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Il movimento della
Poli Bortone sostiene

il federalismo visto
dal Mezzogiorno

Il sindaco di Cirò
Mario Caruso (in alto) ha
appena aderito al movimento
‘Io Sud’ presieduto a livello
nazionale da Adriana
Poli Bortone (sopra)
La nomina a responsabile
regionale sarà formalizzata il
24 settembre in occasione
della Festa del Sud

Il sindaco di Cirò aderisce al movimento e ne diventerà responsabile regionale

Ufficiale, Caruso con ‘Io Sud’
‘Rilanciare il pensiero meridionalista per contrastare la Lega’
CIRÒ - Ormai è ufficiale, il
primo cittadino di Cirò,
Mario Caruso, ha pubbli-
camente comunicato la
sua adesione al partito ‘Io
Sud’ e la relativa nomina a
responsabile regionale
per la Calabria.
Tramite nota stampa Caru-
so ha spiegato quando e
perché ha scelto di aderire a
questo partito. “Ho ricevuto
incarico dal presidente na-
zionale di Io Sud, Adriana
Poli Bortone, di organizza-
re il partito sul territorio ca-
labrese - scrive Mario Caru-
so - Il 24 settembre 2011, in
occasione della Festa del
Sud la mia nomina sarà og-
getto di una conferenza
stampa, dove si parlerà del-
la nascita del nuovo sogget-
to politico ‘Grande Sud’che
sarà il contenitore di tutti
quei partiti e movimenti
che si riconosceranno in un
grande progetto di rilancio
del Mezzogiorno. ‘Io Sud’
di Adriana Poli Bortone,
‘Forza del Sud’di Gianfran-
co Miccichè e ‘Noi Sud’ di
Arturo Iannaccone, si ritro-
veranno con i rispettivi rap-
presentanti nelle istituzioni
di ogni livello nei tre giorni
leccese, che costituirà una
nuova tappa nel percorso di
avvicinamento alla nascita
di Grande Sud”.
Caruso spiega perché ha
deciso di scegliere ‘Io Sud’,
partendo dal concetto di fe-
deralismo che diventa sem-
pre più reale nel nostro ter-
ritorio. “Ho scelto di aderi-
re a ‘Io Sud’ perché il fede-
ralismo continua a parlare
prevalentemente con ac-
centi ed inflessioni del
Nord. È importante che ci
siano politici meridionali
capaci di dire cosa pensano

e cosa intendano fare per il
Sud. ‘Io Sud’ è l’unica vera
possibilità di dare voce al
Sud. Perché ‘Io Sud’ è per
un federalismo istituziona-
le e solidale. Inoltre, la clas-
se politica meridionale, ina-
deguata e poco influente,
non riesce più ad interpre-
tare le esigenze e le istanze
del suo popolo. Il Meridio-
ne - continua Caruso - non
ha rappresentanti sui tavoli
che contano a Roma o, se li
ha, peccano di spessore e
d’iniziativa politica. Il Sud
deve dire all’intero paese,
in modo chiaro e netto, ciò
che vuole ed è necessario
farlo ora, subito, votando
‘Io Sud’. In passato è esisti-
to un pensiero meridionali-
sta di cui si sono perse le
tracce; in una fase storica in
cui il federalismo è diven-
tato una realtà ‘Io Sud’
s’impegna a riformulare un
nuovo pensiero meridiona-
lista. Non è esistito in Italia
a favore di altre aree geo-
grafiche un corrispettivo di
ciò che è stato il meridiona-
lismo per le regioni del Sud:
vale a dire l’impegno perso-
nale, politico ed intellettua-
le, che portarono tante figu-
re a dedicare le proprie mi-
gliori energie a favore delle
popolazioni meridionali”.
A giudizio del sindaco di Ci-
rò, “l’intero Paese tornerà
competitivo in Europa sol-
tanto se faremo ripartire la
società e l’economia meri-
dionale. Il Paese ed il Me-
ridione hanno bisogno di
nuove idee, di nuova occu-
pazione, d’infrastrutture,
non certo di sterili polemi-
che e di egoismo territoria-
le. ‘Io Sud’ vuole la rinasci-
ta del Meridione”. Infine,
Caruso, in un’ottica più am-

pia, scrive del nuovo partito
cui ha aderito, come l’alter -
nativa al movimento leghi-
sta.
“La Lega Nord - afferma -
non è mai stata così forte ed
influente come oggi e deter-

mina costantemente l’azio -
ne del governo nazionale. Il
Sud è per noi l’alternativa
culturale al Nord ‘leghista’.
Il Sud è per noi il simbolo di
una vera e autentica via d’u-
scita dalla crisi attuale, è un

Sud che riscopre il senso
dell’identità, dell’origine,
delle radici e delle tradizio-
ni, riassegnando valore al
legame sociale, religioso,
familiare e nazionale, visto
però non come vincolo ed
esclusione, ma come risor-
sa e inclusione. Il Meridio-
ne non si può ridurre alla
criminalità e ai rifiuti. Il
Sud può essere il simbolo di
una nuova rinascita, a patto
però che il Sud non sia ri-
dotto “al paradiso abitato
da diavoli”, ai cafoni, al-
l’immondizia. Oltre Go-
morra c’è un Meridione che
funziona ed ‘Io Sud’ dà vo-
ce al Sud migliore. La par-
tecipazione meridionale va
intesa come risveglio di una
cultura dell’intervento che
non si estranei dal dibattito
pubblico, ma entri nella mi-
schia. C’è bisogno di una ri-
voluzione culturale che
coinvolga i protagonisti del
cambiamento (imprendito-
ri, intellettuali, artigiani,
agricoltori, operai, inse-
gnanti, professori, liberi
professionisti) e che ci per-
metta di abbandonare il
pietismo facendo riemerge-
re l’orgoglio di essere me-
ridionali”.
Il sindaco Caruso però non
ha fatto riferimento alla po-
litica locale, tantomeno a
quella cirotana in vista del-
le prossime elezioni ammi-
nistrative. Per sapere se an-
che qualche altro ammini-
stratore cirotano abbia ade-
rito a ‘Io Sud’, si dovranno
aspettare le relative comu-
nicazioni ufficiali, “perché -
ha confidato Caruso - qual-
cuno di loro ha aderito in-
sieme a me a questo nuovo
partito politico”.

DELIA DE BARTOLO

San Nicola dell’Alto

Convocata seduta
del Consiglio
SAN NICOLA DELL’ALTO -
(g.s.) È convocata per il
pomeriggio di oggi,
martedì 20 settembre,
l’assemblea del Consi-
glio comunale di San
Nicola dell’Alto. La se-
duta, in prima convo-
cazione (la seconda è
prevista per domani,
mercoledì, in caso di
mancanza del numero
legale), si riunirà a par-
tire dalle ore 18.30 su
un unico punto all’or -
dine del giorno, a parte
l’approvazione del ver-
bale della seduta pre-
cedente. I consiglieri
saranno chiamati a di-
scutere e ad approvare
il piano di alienazione
del patrimonio immo-
biliare proposto dalla
Giunta, per ottenere il
riequilibrio di bilancio.
Il precedente esercizio
finanziario del Comu-
ne, quello del 2010, si è
infatti chiuso con un
disavanzo di ammini-
strazione di 318 mila
euro. Con la vendita di
alcuni immobili comu-
nali l’Amministrazione
prevede di ‘riassorbir -
lo’ entro i prossimi tre
anni.

Strongoli

Chiesta riunione
del civico consesso
STRONGOLI - Sei consi-
glieri comunali hanno
chiesto al presidente
del Consiglio ed al sin-
daco la convocazione di
una seduta dell’assem -
blea per discutere un
ordine del giorno di
quattro punti. Per
Sciarrotta, Salvatore e
Amedeo Codispoti, Co-
stantino, Ceraudo e Ca-
ligiuri sono necessari,
tra l’altro, chiarimenti
sulle dimissioni dell’as -
sessore al Bilancio De
Tursi.


