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L’intervento
Il Perugini ter

non nasce
da un atto
di amore

di SERGIO NUCCI*

IL Perugini-ter è peggio
del Perugini-bis. E' un
esecutivo municipaleche
non nasce da un atto di
amore per la città essendo
del tutto evidente che per
gli “ispiratori” della nuo-
va giunta, Cosenza non
viene prima di tutto.

Ci si attendeva, dopo
tanto tentennare, un ese-
cutivoautorevole, ingra-
do di dare risposte effica-
ci ai problemi della città e
di migliorare sensibil-
mente l'indice di gradi-
mento, attualmente mol-
to basso, dell'attività am-
ministrativa.

Ma, alla fine, pur di as-
secondare l'altrui dise-
gno eporre inesser unci-
nico e disinvolto organi-
gramma di potere, di
chiaro stampo elettorali-
stico, il sindaco ha sacrifi-
cato sull'altare delle con-
venienze la giunta di alto
profilo che in tanti, me
compreso, in questi mesi,
gli abbiamo chiesto.

Dalle numerose criti-
che mosse in questi gior-
ni da qualificati consi-
glieri comunali e dirigen-
ti del Pd, si evince, senza
tema di smentita, che l'o-
perazione rimpasto po-
trebbe danneggiare se-
riamente e la città e lo
stesso Partito Democrati-
co. A conferma che Peru-
gini, alla vigilia di compe-
tizioni elettorali, pone in
essere azioni o provvedi-
menti tanto impopolari
da trascinare nel giudizio
negativo nonsolo sestes-
so, ma tuta la colazione
che lo esprime, o meglio,
che lo ha espresso.

E che si navighi senza
meta lo si percepisce an-
che dalla indecisione a
convocare un Consiglio
con all'ordine del giorno,
oltre alla surroga dei con-
siglieri nominati, anche
il Bilancio di previsione
del quale non si ha notizia
né in giunta e men che
meno in commissione bi-
lancio.

Un caso o la perfetta
consecutio di un'espe-
rienza amministrativa
iniziata male e che si con-
cluderà peggio?
*consigliere comunale
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