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CAGLIARI. La Finanziaria 2017 è legge. Il centrosinistra al governo l’ha

portata a casa senza perdere pezzi lungo strada. Di 7,6 miliardi doveva essere

la manovra e così sarà, con il Consiglio regionale che spesso in maniera

trasversale, ha potuto gestire in proprio una quarantina di milioni. Molti

saranno ben spesi, nel sociale e per l’occupazione, su altri resta qualche

perplessità. Sollevate a più riprese dall’opposizione di centrodestra, anche se

gli accordi bipartisan non sono mancati in diversi capitoli di spesa.

I numeri. Il riassunto del bilancio della Regione è a fianco. Ancora una volta a

divorare metà delle entrate sarà la sanità, il resto dovrà servire a rilanciare lo

sviluppo in una stagione che continua a essere grigia se non nera. Gli

investimenti non mancheranno a sostegno dell’economia, delle famiglie, dei

disoccupati e del lavoro, ma quest’anno c’è una novità in più. Tre volte l’anno,

ha giurato il presidente della commissione bilancio Franco Sabatini del Pd,

«controlleremo l’efficacia della spesa sul prodotto interno lordo». Nella

speranza poi che dal 2018 lo Stato restituisca alla Sardegna buona parte dei

684 milioni che getta via nel pozzo del debito pubblico nazionale. «Sono soldi

nostri – ha detto l’assessore al bilancio Raffaele Paci – e a Roma hanno capito

che devono ridarceli».

Ultimi botti. Superati diversi scogli, nell’ultima giornata sono arrivati oltre

300mila euro per abbattere il costo dei biglietti per i sardi che viaggiano da e

per La Maddalena o Carloforte. Ma anche 76 milioni per acquistare un bel po’

di autobus pubblici, quelli in servizio spesso sono sgangherati. È invece

saltato l’aiuto straordinario al municipio di Nuoro per i debiti fuori bilancio, però

tutti i Comuni avranno subito l’80 per cento del Fondo unico che supera in tutto

i 600 milioni. Poi fra cantieri verdi, reddito di cittadinanza e fondo a favore delle

povertà estreme, i sindaci avranno i finanziamenti per provare a risollevare la
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loro gente. C’è anche moltissimo per il sociale, perché la Sardegna ha ancora

bisogno di essere aiutata per uscire dal tunnel e anche lo Stato deve smetterla

di girare la faccia dall’altra parte.

Il centrosinistra. «È una manovra che punta a intercettare i segnali di ripresa

che ci sono. Diamo risposte immediate al disagio e puntiamo allo sviluppo»,

ha detto il governatore Francesco Pigliaru. Per l’assessore Paci, «è stato fatto

un grande lavoro e anche la minoranza ci ha dato una mano. Ora i 7,6 miliardi,

dobbiamo riuscire a spenderli in fretta». Nella conferenza stampa finale, sono

stati i capigruppo dell’alleanza a dire la loro. Pietro Cocco ha cominciato:

«Ancora una volta la maggioranza ha dimostrato di essere compatta e anche il

Campo progressista ha votato a favore». Gianfranco Congiu del Partito dei

sardi ha aggiunto: «È una Finanziaria equilibrata, ma qualcosa in più andrà

pensata per le zone interne». Pierfranco Zanchetta dell’Upc-Psi è stato deciso

nel sottolineare: «Abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo.

Dobbiamo rimettere in sesto la sanità e allora sì che avremo più soldi da

spendere». Daniele Cocco di Spd ha guardato lontano: «Abbiamo protetto

come sempre le fasce più deboli però è forte anche la spinta per un pronto

riscatto sociale di chi oggi è costretto ai margini». Fabrizio Anedda di Sinistra

sarda ha chiuso con ottimismo: «La Finanziaria non risolverà tutti i problemi

della Sardegna, ma servirà a dare una scossa».

Il centrodestra. Ha battagliato a lungo, ma solo in poche occasioni – non

aveva i voti– l’opposizione è riuscita a modificare (chissà se in bene o in male)

il bilancio. Così, alla fine, Pietro Pittalis di Forza Italia è stato duro nel

commento: «Non c’è nulla di dirompente. La maggioranza non ha avuto

coraggio». Per l’Udc, con Gigi Rubiu, «non è mancata solo la passione, ma

anche le idee». Il più profetico è stato Attilio Dedoni dei Riformatori: «Spero

che questa sia la vostra ultima finanziaria. Dovete andar via prima del 2019».

Sardisti, Uds e Fratelli d’Italia sono andati a ruota: «Pochi soldi per colpa dello

Stato e pochissimi progetti della giunta». Lo scontro si ripeterà a breve: è in

arrivo la legge urbanistica.

L’ultimo conto. Anche nel 2016 il Consiglio regionale ha pagato ben 17,5

milioni di

vitalizi agli onorevoli delle passate

legislature, mentre quelli attuali

(2014-2019) al privilegio hanno

rinunciato. L’assegno di

mantenimento fa inorridire per non

dire altro, ma purtroppo non c’è

nulla da fare. I diritti acquisiti –

anche se ingiusti – mai possono e

potranno essere intaccati.
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NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Donara Francesca
Osilo, 5 aprile 2017

Rasenti Piero
Li Punti, 5 aprile 2017

Schintu Maria Antonietta
Chiaramonti, 5 aprile 2017

Virgilio Sebastiano
Thiesi, 5 aprile 2017

Simula Giovanni Maria
Ittiri, 5 aprile 2017

Boninu Maria Francesca
Illorai, 5 aprile 2017
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Sali a bordo della web serie più irriverente dell’anno
Lottomatica

Ford Ecosport. Tua a 13.950 €. Scopri di più
Ford

Grow up. Nuovo GLA. IL SUV compatto che mancava.
Mercedes
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Appartamenti
mariotti 6 Via Sassari (SS) 70 mq Ottimo n.
bagni 1 2 piano cucina: Abitabile Box piacevole
appartamento luminoso e ben esposto sito in
Via Mariotti 6 al 2° piano (con ascensore) di un
piccolo e tranquillo. . ....

Cagliari

Cerca

Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

Seguici su

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:20
Nemo - Nessuno escluso -
Stagione 1 - Ep. 15

21:10 - 00:00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca

21:10 - 00:20
Lo scherzo perfetto

Guida Tv completa »

89/100 Mi piace

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Made in Sud

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Verità e Giustizia per
Padre Fidenzio Volpi

Loredana Volpi Mario

Castellano

NARRATIVA

NUOVE OPPORTUNITA' PER CHI AMA SCRIVERE

Servizi, una redazione a
disposizione dell'autore
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a Sassari

PROPOSTA DI OGGI

Ristorante Il Pescatore
Località Platamona, 07100 Sassari (SS)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Alluci valghi?
Liberatene e mostra i piedi senza
vergogna.
Provalo!

Voli Venezia Olbia
Accedi alle offerte Meridiana e prenota
ora la tua vacanza!
www.meridiana.com

È arrivata IperFibra
Sconto canone 25€! Oggi sconto
attivazione e risparmi 96€.
Passa a IperFibra.
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