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SABATO 12 aprile 2008 calabriaora

Il consigliere comunale Sergio
Nucci (foto) è dalla parte del sidaco
Perugini nell’affaire Telesio. Con un
comunicato infatti diffonde un ve-
ro e proprio attestato di stima nei
confronti del primo cit-
tadino che, in segno di
protesta, ha inviato nei
giorni scorsi una lettera
al ministero dei Beni
culturali per far ritorna-
re su i propri passi Ru-
telli e i suoi sull’assegna-
zione ad un Comitato
costituito a Firenze dei festeggia-
menti in onore del quinto centena-
rio dalla nascita del filosofo cosen-
tino.  «Trovo assolutamente oppor-
tuna e condivisibile la lettera che il
Sindaco Perugini ha inviato nei
giorni scorsi al Ministro dei Beni
Culturali, on. Francesco Rutelli, cir-
ca l’esclusione della nostra città dal
comitato nominato per celebrare il
V centenario della nascita di Ber-
nardino Telesio - scrive Nucci - Con
garbo, ma con fermezza, Perugini
sostiene ragioni incontestabili che
dovrebbero essere sostenute, senza
partigianerie, da tutta la classe po-
litica ed in particolare da tutti i 40

consiglieri comunali di Cosenza.
Quello che si è consumato nei gior-
ni scorsi a Roma è la cartina di tor-
nasole di quanta considerazione
abbiano per la nostra terra i gover-

nanti romani e di come
sia come non mai op-
portuna una levata di
scudi unanime».  A
questo proposito, nei
prossimi giorni, Nucci
promuoverà nel consi-
glio comunale una ini-
ziativa atta a sollecitare

l’amministrazione a perseguire tut-
te le strade utili».

Conclude Nucci: «In ultimo, so-
lo una amara considerazione: Ru-
telli esponente di spicco del Pd cor-
re in questi giorni  per la carica di
Sindaco di Roma; un cosentino, Al-
fredo Antoniozzi, è impegnato sem-
pre nella capitale, ma per il Pdl, per
diventarne Presidente della Provin-
cia. Che bella figura farebbe Rutel-
li con i cosentinti ed i calabresi tra-
piantati a Roma se si sapesse che
proprio lui, a capo del dicastero in-
criminato, ha consentito questa en-
nesima razzia ai danni delle genti
bruzie». (fr. cang.)
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