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«Il Perugini-ter è peggio del Perugi-
ni-bis». E’ l’impietoso giudizio che il
consigliere comunale Sergio Nucci dà
della giunta varata, nei giorni scorsi, dal
sindaco di Cosenza. «E’ un esecutivo
municipale che non nasce da un atto di
amore per la città  - provoca Nucci - es-
sendo del tutto eviden-
te che per gli “ispirato-
ri” della nuova giunta,
Cosenza non viene pri-
ma di tutto». 

Secondo lui, le aspet-
tative della cittadinan-
za erano ben altre. «Ci
si attendeva, dopo tanto
tentennare, un esecutivo autorevole, in
grado di dare risposte efficaci ai proble-
mi della città e di migliorare sensibil-
mente l’indice di gradimento, attual-
mente molto basso, dell’attività ammi-
nistrativa. Ma, alla fine, pur di assecon-

dare l’altrui disegno e porre in essere
un cinico e disinvolto organigramma di
potere, di chiaro stampo elettoralistico,
il sindaco ha sacrificato sull’altare del-
le convenienze la giunta di alto profilo
che in tanti, me compreso, in questi
mesi, gli abbiamo chiesto». Nucci sot-

tolinea inoltre di non
essere una voce fuori
dal coro. 

Anzi, tutt’altro. «Dal-
le numerose critiche
mosse in questi giorni
da qualificati consiglie-
ri comunali e dirigenti
del Pd, si evince, senza

tema di smentita, che l’operazione rim-
pasto potrebbe danneggiare seriamen-
te e la città e lo stesso Partito democra-
tico. A conferma che Perugini, alla vigi-
lia di competizioni elettorali, pone in
essere azioni o provvedimenti tanto im-

popolari da trascinare nel giudizio ne-
gativo non solo se stesso, ma tuta la
coalizione che lo esprime, o meglio, che
lo ha espresso. E che si navighi senza
meta lo si percepisce anche dalla inde-
cisione a convocare un Consiglio con
all’ordine del giorno, oltre alla surroga
dei consiglieri nominati, anche il Bilan-
cio di previsione del quale non si ha no-
tizia né in giunta e men che meno in
commissione bilancio. Un caso o la per-
fetta consecutio di un’esperienza am-
ministrativa iniziata male e - conclude
il consigliere comunale - che si conclu-
derà peggio?».

Ma Nucci boccia la giunta
«Cinico disegno di potere»
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«Un’esperienza
amministrativa
iniziata male
e che finirà
peggio»


