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Ok del Governo. Il presidente Pigliaru: «Possiamo pensare al 
futuro»

Il Cipe restituisce i soldi

Strade e ospedali pubblici, sbloccati 600 milioni

«Me lo dico da solo: abbiamo portato a casa un risultato 
eccellente». Mezza estate e un inizio d'autunno, giusto cinque mesi 
di tempo per mettere nero su bianco la bozza di rimodulazione del 
piano di interventi cosiddetti strategici - dopo che a luglio il Cipe 
aveva sfilato alla Sardegna 554 milioni di euro del Fondo di sviluppo
e coesione già programmato dalla Giunta Cappellacci. Che sia stata 
colpa del Governo oppure una questione di (nuove) regole da 
rispettare, è questione da lasciare al dibattito politico e ai bisticci di 
corridoio. «Eravamo ultimi a luglio e non certo per colpa nostra - 
avvisa intanto il presidente Francesco Pigliaru -. Abbiamo lavorato 
duro per recuperare il tempo perduto e adesso siamo la prima 
Regione alla quale il Cipe certifica la bontà della programmazione». 
Arrivano così 255 milioni per la viabilità e 130 per gli ospedali 
pubblici. Ma complessivamente il piano di rimodulazione presentato 
dalla Giunta prevede lo sblocco di investimenti (con l'aggiudicazione
dei lavori entro il 31 dicembre 2015) per oltre 600 milioni, poiché, 
ha sottolineato in fatto di viabilità l'assessore ai Lavori pubblici 
Paolo Maninchedda, «ai fondi sbloccati bisogna aggiungere i 92 
milioni già appaltati per la 125 vicino a Tortolì, i 143 per i punti 
critici dell'asse nord della 131, gli 82 della Sassari-Alghero». Coi 
soldi dello Sblocca Italia, altri 254 milioni di euro, si arriva «a 
muovere risorse per 900 milioni». 
Soldi che, ha puntualizzato Pigliaru, «ci consentono di investire su 
opere fondamentali per il nostro futuro». Per quanto riguarda la 
viabilità, l'Accordo di programma quadro (che la Regione firma col 
Governo) prevede l'avvio di cantieri per un importo totale di 
374.469.528 euro. Entro fine anno verrà definita la pratica dei due 
interventi sulla 125 (Tertenia-Tortolì e Tertenia-San Priamo); il resto,
da definire entro il 2015, riguarda l'ammodernamento della 131 da 
Tramatza a Bonorva e della 554, area urbana di Cagliari. 



Sul fronte della sanità, ci sono in tutto 281.900.000 euro, metà dei 
quali saranno destinati al rinnovamento tecnologico degli ospedali, il
resto ai presidi universitari per innovazione e ricerca. È previsto tra 
l'altro l'ampliamento (316 posti letto) del complesso ospedaliero-
universitario di Sassari (95 milioni); la nuova area del policlinico di 
Monserrato (con elisuperficie) dove verranno spostati alcuni reparti 
del Marino, del Santissima Trinità e del Binaghi; il nuovo ospedale di
San Gavino (68 milioni). «Non è il libro dei sogni - avverte 
Maninchedda -: o aggiudichiamo i lavori entro l'anno prossimo o 
perdiamo i soldi». Nel pomeriggio la replica di Ugo Cappellacci: «Il 
presidente viene smentito dalla sua stessa delibera di maggio», 
quando «la Giunta e il Cipe hanno confermato i progetti avviati dalla
nostra amministrazione. Il Governo prima ha fissato dei termini, poi 
ha causato i ritardi e infine li ha fatti pagare alla Sardegna». Il 
deputato dei Riformatori Pierpaolo Vargiu: «Oltre a confermare che 
dal Cipe arrivano zero euro per il San Raffaele, Palazzo Chigi parla 
solo di 129,5 milioni di euro alla sanità». La Cgil invita ad aprire 
«subito i cantieri nei quali reimpiegare, prima di tutto, i lavoratori 
rimasti senza ammortizzatori sociali. Quel che più rileva - dice il 
segretario generale Michele Carrus - è l'avvio delle opere e dei 
cantieri». 
Piera Serusi 
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