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 IN AULA. Lunedì la mozione bipartisan

Consiglio, tutti contro il governo: «È inadempiente»
Facile pronostico: lunedì 28, nella giornata di Sa die de sa Sardigna, il Consiglio regionale 
darà una discreta bastonata al governo. Materia: gli aiuti per le aree alluvionate, promessi 
e ancora attesi. Sarà - se ci sarà - una bastonata significativa: perché dovrebbe arrivare 
sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Poi, che serva davvero a qualcosa è un altro 
paio di maniche. Ma magari servirà.
MALUMORI Di sicuro si respira in aula una delusione bipartisan, per quel che è successo 
dopo il 18 novembre. Dopo l'arrivo dei ministri, gli annunci di stanziamenti. «Sono passati 
cinque mesi e praticamente non è stato fatto niente», lamenta Giuseppe Fasolino, sindaco 
di Golfo Aranci e neoconsigliere di Forza Italia: è sua la prima firma sotto la mozione 
presentata dal centrodestra, per impegnare il presidente della Regione «a intervenire 
presso il governo per rispettare gli impegni assunti».
L'iniziativa dell'opposizione ha risvegliato l'attenzione sul tema, e nei giorni scorsi si è 
aggiunta un'altra mozione, del Pd. Anche in questo caso il primo firmatario è un sindaco 
gallurese (di Loiri), Giuseppe Meloni. E anche in questo caso il testo - se approvato - 
impegnerà Francesco Pigliaru a «intervenire col governo per concordare gli aiuti a famiglie,
attività produttive, enti locali».
Il documento del centrosinistra utilizza forse termini meno drastici nei confronti 
dell'esecutivo nazionale, ma le premesse e il senso non sono molto lontani. E l'intenzione, 
tra i vari gruppi consiliari, è arrivare a votare un ordine del giorno unitario. Poteva 
accadere già ieri, ma la seduta sulle accise ha provocato il rinvio del dibattito alla prossima
settimana: e tutto sommato la coincidenza con la festa dell'orgoglio identitario può anche 
starci bene.
I NODI Meloni ammette un po' di delusione nei confronti dello Stato, «perché gli 
interventi promessi si sono concretizzati solo in parte. Serve qualcosa di tangibile, per le 
famiglie e anche per le attività produttive». Tra l'altro «alcuni Comuni hanno risorse che 
non possono spendere per il patto di stabilità»: è uno dei punti affrontati dalla mozione 
Pd.
«Ci auguriamo che su questo tema il centrosinistra vada fino in fondo», punzecchia il 
capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis, «e che Pigliaru si svegli e sbatta un po' i pugni. 
Finora le sue interlocuzioni non stanno dando esito positivo, ci preoccupa questo 
atteggiamento complessivamente rinunciatario nei confronti di Roma». A proposito di 
Roma: «L'assenza di risposte concrete per la Sardegna - nota Pittalis - è una vergogna 
ancora maggiore se si pensa ai vari decreti per salvare la capitale». Dal Pd, il capogruppo 
Pietro Cocco assicura che «il nostro obiettivo non è votare ciascuno il proprio documento, 
ma arrivare a un pronunciamento condiviso. Andremo in aula non per sottilizzare su un 
sostantivo o un aggettivo, ma per condividere un percorso».
LA LEGGE «L'unitarietà sarebbe importantissima», riprende il forzista Fasolino, «non mi 
interessa ribadire la paternità della mozione se si può esprimere una posizione più forte». 
Nel frattempo, il sindaco-consigliere depositerà una proposta di legge «perché, come 
accaduto negli anni '80 per situazioni simili, la Regione possa aiutare direttamente i privati 
colpiti dall'alluvione».
Giuseppe Meloni 
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