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Governo Monti stanzia 2,3 miliardi di euro di aiuti. Sardegna esclusa. Chi festeggiava Napolitano?

Palazzo Chigi sblocca 2,3 miliardi di euro a favore dell'infanzia e contro l'indigenza. Il 
piano del Governo, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede sostegni mirati alla 
Regione  Campania,  Calabria,  Puglia  e  Sicilia.  Il  resto  (circa  167  milioni  di  euro) 
verrebbero ripartiti nel resto del territorio italiano.
La Sardegna è stata esclusa dal piano. Neppure pochi mesi fa il premier Monti e il 
Capo  di  Stato  Napolitano  avevano  assicurato  il  massimo  impegno  a  favore  delle 
criticità dell'isola. Promesse puntualmente svanite alla prova dei fatti.
Ancora una volta, quanti avevano festeggiato con bandiere tricolori l'arrivo nell'isola 
della massima carica istituzionale italiana, sono stati gabbati. L'evidente disinteresse 
del Governo nei confronti della Sardegna è reso più bruciante dal debito dello Stato 
con la Regione Sardegna a causa della vertenza entrate, un debito di miliardi di euro 
non ancora saldato. E non uno solo dei 2,3 miliardi prospettati dall'esecutivo verrà 
destinato a sanare le principali emergenze della nostra isola.
845 milioni sono destinati a obiettivi di inclusione sociale: cura dell'infanzia  (400); 
cura degli anziani non auto-sufficienti (330); integrazione della politica dell'istruzione 
contro la dispersione scolastica con azioni per la legalità nel territorio  (77); progetti 
promossi da giovani del privato sociale (38). 

Gli altri interventi  (per 1.498 milioni) - si legge nella nota - sono rivolti alla crescita 
attraverso, fra l'altro, iniziative per i giovani, interventi per promuovere lo sviluppo 
delle  imprese  e  la  ricerca,  promozione  dell'innovazione  dal  lato  della  domanda 
attraverso  bandi  pre-commerciali,  valorizzazione  di  aree  di  attrazione  culturale  e 
riduzione dei tempi della giustizia (ANSA, 11-05-12). 

Nel  frattempo  in  Sardegna  le  scuole  arrancano  (le  stesse  che  hanno  accolto 
Napolitano),  le  aree  di  attrazione  culturale  versano  in  stato  di  abbandono  e,  per 
quanto riguarda la giustizia, alcuni tribunali,  tra cui quello di Olbia,  sono a rischio 
chiusura.

La nostra terra non ha bisogno di assistenzialismo, ma ha bisogno del suo denaro 
fin'ora indebitamente trattenuto da uno Stato iniquo e da un Governo che tenta di 
rilanciare la sua immagine presso la Pubblica Opinione a spese dei Sardi.
Invitiamo i cittadini a sostenere l'iniziativa del Comitato per il  Fiocco Verde, firmate 
per sostenere la creazione di un'Agenzia Sarda delle Entrate.

Di Roberto Melis, 11-05-12.
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