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Master
sull’intelligence
Oggi alle 8:30
nell’aula Caldora
lezione del Master
sull’intelligence legata
alla costituzione

Verso le amministrative di primavera

Gli alfaniani non entrano nell’Alleanza progressista
Porte sbarrate
nonostante gli ottimi
rapporti romani

Attilio Sabato

Le alleanze si «costruiscono» sul-
la base di una comune sensibilità
politica, non possono essere det-
tate dalla necessità di far «cas-
sa». Alla lunga un approccio di
questo tipo non solo non garan-
tisce, quanto è deleterio. È, per-
ciò, un percorso lineare e netto
che deve poggiare su solidi basi:

accettazione, condivisione e
coinvolgimento partecipato, al-
trimenti «ciao». Non serve a nul-
la sommare e promettere prati-
che di gestione per “ingrossare”
le fila, ci vuole dell’altro. Sposa-
re un progetto, farlo proprio,
sentirlo e condividerlo è passag-
gio indispensabile per creare un
qualcosa che funzioni nel tem-
po. Detto questo e, alla luce delle
ultime “uscite” appare quanto-
meno difficile, almeno di “folgo -
razioni” irresistibili, che il parti-
to di Alfano leghi le sue fortune

elettorali all'attracco dell’Al -
leanza progressista. No, al mo-
mento, le possibilità sono prossi-
me allo zero. È vero, a Roma il
rapporto con il Pd è più che «so-
lido», la collaborazione è quoti-
diana, così come le responsabili-
tà di governo, se è vero com'è ve-
ro, che Ncd partecipa con propri
uomini alla gestione politi-
co-amministrativa del Paese. La
capitale, però, osservata da
quaggiù è lontana, molto lonta-
na, le dinamiche che governano i
partiti sono di altra natura, così

come le tensioni e le aspettative.
Non v’è dubbio che il Pd capitoli-
no abbia a cuore le amministra-
tive di Cosenza (Lotti in città nei
giorni scorsi ne è plastica dimo-
strazione) a tal punto da spen-

dersi pesantemente, facendo le-
va sulla «necessità». Il partito,
insomma, si è speso e non poco
per trovare la “famosa”benedet -
ta quadra, fidando anche sui
buoni uffici che vanta con le for-
ze più «vicine». L’operazione
(gestita a Roma) avrebbe anche
potuto sortire l’effetto sperato se
la reazione, registrata in sede lo-
cale, non avesse seguito la linea
della chiusura netta e perento-
ria. In pratica, Presta (il pensiero
del Pd cosentino è questo)
avrebbe potuto e dovuto coglie-

re il “passaggio” romano, farlo
suo, aprendo al dialogo possibi-
le, anziché opporre resistenza e
rinunciare a priori. Il manager
che non è un politico (ma un abi-
le tattico), bensì un imprendito-
re che ha dimestichezza con i
media, di cui conosce alla perfe-
zione le “regole”, ha valutato
l’impatto che l’opportunità
avrebbe avuto sul suo progetto
politico optando per il «no, gra-
zie». Altri, forse, al suo posto,
avrebbero “investito” energie
positive.3

Lo stesso Presta
ha pubblicamente
dichiarato
il suo «no grazie»
all’intesa coi Gentile La strana coppia, aperta.

Angelino Alfano e Matteo Renzi

La protesta. La manifestazione del Pse dinanzi alla sede Pd il giorno dell’investitura di Presta FOTO ARENA

Il coordinatore regionale di Scelta civica spiega le ragioni dello strappo

Nucci: il Pd ci ha preso in giro
Oggi Enzo Paolini sarà a Roma per la convention del Cantiere dei moderati

Domenico Marino

«Il corto circuito che si è crea-
to non è certo colpa nostra.
Anche la sfiducia al sindaco
era legata allo svolgimento
delle primarie. Diciamo la
verità, siamo di fronte a una
presa in giro colossale e di-
spiace che la segreteria na-
zionale non abbia preso po-
sizione in merito». Sergio
Nucci è coordinatore regio-
nale di Scelta civica e dà voce
al disagio del movimento lo-
cale per lo strappo consuma-
to dal Pd che ha annullato le

primarie già convocate, im-
ponendo a tutti la candidatu-
ra a sindaco di Lucio Presta.
Un diktat che ha scontentato
molti, spaccando la maggio-
ranza che a Roma tiene in
piedi il governo Renzi. Oltre
a Scelta civica pure Ncd non
vuole saperne di accodarsi al
treno Presta, anche se so-
prattutto a livello romano le
trattative proseguono a rit-
mo serrato. L’imprenditore
Cosimo De Tommaso che po-
trebbe essere il candidato dei
gentiliani e di altre liste se
l’accordo non arriverà nelle

prossime settimane. Al pri-
mo turno tutti da soli, al bal-
lottaggio si vedrà.

Paolini a Roma
Stamattina il leader del cen-
trosinistra deluso dall’i m p o-
sizione Presta, Enzo Paolini,

sarà ospite del Cantiere dei
moderati accolto dal Centro
congressi Roma Eventi in
Piazza di Spagna. È la mani-
festazione nazionale che se-
gna l’avvio ufficiale della
campagna elettorale della
rete delle liste civiche dei Cit-
tadini per l’Italia e, in paral-
lelo, del Cantiere dei mode-
rati. Scelta civica presenterà i
candidati a sindaco suoi, o
che comunque sostiene nei
Comuni chiamati al voto il 5
giugno. Paolini porterà il
“gonfalone” cosentino, al
fianco di Sergio Nucci e degli
altri dirigenti bruzi del parti-
to fondato dall’ex premier
Mario Monti.

L’anomalia Cosenza
Nucci sottolinea che tra tante
situazioni di normalità e in-
tesa ci sarà «l’anomalia di Co-
senza, unica città in cui il
Partito democratico non ha
fatto le primarie. Abbiamo
sostenuto ovunque la logica
delle primarie e proprio da
noi, dove forse era più im-
portante svolgerle, niente.
Questo ha provocato spacca-
ture e disagio a livello nazio-
nale. Perché Scelta civica ha
mantenuto un comporta-
mento molto lineare. Avrem-
mo sostenuto il nostro candi-
dato alle selezioni interne e
in caso di sconfitta non ci sa-
remmo tirati indietro soste-
nendo il vincitore. Inve-
ce...»3

Focus
L’impegno democrat
«Anche a Cosenza si fa-
ranno le primarie il 6
marzo, secondo le indi-
cazioni della Segreteria
nazionale, per la scelta
del candidato Sindaco
del Pd e della coalizione
alternativa a quella del
Sindaco uscente». Lo
scriveva il 4 febbraio il
segretario provinciale.

Ncd resta fuori
dalla coalizione,
De Tommaso
pronto a correre
come sindaco

LO STAFF DEL LEADER DEL MOVIMENTO 5 STELLE HA CERTIFICATO LA SCELTA LOCALE

Timbro di Grillo sulla candidatura Coscarelli
È stata certificata dallo staff di
Beppe Grillo, insieme a quella di
altre quindici città capoluogo
(tra le quali Roma, Torino, Na-
poli e Bologna), la lista del MoVi-
mento 5 Stelle di Cosenza con
candidato a sindaco l’ing. Gusta-
vo Coscarelli. «Parte quindi la
sfida per portare il cambiamento
vero nel Comune di Cosenza ri-
dando lo scettro ai veri ed unici
sovrani, i cittadini», hanno sot-
tolineato ieri i pentastellati citta-
dini, aggiungendo: «Con il M5s è
finita l’epoca dei politicanti di
mestiere. Noi parleremo per tut-
ta la campagna elettorale di temi
concreti, presentando proposte

che partano dalle richieste dei
cittadini, che non vanno più con-
siderati e trattati come sudditi, e
diano voce e forza alle loro reali
esigenze. Trasparenza ammini-
strativa, taglio degli sprechi, an-
che per attivare il reddito di cit-
tadinanza, riduzione delle pro-
prie indennità e compensi, parti-
colare attenzione ai giovani ed
agli anziani, acqua pubblica, cit-
tà verde e sostenibile, diritto alla
casa e tutela e valorizzazione
delle produzioni locali, mobilità
e gestione dei rifiuti, riqualifica-
zione del territorio con recupero
delle periferie urbane: questi so-
no solo alcuni dei punti pro-

grammatici che la lista del M5s
porterà avanti sotto lo slogan
#CambiaCosenza. Un progetto
culturale e politico – hanno ag-
giunto – che seguendo i principi
del MoVimento e nella piena
consapevolezza che si andrà ad
operare sulle macerie create da
chi ci ha preceduto, intende va-
lorizzare l’identità cosentina e
corrispondere ai bisogni più sen-
titi dai cittadini, affinché diven-
tino diritti e responsabilità». I
grillini anticipano che «nei pros-
simi giorni verrà convocata una
conferenza stampa di presenta-
zione nel nuovo Punto d’incon -
tro in Corso Mazzini, 166».3

Gustavo Coscarelli. Proverà
a portare il M5S in municipio

Una griglia riconducibile al partito

Ultimi accorgimenti
per la lista azzurra
Dovrebbe tenersi oggi
un incontro in città
tra i vertici di Forza Italia

Quello di oggi potrebbe esse-
re il giorno buono per mettere
il sigillo sulla lista di Forza Ita-
lia. O meglio, sulla lista colle-
gata a Mario Occhiuto ricon-
ducibile al movimento azzur-
ro. Il gruppo che sta lavoran-
do alla composizione delle
griglie, infatti, avrebbe in
mente di riunirsi nuovamen-
te nella giornata odierna, do-
po un incontro tenuto giovedì
per limare gli ultimi dettagli.
Manca l’ufficialità sul nome
da attribuire all’elenco dei
candidati forzisti che aspira-
no a uno scranno nel civico
consesso ma dovrebbe chia-
marsi – secondo indiscrezioni
– Forza Cosenza. Una lista
ben strutturata e dall’alto
senso di attaccamento alla
città – affermano i soliti bene
informati – nella quale con-
fluiranno gran parte degli as-
sessori e dei consiglieri uscen-
ti. Ci saranno anche alcuni
giovani e altrettante donne.
Anzi, la volontà di prendere
parte alla competizione elet-
torale da parte del gentil ses-

so e di persone che magari si
affacciano per la prima volta
alla vita politica e ammini-
strativa del capoluogo, ha
spinto il partito a una rifles-
sione interna, tanto che non è
da escludere la composizione
di una seconda lista sempre
collegata a Forza Italia. Del-
l’aggregazione civica decisa a
sostenere la candidatura del-
l’architetto al voto di prima-
vera fanno parte anche i Fra-
telli d’Italia del segretario
provinciale, Luca Belmonte,
intenzionati pure loro a non
utilizzare il simbolo. Stanno
definendo, infatti, una lista
d’ispirazione.3(sal.sum.)

Forza Italia presenta la lista.
A giorni arriverà l’ufficialità

Il candidato. Lucio Presta Il defilato. Cosimo De Tommaso

L’arrabbiato. Enzo Paolini Il deluso. Sergio Nucci
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