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CENTROSINISTRA. Tensioni in maggioranza: anche Sel chiede di velocizzare lo spoil 
system negli enti

Giunta Pigliaru, c'è aria di rimpasto, Cocco (Pd): «Ora 
serve uno scatto»
In autunno cadono le foglie e, forse, ci sarà qualche cambio in 
Giunta. Ma non c'è fretta: «Una verifica sull'operato di esecutivo e 
maggioranza sta nelle cose», fanno sapere nel centrosinistra. Se poi
dovessero esserci sostituzioni nella squadra, «sarebbe il risultato di 
una ponderata riflessione col governatore Francesco Pigliaru». 
SOTTO ESAME Che la Giunta sia sotto esame si intuisce dai silenzi 
ufficiali e dal vociare ufficioso, dal malcontento serpeggiante 
soprattutto nel Pd sull'operato di una parte della compagine che da 
febbraio governa la Sardegna. Imbarazzo e mezze frasi confermano 
che qualcosa, dopo il congresso dem di ottobre, potrebbe accadere.
Sanità, Lavoro e Ambiente sono gli assessorati sotto la lente in vista
di un possibile tagliando. «Ma gli assessori sono stati chiamati a 
lavorare in un momento di estrema crisi»: Pietro Cocco, capogruppo
Pd, è tra i pochi big a parlare. Avverte: «In generale la squadra è 
coesa e lavora, anche se in linea di principio si può fare meglio», 
spiega. «Però questo non è tempo di mezze misure: bisogna osare. 
Serve uno scatto in avanti a tutti i livelli, nella Giunta e in Consiglio. 
Partendo da un presupposto: il nostro presidente, Francesco 
Pigliaru, è il fuoriclasse che serviva all'Isola».
SCENARI Un po' lo stesso dice Sel, altro azionista di maggioranza 
del centrosinistra. Francesco Agus, presidente della commissione 
Autonomia, però, allarga il discorso: «Un rimpasto? È verosimile. 
Non ora, e non saremo noi a chiederlo. Vorremmo semmai che 
venisse velocizzato il processo di cambiamento nell'ambito dello 
spoil system. In particolare bisogna mettere mano ad agenzie, 
società partecipate ed enti regionali, dove ci sono ancora dirigenti 
espressione di altre maggioranze. L'auspicio», prosegue Agus, «è 
che si superi questa fase di stallo con decisione. L'amministrazione 
dev'essere coerente con la maggioranza». E sui cambi 
nell'esecutivo? «Il problema non è cambiare, perché non c'è fretta, 



ma tutto dipenderà dagli assetti. Un fatto è certo: l'emergenza sta 
oscurando la fase progettuale». Il segretario di Sel, Luca Pizzuto, va
oltre: «Esistono aspetti da affinare sul gioco di squadra tra Giunta e
Consiglio e, comunque, stiamo pagando lo scotto dell'inesperienza. 
Utilizzare questi quattro mesi, cercando capri espiatori tra gli 
assessori dopo cinque anni di trascuratezza, è ingiusto prima che 
prematuro». 
INSOFFERENZA L'insofferenza sarebbe comunque emersa 
soprattutto sul fronte Pd durante una riunione del centrosinistra. Si 
è parlato di assetti e di strategie nuove da adottare su temi come il 
Titolo V, visto che l'Isola rischia di uscire a pezzi. «La Regione, nei 
rapporti con lo Stato, deve dettare la linea», si riscontra in alcuni 
ambienti di maggioranza. «I nostri emendamenti non sono passati. 
Dobbiamo difendere la potestà che abbiamo: e battere i pugni, non 
pietire». C'è chi fa notare che non sempre la Giunta si è fatta 
sentire a Roma col giusto piglio: «L'unico che ha sempre tenuto
la linea dura è stato l'assessore ai Lavori pubblici Paolo 
Maninchedda». Linea dura che sul Titolo V e sulla questione 
militare trova d'accordo anche Gavino Sale, leader di Irs: «Anche se
la posizione che ha preso il presidente con le trattative bilaterali 
sulla questione militare, sotto il controllo super partes delle agenzie 
internazionali, è positiva». Altro punto caro a Sale è quello delle 
rinnovabili: «Bisogna approvare il piano energetico e sospendere le 
autorizzazioni».
Lorenzo Piras 
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