
Da L'Unione Sarda del 18 novembre 2014

La Giunta regionale fa un bilancio della ricostruzione e attacca il 
governo per i fondi

Cleopatra, i conti non tornano

Pigliaru: «Lo Stato chiarisca, ora pensiamo alla prevenzione»

I soldi per la ricostruzione? Se si facesse un sondaggio tra gli 82 
comuni sardi travolti da Cleopatra la risposta plebiscitaria sarebbe 
un'altra domanda: «Chi li ha visti?». Giusto qualche briciola qui e là.
E a guardare la cifra che campeggia all'inizio del report della 
Regione “Alluvione, un anno dopo”, quasi il titolo di un malinconico 
docufilm, si capirebbe il perché: totale dei danni 659.203.448,86 
milioni. Totale delle risorse 185.127.467,00. Per dirla con l'assessore
ai Lavori pubblici Paolo Maninchedda, al patrimonio e alle attività 
economiche dell'Isola il disastro è costato «la metà del debito che lo
Stato ha nei confronti della Regione». Parecchio. E parecchio anche 
ciò che manca per tappare la voragine aperta dal ciclone: circa 474 
milioni.
Il disastro dopo il disastro, stando ai numeri. Certificato ieri a 
malincuore da Francesco Pigliaru, affiancato da Maninchedda e 
dall'assessore all'Ambiente Donatella Spano. E caso mai nascessero 
troppe speranze sui prossimi anni, una frase del presidente della 
Regione va tenuta bene a mente: «Difficilmente avremo le risorse 
per tutte le opere pubbliche necessarie». Non è una resa. Anzi, fa 
capire Pigliaru. Ma certo qualcuno non ha fatto la sua parte. La 
Regione ha destinato 58 milioni, altri quattrini sono arrivati 
dall'Anas, dal Fondo comunitario per l'agricoltura, dall'Unione 
europea (entro dicembre). E dallo Stato? Ecco un'altra domanda 
chiave di cui si conosce già la risposta. Roma aveva promesso 200 
milioni (e si sente ancora l'eco delle dichiarazioni solenni), ne 
risultano disponibili solo 20. Di solenne c'è solo la fregatura. 
«Abbiamo chiesto un quadro chiaro», dice Pigliaru con delicatezza. 
Un quadro che «ancora non vediamo». Cioè? «Ci interessa che la 
Sardegna sia trattata al pari di altre zone in emergenza». Venti 
milioni assomigliano molto a una beffa. «Diciamo che sono 
pochissimi se anche gli altri avessero preso la stessa cifra. 



Enormemente meno se scopriremo che gli altri, in condizioni simili, 
hanno preso di più». Maninchedda traduce: «Da soli 
rappresentiamo lo Stato per i sardi». E comunque «siamo pronti a 
farci rispettare», avverte Pigliaru. 
Visto che i numeri fanno piangere, la Regione guarda al futuro. In 
nome del principio “perché non si ripeta”. Impegno totale dunque 
sulla riduzione dei rischi, anche perché «eravamo indietro», ricorda 
Pigliaru senza accentuare le polemiche. Donatella Spano annuncia 
così la nascita del Centro funzionale decentrato, «che raccoglierà 
tutte le informazioni di supporto alle decisioni della Protezione 
civile», autonomo già il primo gennaio. Poi il Manuale operativo 
delle allerte che «dice cosa deve essere fatto» e dà certezze sulla 
catena di comando. E infine un Fondo speciale per le calamità dove 
far confluire gli aiuti economici. «Mettiamo particolare enfasi sulla 
prevenzione e non cerchiamo alibi, anche se le risorse sono 
scarse», insiste Pigliaru. E per il resto facciamo ciò che possiamo. 
Come la firma, a distanza di dieci anni dall'alluvione di Villagrande, 
di due progetti di ricostruzione e di una serie di appalti (entro 
dicembre) per 11 milioni. In primavera sarà poi aperto il cantiere sul
rio San Girolamo, a Capoterra. In qualche modo, con fatica, si tenta
di «accelerare».
Roberto Cossu 
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