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SBLOCCA ITALIA. Polemica Pd-FI

Soldi per le strade: lite Cocco-Pittalis Pili: «Un 
imbroglio»
I capigruppo di Forza Italia e Pd in Consiglio regionale hanno idee 
molto diverse sui 224 milioni che confluiranno in Sardegna grazie 
allo Sblocca Italia. Se per Pietro Pittalis si tratta di «una cifra 
irrisoria, soprattutto se paragonata a quelle di cui beneficeranno 
altre Regioni», Pietro Cocco parla di «un grande risultato». Nella 
polemica si inserisce anche il deputato di Unidos, Mauro Pili: «Altro 
che Sblocca Italia - protesta - questo è un decreto imbroglia-
Sardegna». 
«In soli cinque mesi - dice Cocco - la Giunta Pigliaru porta a casa 
224 milioni di euro del decreto Sblocca-Italia, che si aggiungono ai 
400 milioni dell'accordo di programma quadro rinforzato sulla 
viabilità». Per il capogruppo dem il risultato è notevole, soprattutto 
«se si ricordano i tempi in cui la Giunta di Cappellacci nella seconda
metà della legislatura passata ne tolse quasi 500 dalle casse della 
Sardegna». Il capogruppo di Forza Italia sostiene, invece, che 
«duecento milioni su dieci miliardi sono pochi per suonare la fanfara
di corsa dietro il presidente Renzi», considerata anche l'arretratezza
dell'Isola in termini di infrastrutture. «Dal centrosinistra - continua - 
abbiamo subito critiche feroci negli anni passati per cifre molto 
superiori. Ora chiediamo che la Giunta pretenda dal Governo 
quanto dovuto, quanto è giusto per la nostra terra. Se avranno 
questo coraggio - conclude Pittalis - non avremo difficoltà a 
sostenere simili iniziative, ma ora non possiamo certo accordarci ad 
un coro tutt'altro che intonato». 
Secondo Mauro Pili,«i professori di viale Trento si confermano 
dilettanti allo sbaraglio visto che il governo Renzi annuncia soldi che
non ci sono per le strade sarde, e nel contempo non si accorgono 
che dal bilancio della Sardegna spariscono 308 milioni dei fondi di 
coesione 2014-2020». 
A Pili replica l'assessore ai Lavori pubblici Paolo 
Maninchedda: «Parla senza conoscere i fatti e le scadenze 



di volta in volta concordate con Anas e Mise».
Roberto Murgia 
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