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IL DIBATTITO. Ma l'opposizione contesta la Giunta: «È il commissariamento della 

politica» 

E Pigliaru promette: «Forte rivendicazione sul 
metano» 
C'è un impegno in più, da parte di Francesco Pigliaru, alla fine del dibattito sulle sue 

dichiarazioni programmatiche. Quanto meno, una promessa più esplicita. Il metano. Nella 

replica ai consiglieri, il governatore entra nel dettaglio di alcuni temi illustrati la settimana 

scorsa all'assemblea, e tra questi c'è l'energia: «Non avere il metano è un costo dell'insularità. 

Deve intervenire lo Stato: è un nostro diritto e lo chiederemo con forza, insieme alla rete di 

distribuzione». 

Il presidente non anticipa la scelta tra metanodotto e rigassificatori: «Faremo un'attenta 

valutazione costi-benefici». Ma promette che, per il piano energetico, ripartirà da quello varato 

in extremis dalla Giunta Cappellacci: «Valorizzeremo i risultati di chi ci ha preceduto». 

Per il resto, Pigliaru dedica qualche parola in più alla riforma della Regione e soprattutto 

all'agricoltura, visto che l'opposizione gli rimprovera di averla trascurata nel discorso di una 

settimana fa. A dire il vero, nell'ultima giornata di dibattito, il capogruppo dei Riformatori gli 

rimprovera di peggio: «Erano dichiarazioni prive di veri contenuti, c'è carenza nella filosofia di 

fondo». Per Christian Solinas (Psd'Az) «la nuova Giunta è un esempio del commissariamento 

della politica, sostituita dai tecnici». «Ci sono competenze sia tecniche che politiche», ribatterà 

il governatore, ma anche il leader Udc Giorgio Oppi è critico: «Solo assessori esterni al 

Consiglio, è un male. Ed è una Giunta Sassari-centrica». Pietro Pittalis (FI) annuncia 

«un'opposizione non ideologica, senza gli insulti livorosi che rivolgevate a noi. Ora non avete 

più alibi, governate sia a Roma che in Sardegna». 

La maggioranza approva il programma, ma Efisio Arbau (La Base), nella parte in italiano del 

suo intervento bilingue, marca la distanza sui trasporti: «Si annulli la convenzione Tirrenia». 

Roberto Desini (Centro democratico) commuove Pigliaru col racconto dickensiano di un padre 

che ha dovuto scegliere quale dei due figli far studiare; Emilio Usula (Rossomori) e Daniele 

Cocco (Sel) chiedono interventi per il lavoro, ma anche contro la peste suina. Via libera dal Pd 

a Pigliaru: «Però - dice il capogruppo Pietro Cocco - qualcuno nel centrodestra parla come se 

non avesse governato fino a ieri». (g. m.)  

 


