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Bocciata la mozione di resistere al no del governo. Il centrosinistra: «Era un bluff, conta 
solo superare il Patto di stabilità» 

Accise, la Regione non sfiderà lo Stato
di Umberto Aime 
CAGLIARI La rivendicazione delle accise dimezzate e della benzina a prezzi low cost? 
Capitolo chiuso. La Regione non si costituirà in giudizio contro il Governo Renzi. Governo 
che a marzo aveva impugnato la Finanziaria 2014 proprio per quel taglio votato 
all’unanimità dal vecchio Consiglio alle imposte sulla fabbricazione e la vendita di prodotti 
petroliferi. Per Giunta e maggioranza, la priorità oggi è un’altra: liberare il bilancio dai 
vincoli del Patto di stabilità, per «dare alla Sardegna la possibilità di spendere subito il 1,6 
miliardi in più per le maggiori entrate riconosciute a suo tempo dalla Corte costituzionale».
E proprio oggi, a Roma, al tavolo tecnico sul Patto di stabilità, la Ragioneria generale dello 
Stato dirà a quanto ammonta con esattezza il bonus e «in quali tempi potrà essere 
speso». È questa la madre di tutte le battaglie, hanno detto insieme Giunta e 
maggioranza, «non quella che sappiamo di aver già perso sulle accise». La sfida. Eppure 
fino all’ultimo, in aula, il centrodestra e soprattutto i Riformatori – forti delle 100mila firme 
raccolte a suo tempo – hanno provato a convincere il centrosinistra che «invece oltre al 
Patto di stabilità, anche quella sulla benzina era ed è una battaglia storica e sacrosanta». 
Nulla è cambiato dopo oltre tre ore di confronto e soprattutto le posizioni si sono 
cristallizzate dopo l’intervento dell’assessore alla programmazione. Quello di Raffaele Paci 
è stato un no secco: «Non c’è un’opposizione a prescindere, tutti vorremmo ridurre le 
accise– ha detto – solo che a suo tempo è stato utilizzato uno strumento legislativo 
sbagliato per raggiungere lo scopo». Fino alla mazzata per altro attesa: «Vista l’evidente e 
assoluta illegittimità della norma, sappiamo già che non ci sarà alcuna possibilità di 
successo davanti alla Corte costituzionale e per questo non resisteremo in giudizio». 
Decisione, ha aggiunto, sostenuta dai pareri dell’Ufficio legale e di dirigenti della Regione 
(«Non li abbiamo assunti noi, lavorano in quegli uffici da tempo», è stata la precisazione) e
anche da «esperti costituzionalisti in giunta», con un chiaro riferimento all’assessore agli 
affari generali, Gianmario Demuro.Il risultato finale è stato che la mozione dei Riformatori, 
in cui era sollecitato di resistere col Governo, è stata bocciata a maggioranza da tutto il 
centrosinistra. Lo scontro. È stato a tutto campo prima del voto finale con la minoranza 
che sin dall’inizio ha accusato la giunta di «atteggiamento arrendevole nei confronti dello 
Stato», e l’ha fatto con i Riformatori (Attilio Dedoni, Michele Cossa e Luigi Crisponi), con 
Forza Italia (Ugo Cappellacci, Edoardo Tocco Pietro Pittalis, Antonello Peru, Stefano Tunis e
Alessandra Zedda), con il Psd’Az (Marcello Orrù) e anche con Modesto Fenu del gruppo 
Sardegna-Zona franca. Tutti sicuri nel sostenere che «la rinuncia di opporsi era frutto solo 
di motivazioni pretestuose e inconsistenti sul piano politico, con evidente riverenza nei 
confronti di un governo, quello Renzi, che qualcuno crede amico ma è e sarà nemico». La 
replica. Ai sospetti e alle accuse il centrosinistra ha replicato duro, in punta di diritto (con 
Francesco Agus di Sel con una differenza netta fra accise e tasse di scopo per indennizzare
la presenza delle industrie), di sostanza, con Efisio Arbau, Sardegna Vera, «il vostro bluff 
elettorale è finito», ha detto all’opposizione, e soprattutto politico, con il capogruppo del 
Pd Pietro Cocco e tutti gli altri consiglieri del centrosinistra. La sintesi è questa: 
«Sapevamo che la storia delle accise non avrebbe avuto futuro e quella del governo non è 
altro che un condanna annunciata. Ora su tutta la materia fiscale non ci sono più gli spot 
del passato, ma una posizione seria e autorevole per un confronto leale con lo Stato». 
Cambio di rotta. Il concetto della ricerca del confronto con lo Stato e non dello scontro, è 



stato anche l’argomento forte della replica dell’assessore Paci al centrodestra: «Non si apre
un conflitto solo per il gusto di aprirlo. Non è possibile continuare a soffiare sul 
rivendicazionismo senza avere un obiettivo. E oggi la Sardegna non ha un problema di 
risorse, ma vuole poter spendere quello che ha in cassa. Questo chiederemo al governo e 
lo faremo con la schiena dritta».


