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Amministrazione prigioniera delle lobby
ma l’ex assessore non va oltre le allusioni

IL J’ACCUSE

DI SORGIOVANNI

IL DUELLO
Ha iniziato
Ilario
Sorgiovanni
(a destra)
tirando in
ballo anche
Stanchi dei
Soliti il cui
leader
Andrea Arcuri
(a sinistra)
ha risposto a
sua volta con
altre allusioni

DOMENICO POLICASTRESE

Dice di aver atteso il tempo neces-
sario “per esprimere con lucidi-
tà” il suo pensiero sull’ammini -
strazione della quale ha fatto par-
te per quasi due anni l’ex assesso-
re comunale all’Urbanistica Ila-
rio Sorgiovanni. Pensieri forti,
spesso condivisibili, ma in gran
parte già noti. Se, infatti, non si fa-
tica a dargli ragione su diverse
circostanze, l’aspettativa è tutta-
via delusa quando il racconto evi-
ta di scendere nel particolare e di
mettere realmente a nudo le vi-
cende delle quali è stato testimo-
ne. Finendo, peraltro, con l’assol -
versi da tutto senza troppe spiega-
zioni. Lancia il sasso ma poi ritira
la mano.
Ha ragione, ad esempio, quando
afferma che “le strategie politiche
di questa amministrazione erano
state scritte e pianificate in conte-
sti diversi e alle spalle dei cittadi-
ni” e che “la scalata alla vittoria
sia avvenuta con il patrocinio po-
litico di quella parte del vecchio
apparato del Partito democratico
che ha governato la città negli ul-
timi decenni, circostanza confer-
mata anche dalla presenza in
Giunta di molti esponenti ricon-
ducibili in modo più o meno diret-
to a quell’area”. Tuttavia sarebbe
stato meglio aggiungere i nomi
dei protagonisti delle trattative
come degli assessori magari con-
diti da qualche episodio.
Sorgiovanni ha di nuovo ragione
quando afferma che l’ammini -
strazione Voce “è esposta ai con-
flitti d’interesse, suggestionata da
influenze politiche esterne all’am -
ministrazione, lobby ed associa-
zioni elitarie laiche e cattoliche”.

In questo caso non è chiaro se l’ex
assessore abbia dimenticato, op-
pure se la annoveri implicitamen-
te fra lobby e associazioni, la mas-
soneria che si dice possa contare
su una folta pattuglia tra le stanze
di piazza Resistenza. E anche in
questo caso non avrebbe guastato
una maggiore trasparenza su no-
mi e circostanze.
E’ corretta l’analisi secondo cui
“la maggioranza non c’è più” e il
consiglio comunale è frammenta-
to in tanti monogruppi ed altret-
tanto azzeccata la previsione se-
condo cui la giunta Voce andrà
avanti sino alla fine del mandato
stante “l’inconsistenza della mi-
noranza e la volontà di molti con-
siglieri di continuare comunque

l’esperienza di rappresentanza”
ovvero di non andarsene a casa
anzitempo.
Insomma una situazione di totale
immobilismo e “di conservazione
dei vecchi equilibri politici” con -
fermata anche dalla vicenda del
rimpasto degli assessori che “ha
seguito le vecchie logiche conso-
ciative” come si evince dalla “por -
ta girevole ad personam per l’avv.
Cretella, che è uscito da assessore

ed è rientrato, con motivazioni an-
che economiche da lui stesso con-
fermate pubblicamente, da vice
sindaco, scalzando e sminuendo
una persona di esperienza ed am-
pio consenso elettorale”. Riferi-
mento implicito a Rossella Pari-
se.
Ma è a questo proposito che Sor-
giovanni raggiunge il picco della
reticenza. Parlando della sua
estromissione afferma che le mo-
tivazioni addotte oltre ad essere
poco credibili sono servite “a ma-
scherare le vere ragioni”. Dopo
aver atteso per tanto tempo prima
di esternare sarebbe stata l’occa -
sione propizia per sviscerare a
fondo queste “vere ragioni”facen -
do finalmente chiarezza su quan-

to di torbido - come lascia inten-
dere l’ex assessore - si muove nelle
stanze dell’Urbanistica. Ma non
solo.
E allora ha ragione pure Andrea
Arcuri, fondatore del movimento
politico ‘Stanchi dei soliti’ che so-
stiene la maggioranza in consiglio
comunale, a porgli una domanda
secca: “per quale ragione voleva
restare a tutti i costi in un giunta
che oggi denigra e sminuisce?”.
Anche Arcuri, comunque, lancia
il sasso e ritira la mano, giacché si
intuisce che a questa domanda
avrebbe una risposta precisa.
Arcuri, tirato in ballo da Sorgio-
vanni allorquando afferma che
“anche il gruppo Stanchi dei Soliti
si è ben adeguato a questo sistema
ed usa la sua rappresentanza solo
per rivendicare ruoli e visibilità”,
ha ragione nel rilevare che nel ra-
gionamento dell’ex assessore
“manca un elemento chiave: una
serena e sincera autocritica”. Ri-
levando che “non è più assessore
perché non ha dato un vero appor-
to positivo al rinnovamento” così
dimostrando “assenza di leader-
ship e metodo”. E racconta: “ab -
biamo presentato a Ilario Sorgio-
vanni 19 progetti per Crotone e re-
lativi cronoprogramma: alcuni di
questi progetti erano strategici e
complessi, altri particolarmente
semplici come l'intitolazione di al-
cune vie della città a vittime di
mafia. Sapete quali sono stati i ri-
sultati? Zero, anche in questo ca-
so”.
Fra torti e ragioni, in definitiva, a
prevalere sono le allusioni, che se-
minano il terreno di veleni, stra-
tificandosi sempre di più, con buo-
na pace della trasparenza. E boni-
ficarli sarà molto difficile.

LA REPLICA DI ARCURI DI
STANCHI DEI SOLITI: ALLORA
PERCHÉ VOLEVA RESTARE
A TUTTI I COSTI IN GIUNTA?
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