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LA POLITICA
NON E’ SOLO
EMOLUMENTI

La proposta di so-
spendere gli emolu-
menti a consiglieri,

Sindaco e Giunta per un
periodo determinato e
cioè fino all'approvazione
del documento contabile
non è stata accolta dal
Consiglio Comunale di
Cosenza che, nella seduta
di lunedì, ha bocciato l'or-
dine del giorno presenta-
to dal gruppo della Gran-
de Alleanza con la Rosa
nel pugno.

Il voto contrario della
maggioranza comunale,
ovviamente, ci rammari-
ca.

Lo spirito che ci anima-
va evidentemente non è
stato colto. Lo testimonia-
no gli interventi dei colle-
ghi di maggioranza che
avevano nei toni un non
so che di lesa maestà. 

Compreso ciò, nel mio
intervento, per fugare
ogni dubbio, ho in pre-
messa ricordato le parole
del caro Ciccio Gallina
che spesso ripeteva che il
lavoro non retribuito è
quello degli schiavi. Spe-
ravo, riportando quelle
parole, che si compren-

PUNTI DI VISTA

di SERGIO NUCCI*

segue a pag. 26

segue da pag. 25 LA POLITICA NON E’ SOLO EMOLUMENTI
desse che ognuno di noi fa
degli emolumenti che gli
spettano ciò che vuole, ma
che in un momento di gra-
ve crisi economica per le
casse comunali e, soprat-
tutto, in presenza di un di-
sagio sociale sempre più
pressante fosse quanto me-
no doveroso da parte di tut-
ti noi un momento di gran-
de responsabilità ed amore. 

In fondo avremmo potuto
restituire un po' di quell'a-
more e di quella stima che i

cosentini ci hanno dimo-
strato eleggendoci loro
rappresentanti in consiglio
comunale.

La buona fede era comun-
que sottintesa: la gestione
di quanto risparmiato non
sarebbe stata di nostra per-
tinenza ma dell'attuale
maggioranza e del suo Sin-
daco che ne avrebbero po-
tuto disporre a piacimento,
sempre nell'ottica di pro-
getti finalizzati alla ridu-
zione del disagio sociale.

Avremmo potuto in so-
stanza dimostrare, anche
in ossequio alle parole del
Presidente Napolitano che
la politica non ha solo costi
ma anche impegno, amore
e passione. 

Peccato non aver rag-
giunto l'obiettivo ma chis-
sà che un domani con que-
sta maggioranza non ci si
possa incontrare anche su
questi argomenti.

Sergio Nucci
consigliere comunale
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