
 
 
 
CONSIGLIO REGIONALE: POLEMICHE SU SPOSTAMENTO FONDI FAMIGLIA (1)  

  
(AGI) - Cagliari, 15 feb.- Ancora polemiche in Consiglio regionale per lo spostamento dei fondi per la 
famiglia, 17 milioni individuati dalla Giunta per una legge dedicata. Ieri sera, a voto segreto, il Consiglio ha 
deciso che dieci milioni (sui 17) vengono spostati al Fnol, il fondo per nuovi oneri legislativi. La scelta 
stamane e' stata contestata dall'esponente del Pd, Mario Bruno, secondo il quale "con quel voto segreto non 
si e' fatto un dispetto all'assessore alla Sanita', ma si e' rallentato un intervento legislativo che serve e di cui 
tutti parlano ma poi agiscono in modo contrario". "Il collega Bruno non ne azzecca una in questo periodo - ha 
replicato subito dopo il collega di partito Franco Sabatini - ad Alghero candida un esponente che non e' del 
nostro partito, si presenta alla Conferenza della famiglia in rappresentanza del Consiglio senza poterlo fare 
ed ora interviene qui senza aver partecipato ai lavori delle commissioni". "Gli interventi sulle famiglie si 
possono fare ugualmente - ha detto Luciano Uras (Sel Gruppo Misto) - Dobbiamo pensare alle persone in 
difficolta', agli ultimi che aumentano sempre piu', non seguire le associazioni". Per il Psd'Az, Paolo 
Maninchedda ha spiegato che il suo partito e' contrario a mettere fondi senza che ci siano provvedimenti di 
legge. "Se avessimo potuto - ha detto - avremmo votato apertamente. Aspettiamo di capire quale idea di 
famiglia si ha, si dovra' intervenire piu' avanti dopo esserci chiariti le idee. Alla Conferenza sulla famiglia - ha 
concluso - si sono confrontati gruppi politici, non altro". Nanni Campus (Pdl) ha ammesso di aver votato per il 
trasferimento dei fondi per la famiglia al Fnol e letto il parere dato in commissione Sanita' su quei fondi: "Io e 
il collega Cuccureddu abbiamo detto in quella sede che i fondi andavano al Fnol senza una legge di 
riferimento". L'assessore alla Programmazione, Giorgio La Spisa, ha invitato ad un confronto aperto, a 
cominciare dagli interventi sulla famiglia, e si e' detto disponibile a discutere gli stanziamenti per la legge 
162. 
 

FAMIGLIA: LOMBARDO, CONSIGLIO REGIONALE ESCLUSO DA CONFERENZA  

(AGI) - Cagliari, 15 feb. - "Il Consiglio regionale e' stato completamente escluso dalla Conferenza regionale 

sulla famiglia, nonostante la massima collaborazione data e nonostante in commissione si sia dato il via 

libera allo stanziamento dei 17 milioni". Anche la presidente del Consiglio, Claudia Lombardo, ha preso la 

parola nel dibattito che si e' scatenato sui fondi per la famiglia e sulla Conferenza per la famiglia organizzata 

la scorsa settimana dalla Giunta regionale, lamentando la mancanza di rispetto dell'esecutivo. "Avrebbero 

dovuto aspettare che ci fosse una legge prima di organizzare simili iniziative". (AGI) Ca3/Sol/Cog 

CONSIGLIO REGIONALE: POLEMICHE SU SPOSTAMENTO FONDI FAMIGLIA (2)  

(AGI) - Cagliari, 15 feb. - Franco Meloni (Riformatori) si e' schierato con l'esecutivo: "Da tre anni - ha detto - 

abbiamo piu' proposte di legge sulla famiglia ferme in commissione, senza esser riusciti a fare nulla. Ben 

venga destinare soldi alla Giunta, che magari sarebbe riuscita a fare qualcosa in piu'". Mario Bruno (Pd), 

attaccato dal collega di partito Sabatini, ha preso ancora la parola per chiarire che "non c'e' intenzione di 

bacchettare nessuno, ho detto solo che occorre un passo diverso. E questo non c'entra niente con il 

candidato sindaco del centrosinistra ad Alghero, potrei dire che anche qualcuno del Pd in Consiglio 

regionale ha votato Cappellacci. Non serve mostrare i muscoli, lavoriamo con serenita' e sapendo che ci 

sono priorita'". "Le vicende del Pd non c'entrano nulla - ha detto Francesca Barracciu - la colpa e' 

dell'assessore De Francisci che ha voluto ignorare il Consiglio e andare avanti per la sua strada". Dello 

stesso avviso anche Marco Espa (Pd), mentre Roberto Capelli (Api) ha accusato la Giunta di parlare di 

famiglia e non fare nulla per il lavoro. Gian Valerio Sanna (Pd) ha rivendicato il lavoro fatto in commissione: 

"Li' abbiamo espresso la nostra contrarieta' - ha detto - non ci nascondiamo dietro il voto segreto. Ma la 

propaganda e i conciliaboli tra pochi, come ha fatto l'assessore alla Sanita', non servono ai sardi".  

CONSIGLIO REGIONALE: POLEMICHE SU SPOSTAMENTO FONDI FAMIGLIA (3)  

(AGI) - Cagliari, 15 feb. - "Se qualcuno aveva pensato di dividersi quei soldi, se lo scordi. Mi impegnero' a far 
togliere anche gli altri sette milioni sui 17 per la famiglia". Lo ha detto il capogruppo del Psd'Az, Giacomo 
Sanna, intervenendo in Consiglio nel dibattito sulla manovra finanziaria e nelle polemiche per lo 



 
spostamento dei fondi della Giunta sulla famiglia al Fnol. "La terza commissione - ha detto - ha rivoluzionato 
questa finanziaria, la famiglia e' una cosa seria, da trattare con una legge apposita. Qui si e' andati a 
disturbare qualcosa che qualcuno aveva gia' montato e per pochi". Giuseppe Cuccu (Pd) in precedenza 
aveva invitato ancora una volta a rivedere l'uso del voto segreto, Daniele Cocco (Idv) ha richiamato 
l'attenzione sulla campagna di comunicazione sulle liste d'attesa, "mentre i cittadini sono costretti ad 
aspettare mesi per una visita medica". Il capogruppo dell'Italia dei Valori, Adriano Salis, che ieri ha chiesto il 
voto segreto sull'emendamento che spostava le risorse al Fnol, ha rivendicato la scelta, "di fronte ad un 
provvedimento sul quale in commissione ci siamo apertamente confrontati con l'assessore La Spisa e sul 
quale la Giunta non voleva trattare, quasi fosse indispensabile". (AGI) Ca3/Sol/Cog 
 

FAMIGLIA: LA SPISA E DE FRANCISCI, DA OPPOSIZIONE SOLO PREGIUDIZI  

(AGI) - Cagliari, 15 feb. - "In Aula diciamo di voler fare qualcosa a favore della famiglia e proclamiamo che 

questa sia il motore della societa'. Quando poi qualcuno promuove un programma, come in questo caso ha 

fatto la Giunta in attesa che si pronunciasse il Consiglio, mettendo uno stanziamento congruo che tra l'altro 

assommava e assomma altre misure che gia' vanno nella stessa direzione, tutto viene giudicato partendo da 

un pregiudizio negativo inaccettabile". E' quanto affermato dal vice presidente della Regione e assessore 

della Programmazione, Giorgio La Spisa, in merito all'emendamento sui fondi destinati alla famiglia. "C'e' chi 

si rimbocca le maniche e lavora senza sosta anche a rischio di commettere qualche errore e c'e' chi invece 

da sempre lavora solo per demolire l'opera altrui - ha dichiarato l'assessore della Sanita', Simona De 

Francisci - un voto segreto del Consiglio regionale non puo' e non deve mettere a rischio programmi e 

finanziamenti che le famiglie sarde si aspettano. Lancio un forte appello ai consiglieri di ogni parte politica 

affinche' gli altri 7 milioni vengano salvaguardati per non minare ulteriormente il Piano fortemente atteso da 

associazioni e forze sociali". "In un momento di profonda crisi del sistema economico-sociale come quello 

che stiamo vivendo - concludono La Spisa e De Francisci - sacrificare risorse finanziarie puo' rivelarsi 

nefasto. Il nostro impegno sara' quello di fare in modo che gli altri fondi non vengano intaccati ma invitiamo 

le forze politiche di maggioranza e opposizione a sostenere in modo bipartisan quello che non e' il piano 

della Giunta o di un singolo assessore, ma di tutte le famiglie sarde". (AGI) Red/Cog 


