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RITIRO EMENDAMENTO DEL GOVERNO SUL G8, M. MELONI (PD): CAPPELLACCI, TORNI A ROMA, E 

PER UNA VOLTA OTTENGA QUALCOSA DI CONCRETO.  

«Intervenendo in Consiglio Regionale nel dibattito sullo spostamento del G8 a La Maddalena, il 

presidente della Regione Cappellacci ha fornito ampie rassicurazioni: la Sardegna non perderà 

neppure un euro, tutte le opere verranno realizzate. Fatto tutto da dimostrare, visto che per ora 

non si vede traccia né dei 522 milioni per la Sassari-Olbia e le opere collaterali , né vi è alcuna 

certezza che i 96 milioni di risorse statali (Programma interregionale FAS “Attrattori culturali”) 

inizialmente assegnati alla Regione, e poi sostituiti (con il D.L. 162/2008) con 111 milioni di risorse 

della Regione, vengano impiegati a favore della Regione Sardegna (Cappellacci parla di un 

“progetto sul trenino verde”: qualche dettaglio su entità del finanziamento, tempi di erogazione e 

di realizzazione, è chiedere troppo?). La realtà è che il Governo utilizza risorse già destinate della 

Sardegna per realizzare “risparmi” e riportarli nelle sue tasche. Per questo noi continueremo a 

vigilare e a chiedere non parole ma atti concreti, risorse e tempi di realizzazione certi.  

Ma soprattutto Cappellacci ha annunciato, soddisfatto e compiaciuto, un “grande risultato”, 

ottenuto dopo una dura trattativa al tavolo del confronto col Governo – presenti  Berlusconi, Letta, 

Fitto, Matteoli, e altri –  sulla conversione del Decreto-legge del 28 aprile scorso. Nessuna 

concessione alle proposte dei senatori sardi del PD: no al risarcimento degli operatori economici, 

no al finanziamento con risorse statali del completamento delle opere, no alla richiesta di evitare 

che i contratti stipulati con professionisti e imprese vengano rinegoziati con effetto retroattivo al 1° 

marzo, nessuna assicurazione che a La Maddalena verrà celebrato il “G8 ambiente”, come 

annunciato da Berlusconi (mannaggia a noi che crediamo ancora a Berlusconi!), no alla richiesta 

che i risparmi derivanti dallo spostamento del G8 rimangano alla Sardegna (si tratta di nostre 

risorse!) e non allo Stato. Lasciamo stare, niente di importante, secondo la Giunta regionale. Però, 

afferma Cappellacci, una “grande opportunità”: l’emendamento presentato dal Governo che 

estende la possibilità di realizzare le opere programmate e eventuali altre opere – seppure con 

risorse della Regione e degli enti locali – utilizzando le procedure straordinarie del G8. Un risultato 

“che difenderemo sino all’ultimo”, afferma va Cappellacci ieri, in Consiglio regionale. Erano, 

minuto più, minuto meno, le ore 18. Passa qualche ora, ed ecco un nuovo gentile omaggio del 

Governo alla Sardegna: l’emendamento viene ritirato per mancanza di copertura finanziaria. Una 

conferma che tutti i risparmi derivanti dallo spostamento del G8 vanno nelle casse dello Stato. Se 

ce ne fosse bisogno, un’ennesima prova che delle parole e delle promesse di questo Governo non 

ci si può fidare.  Cappellacci, ci riprovi: torni a Roma e ottenga dal Governo, per una volta, 

qualcosa di concreto». Così Marco Meloni, consigliere regionale del Partito Democratico e 

vicepresidente della Commissione Industria e Lavoro.  

Cagliari, 15 maggio 2009.  

 


