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Cappellacci: «Ci ribelliamo allo Stato»  
La Regione vuole riscrivere da sola il Patto di stabilità. Sostegno a diecimila disoccupati pagati con la 

moneta «Sardex» 

CAGLIARI. La nuova giunta ha qualcosa di nuovo e molto di antico tanto che lo stesso presidente 

Cappellacci premette: «Non ci sono particolari novità». Nonostante un «azzeramento» che, a questo punto 

forse si sarebbe potuto evitare, le novità si limitano a due trasferimenti, (Alessandra Zedda dall’Industria alla 

Programmazione e Antonello Liori dal Lavoro all’Industria) e a un solo nuovo ingresso, che poi è un ritorno, 

(Mariano Contu al Lavoro). Escono i sardisti e l’assessorato ai Trasporti che aveva avuto il coraggio di 

varare la flotta sarda, sarà retto a interim dallo stesso Cappellacci che è fiducioso nel futuro rapporto con il 

Psd’Az: «Sui temi, in nome dell’Autonomia, ci potremo ritrovare». 

Il presidente Cappellacci avrebbe voluto una giunta di big che fosse una sorta di biglietto da visita per le 

prossime elezioni, ma dovrà accontentarsi di un programma davvero sontuoso. Eccolo. 

Governo. «Il filo conduttore dell’azione di governo», assicura Cappellacci, «è l’autonomia. E ora siamo alla 

stretta finale. Il Patto di stabilità è il cancro del Paese perché sta bloccando lo sviluppo». I Comuni sono 

quelli che stanno peggio ma la Regione - dice Cappellacci - nel 2013, se rispettasse i vincoli del Patto, non 

riuscirebbe a onorare nemmeno la spesa obbligatoria che ammonta a 3 miliardi e 130 milioni contro la 

possibilità di utilizzarne solo 2 miliardi e 587 milioni. «Dal 2009 a oggi», afferma il presidente della Regione, 

«abbiamo perso una capacità di spesa pari a 1.200 milioni di euro». E allora per il governatore non c’è che 

una strada: «Ribellione totale. Martedì la giunta presenterà la finanziaria che prevede la riscrittura del Patto 

di stabilità. Fisseremo noi i limiti giusti, equi, con la consapevolezza che andremo incontro a un’altra 

battaglia». Chiediamo se in attesa della nuova causa legale, la Regione sfonderà il Patto di stabilità. 

Cappellacci è deciso: «Noi non abbiamo intenzione di violare il Patto di stabilità, lo vogliamo riscrivere». Chi 

viola il Patto di stabilità va incontro a sanzioni pecuniarie, con la perdita nei trasferimenti dell’anno 

successivo di cifre considerevoli. In questo caso - precisa Cappellacci - la riscrittura sarà «unilaterale». 

Battaglia importante perché con quei soldi si possono fare molte cose e il programma della maggioranza 

prevede una serie di misure straordinarie per famiglie e imprese. 

Tasse. La Regione non può restituire l’Imu, dice Cappellacci, ma può rimborsare quelle famiglie che l’hanno 

pagata e hanno un reddito (accertato Isee) inferiore ai 20 mila euro annui.  

Giovani. Il problema dei problemi è il lavoro e allora per combattere la disoccupazione la Regione introduce 

il «reddito di comunità». Con 20 milioni verranno accontentanti 10 mila giovani disoccupati. Riceveranno 500 

euro al mese con la moneta complementare Sardex. Questa forma di pagamento è un’iniziativa molto seria 

ma, in realtà, riguarda l’offerta di servizi. Cappellacci spiega: «I ragazza avranno a disposizione una sorta di 

carta di credito».  

Riforme. I Riformatori mantengono in giunta i due assessorati che avevano (Turismo e Lavori pubblici) ma 

dettano le condizioni su alcuni punti. E Cappellacci li recepisce: «Siamo per l’abolizione di tutte e otto le 

Province. Puntiamo all’abolizione di tutti i Consigli d’amministrazione e l’abbattimento dei costi della politica. 

Tutta la giunta lavorerà con un’indennità di un euro». 

Enti, Asl. Previsto l’accorpamento degli enti regionali a cominciare da quelli agricoli (da 3 a 1) e il 

dimezzamento delle Asl, da otto a quattro. 
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