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Savuto
Cassano

Appaltati i lavori
per il canale Stombi

di SERGIO NUCCI

LE denunce che periodi-
camente Tonino Perrel-
li, segretario del Patto
per il Sud, lancia sulla
stampa locale sullo stato
di abbandono in cui ver-
sano le ferrovie calabre-
si, cadono puntualmen-
te ed impietosamente nel
vuoto. Nessuna voce si è
finora levata a sostegno
delle tesi dell'esponente
pattista. Eppure, la pro-
vincia cosentina può
contare su eminenti per-
sonalità del mondo della
politica. Persone di alto
rango e di profonda cul-
tura sempre pronte a
mettersi sotto i riflettori
per stare in piena luce.

Politici di spessore che
sanno come trattare con
amministratori delegati
e direttori generali. Uo-
mini e donne che posso-
no con lo schiocco delle
dita cambiare le sorti
delle popolazioni che go-
vernano. E' strano, dun-
que, che proprio i “sem-
pre presenti” delle feste
mondane, dei salotti be-
ne, delle tavole rotonde
celebrative, delle prime
file delle autorità, delle
divisioni cencelliane,
non dicano una sola pa-
rola su quello che Per-
relli con caparbietà e lu-
cidità denuncia.

Sorge quasi il sospetto
che parli di fatti estranei
alla Calabria. Che riferi-
sca dei servizi che Treni-
talia eroga in qualche al-
tra regione della nazio-
ne.

E no cari “nominati”
dalle segreterie di parti-
to, cari cooptati dal po-
tente di turno, dovete sa-
pere che quello che Per-
relli sta scrivendo, e or-
mai da tempo, è la triste
realtà di quanti, e non
sono pochi, si rivolgono
a Trenitalia per i propri
spostamenti, lunghi o
brevi che siano.

Voi, eletti dalla buona
sorte, non potete ignora-
re che le tariffe praticate

Impietosamente
cadute nel vuoto

le denunce
sullo stato

delle ferrovie

Ieri anche la protesta delle coop A e della Multiservizi. Oggi attesa per il bilancio

Concorsone, duecento no
Spumante in Comune per festeggiare la riuscita del boicottaggio

Oliverio e Covello durante la premiazione

Impietosamente cadute…
al nord per treni lindi, pun-
tuali e moderni, sono asso-
lutamente identiche a quel-
le che i vostri corregionali
pagano per essere traspor-
tati su veri e propri carri be-
stiame. E a poco vale am-
mettere che a volte, alle no-
stre latitudini, non si ha la
benché minima cura ed il
giusto riguardo per le cose
comuni, perché dovere mo-
rale di una classe politica è
quello di far crescere la pro-
pria comunità, magari
mandando treni puliti ed

efficienti fino alla noia, e
non quello di continuare ad
affossare le popolazioni che
hanno come loro unico tor-
to quello di avervi, loro
malgrado, eletti a propri
rappresentanti.

A questo proposito ven-
gono in mente le levate di
scudi che qualcuno della
deputazione calabrese ha
inteso portare avanti su
Alitalia. Spiace a tutti che si
perdano posti di lavoro per
padri e madri di famiglia,
ma non può certo partire

dalla Calabria, la più pena-
lizzata tra le regioni italia-
ne dalla politica protezioni-
stica della compagnia di
bandiera di questi anni (le
tariffe più alte del Paese), la
campagna di sensibilizza-
zione “pro-Alitalia”.

Scelte coraggiose, dun-
que. Proteste coraggiose.
Denunce coraggiose. Pec-
cato che intorno a noi sol-
tanto tanti, taciturni ed or-
bi Don Abbondio.

Sergio Nucci
consigliere comunale
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