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Maggioranza: Perugini svegliati
Ieri riunione senza il sindaco per tentare di uscire dalla stasi amministrativa

Un documento che impe-
gna l’amministrazione a usci-
re dalla stasi nella quale si di-
batte fin dall’insediamento e
la nomina di un nuovo ese-
cutivo in grado di avviare la
nuova fase annunciata in nu-
merosissime occasioni  ma
mai avviata.

Sono queste le principali
rivendicazioni che un nutrito
gruppo di consiglieri comu-
nali di maggioranza rivolge al
sindaco in un documento po-
litico approvato al termine
della riunione di ieri notte.
Una riunione alla quale il pri-
mo cittadino non è stato
nemmeno invitato e che in-
vano aveva cercato di non far
svolgere attraverso il capo-
gruppo facente funzioni del
Pd Mimmo Frammartino. 

Anche la diplomazia del
quarto piano di Palazzo dei
Bruzi (assessorato ai lavori
pubblici) aveva cercato di
convincere la maggioranza a
desistere dao suo intento. E’
andata male: la riunione è
stata fatta lo stesso e vi han-
no partecipato in molti. Man-
cavano solo Frammartino,
Spataro, Ambrogio, Coriglia-
no, Sacco, Furlano, Belmon-
te e Falbo.

L’iniziativa rappresenta un
segnale assai preoccupante
per il primo cittadino, accu-

sato dalla sua stessa coalizio-
ne di scarsa capacità di inci-
dere. Nessuno nella maggio-
ranza sa, per esempio, quale
sia l’opinione
del sindaco a
proposito
della diffida
del Prefetto
che impone
al presidente
Covelli di
convocare il
consiglio comunale sul con-
corsone entro il 12 maggio;
quali siano i motivi che gli
hanno impedito di operare il

rimpasto annunciato duran-
te la conferenza stampa di fi-
ne anno; perché non abbia
inteso discutere con la sua

squadra del-
l’arresto dei
presunti au-
tori dell’inti-
midazione a
Damiano Co-
velli che se-
condo il que-
store incen-

diavano le auto nel «tentati-
vo di condizionare l’attività
politica degli ex Ds». A Palaz-
zo dei Bruzi in questi giorni

c’è uno strano clima, a metà
strada tra la rabbia e l’impo-
tenza.Ed è in questo clima
che è maturata la riunione:
un estremo tentativo di sal-
vare la situazione. Non sfug-
ge a nessuno, infatti, che se il
Pd dovesse perdere la città
sarebbero guai seri per tutto
il centrosinistra. 

Alla riunione non è stato
invitato il consigliere Sergio
Nucci, che secondo indiscre-
zioni  sarebbe prossimo a
confluire nella maggioranza.
Nucci ne approfitta per
smentire la notizia una volta
per tutte: «Comunico a
quanti in queste ore si affan-
nano ad attribuirmi una col-
locazione in seno al consiglio
comunale di Cosenza che, al-
la riunione indetta per il po-
meriggio - ed alla quale sono
stati invitati tutti i consiglie-
ri che sostengono l’ammini-
strazione Perugini - lo scri-
vente non è stato invitato.
Tra le tante ragioni che po-
trebbero giustificare il man-
cato invito, sommessamente,
ne suggerisco una che, sep-
pur lapalissiana, fino ad oggi
non ha goduto di alcun credi-
to: che il sottoscritto non fac-
cia parte della maggioran-
za?».

Più chiaro di così.
cosenza@calabriaora.it

Il consiglio comunale di Cosenza

Rivendicata
l’urgenza 
del rimpasto 
per aprire 
la nuova fase
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