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COSENZA
Trenitalia, Nucci: «I politici locali
pensano solo alle feste mondane»

«Le denunce che periodicamente Tonino Per-
relli, Segretario del Patto per il Sud, lancia
sulla stampa locale sullo stato di abbandono
in cui versano le ferrovie calabresi, cadono
nel vuoto. Strano che proprio i politici di alto
rango, i “sempre presenti” delle feste mon-
dane, dei salotti bene, delle tavole rotonde ce-
lebrative, delle prime file delle autorità, delle
divisioni cencelliane, non dicano una sola
parola su quello che Perrelli con lucidità de-
nuncia. Sorge quasi il sospetto che parli di
fatti estranei alla Calabria. Che riferisca dei
servizi che Trenitalia eroga in qualche altra
regione della nazione. E no cari “nominati”
dalle segreterie di partito, cari cooptati dal
potente di turno, dovete sapere che quello che
Perrelli sta scrivendo è la triste realtà di
quanti, e non sono pochi, si rivolgono a Tre-
nitalia. Voi, eletti dalla buona sorte, non pote-
te ignorare che le tariffe praticate al nord per
treni lindi, puntuali e moderni, sono assoluta-
mente identiche a quelle che i vostri corregio-
nali pagano per essere trasportati su veri e
propri carri bestiame. E a poco vale ammet-
tere che a volte, alle nostre latitudini, non si
ha la benché minima cura ed il giusto riguar-
do per le cose comuni, perché dovere morale
di una classe politica è quello di far crescere
la propria comunità, magari mandando treni
puliti ed efficienti fino alla noia, e non quello
di continuare ad affossare le popolazioni che
hanno come loro unico torto quello di avervi,
loro malgrado, eletti a propri rappresentanti.
Qualcuno della deputazione calabrese ha le-
vato gli scudi per Alitalia. Spiace a tutti che si
perdano posti di lavoro per padri e madri di
famiglia, ma non può certo partire dalla Ca-
labria, la più penalizzata tra le regioni italia-
ne dalla politica protezionistica della compa-
gnia di bandiera di questi anni (le tariffe più
alte del Paese), la campagna di sensibilizza-
zione “pro-Alitalia”». 

Il consigliere comunale Sergio Nucci


