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L’Inter vento

«Che fine ha fatto il sito del Comune?»: Nucci fa il nodo al fazzoletto

TA

TRA i 72 testi citati dagli avvoca-
ti difensori di padre Fedele c’è un
romeno che asserisce di aver
avuto un rapporto sessuale con
la suora che accusa il frate. L’uo -
mo sarà sentito nel corso del pro-
cesso, che inizierà martedì pros-
simo.

Il presidente Gallo ha già auto-
rizzato la sua citazione, così co-
me quella dei restanti 142 testi
citati dalle parti.

Dubbi sulla condotta morale

della suora furono avanzati an-
che in sede di Tribunale della Li-
bertà, a seguito delle dichiara-
zioni di un’altra donna, anch’es -
sa di nazionalità romena.

Intanto sulla vicenda inter-
vengono anche gli arcivescovi
Giuseppe Agostino e Salvatore
Nunnari, il primo citato come te-
ste dal pm Curreli, il secondo da-
gli avvocati difensori di padre
Fedele.

Entrambi si dichiarano pronti

a rispondere alle domande dei
giudici: «Risponderemo secon-
do coscienza e - hanno fatto sape-
re tramite un comunicato - senza
alcun contrasto di vedute».
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“PROMESSE non mantenute”. E’
questo l’aspetto sul quale il consi-
gliere comunale del “Gruppo Mi-
sto”, Sergio Nucci ha insistito nella
sua interrogazione al sindaco Sal-
vatore Perugini.

Il consigliere ha voluto ricordare
che ormai un anno fa, il 21 febbraio
2007, l'amministrazione comunale
aveva diramato un comunicato
stampa, “sull'imminente restyling
del sito internet del Comune di Co-
senza”. «Un'operazione molto più
radicale sia dal punto di vista conte-
nutistico che tecnologico - scrive
Nucci ricordando quanto annun-
ciato nella nota del Comune dello
scorso anno - al termine della quale
il sito diventerà un portale con piat-
taforma open source».

Nel comunicato era riportato,
«non senza enfasi e soddisfazione
sottolinea il consigliere - che il lavo-
ro sarebbe stato concluso dopo circa
quattro mesi».

E qui Nucci “parte all’attacco”:

«Atteso che di mesi ne sono passati
non quattro, bensì dodici e del tanto
pubblicizzato “restyling grafico” (e
anche di più) neanche l'ombra -
semmai si è assistito a uno scadi-
mento nella tempestività e nella
qualità delle notizie riportate - è le-
cito chiedersi se a Palazzo dei Bruzi
utilizzano un'unità di misura del
tempo differente da quella adottata
per convenzione in tutte le altre par-
ti del mondo. Facile ironia a parte, è
giusto chiedersi se il dover puntual-
mente disattendere gli impegni as-
sunti con la collettività sia una re-
gola programmatica non scritta ed
alla quale ciascuno deve uniformar-
si - si chiede ancora il consigliere - .
Il piano del commercio, l'ultimazio-
ne del cinema Morelli, il sito Inter-
net, la riapertura di viale parco in
tempi brevissimi e via discorrendo
sono solo alcune delle iniziative an-
nunciate ma mai portate a compi-
mento».

«Nei corridoi di Palazzo dei Bruzi

qualcuno, a propria discolpa, adde-
bita agli uffici preposti le responsa-
bilità di tutti questi ritardi. Sarà ve-
ro? - continua Nucci - Sinceramente
non so rispondere. Non so se hanno
più responsabilità gli amministra-
tori o i dirigenti. Comunque delle
due l'una: o gli uffici non rispondo-
no adeguatamente alle sollecitazio-
ni dell'amministrazione ein questo
caso vanno assunti provvedimenti
esemplari nei confronti di chi non
fa il proprio dovere o gli ammini-
stratori non seguono opportuna-
mente e con sufficiente impegno le
pratiche di loro competenza».

Nell’attesa di ricevere delle rispo-
ste concrete, Sergio Nucci ha voluto
rivolgere al sindaco perugini «l'en-
nesima interrogazione per conosce-
re i perniciosi ritardi su questa pra-
tica».

Ma anche c’è anche un’ennesimo
quesito del consigliere del Gruppo
Misto: «A chi il compito di far lu-
ce?»


