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Il Consiglio regionale ha approvato la mozione sulla situazione
del Centro addestramento e istruzione professionale (CAIP) della
Polizia di Stato con sede ad Abbasanta.
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Il Consiglio regionale ha approvato la mozione sulla situazione del Centro addestramento e istruzione
professionale (CAIP) della Polizia di Stato con sede ad Abbasanta.

La seduta si è aperta sotto la presidenza dell’on. Michele Pais. Dopo le formalità di rito il presidente ha
aperto la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: la mozione n. 60 “sulla situazione del Centro di
addestramento e istruzione professionale (CAIP) della Polizia di Stato di Abbasanta”.
Il primo firmatario Francesco Mura, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha ripercorso la storia del centro di
addestramento della Polizia di Stato di Abbasanta, inaugurato negli anni ’60. «In passato ha formato
centinaia di poliziotti e ha svolto un ruolo decisivo nella lotta ai sequestri di persona in Sardegna – ha detto
Francesco Mura – qui si sono formati gli uomini dei servizi scorte e sicurezza, i Nocs e altre forze speciali
della Polizia. Senza dimenticare il Reparto prevenzione crimine e il gruppo cinofilo per l’addestramento
dei cani antidroga e antiesplosivi». Il presentatore della mozione ha poi ricordato la rilevanza, anche
economica, rappresentata dal Caip per l’oristanese e per tutta la Sardegna. «Oggi si prospetta l’ipotesi
che il Caip possa diventare un centro nazionale di addestramento per allievi agenti della Polizia di Stato –
ha proseguito Francesco Mura – ciò sarebbe un’importante iniezione di fiducia per le nuove generazioni
con un conseguente incremento degli organici della polizia in tutta la regione e in particolare nella
Provincia di Oristano. Da qui la richiesta alla Giunta: «Siamo contrari a qualsiasi ipotesi di trasformare il
Caip in un centro di accoglienza per migranti – ha concluso il capogruppo di Fratelli d’Italia – la Giunta si
attivi per sollecitare l’inserimento, nel piano nazionale, sul corso per allievi agenti della Polizia di Stato nel
Caip di Abbasanta».
Prima di aprire la discussione sulla mozione, il presidente Michele Pais ha espresso vicinanza e cordoglio
alle famiglie dei Vigili del Fuoco caduti la scorsa notte ad Alessandria.
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«Si temeva la chiusura del Caip, oggi si apre una nuova
opportunità per l’oristanese e per tutta la Sardegna – ha detto Annalisa Mele – nella programmazione
europea del prossimo settennio la Sardegna retrocederà nell’obiettivo 1. C’è l’opportunità di inserire da
subito la nostra Isola nel PON nazionale sulla sicurezza. Non dobbiamo attendere il 2021 per fare
questo».
Il capogruppo del Psd’Az Franco Mula ha garantito il sostegno del suo partito alla mozione. «Il Caip è
un’eccellenza della Sardegna, apprezzata a livello internazionale per l’alto livello tecnico della
formazione. In questo centro sono stati formati centinaia di poliziotti per la lotta al terrorismo, i servizi
scorte, i Nocs e i reparti speciali. La notizia che possa diventare un centro di addestramento di agenti a
livello nazionale deve essere accolta in modo positivo. E’ una nuova opportunità. Scongiurato il rischio
chiusura c’è la possibilità di incrementare gli organici della polizia con importanti ricadute per i giovani
sardi. Ecco perché occorre attivarsi da subito con il ministro dell’Interno per trasformare questa
opportunità in realtà».
Il presidente della seconda commissione Alfonso Marras (Riformatori sardi) ha rivolto un plauso ai
consiglieri che hanno presentato la mozione: «E’ arrivato il momento di fare in modo che il Caip possa
diventare un centro di addestramento a livello nazionale Tutto il gruppo dei Riformatori sardi sottoscrive in
modo convinto l’iniziativa».
Sulla stessa lunghezza d’onda il capogruppo della Lega Dario Giagoni: «La trasformazione del Caip
avrebbe effetti positivi non solo per la provincia di Oristano ma per tutta l’Isola. Progetti di questo calibro
sono importanti per ribadire quanta attenzione viene riservata da questo Consiglio alle forze dell’ordine e
al principio di legalità. Uomini e donne in divisa rivestono una grande importanza nel tessuto sociale.
Occorre farlo capire ai giovani. Stiamo lavorando per l’apertura di altri centri di formazione rivolti ad altri
corpi delle forze armate». Dario Giagoni ha poi rivolto un plauso alla proposta presentata dall’assessore
all’agricoltura del comune di Siniscola per l’intitolazione del nuovo commissariato di Polizia a Emanuela
Loi e proposto di approvare un ordine del giorno del Consiglio a sostegno dell’iniziativa.
Il capogruppo di Forza Italia, Angelo Cocciu, ha annunciato il suo voto favorevole alla mozione: «Bisogna
fare di tutto perché il Caip continui la sua attività. Diciamo no a chi vorrebbe trasformarlo in un centro di
accoglienza per migranti. Il Consiglio regionale deve opporsi a questa eventualità».
Anche il capogruppo di Leu, Daniele Cocco, ha dichiarato il suo voto favorevole: «Il Caip ha avuto un
grande merito in tutti questi anni. Bene ha fatto Mura a presentare la mozione. Non bisogna infatti
dimenticare i passi indietro fatti dallo Stato in altre circostanze – ha detto Daniele Cocco – quanto
avvenuto qualche anno fa nel centro di addestramento della polizia a cavallo di Foresta Burgos, chiuso
dopo investimenti di milioni di euro per adeguare la struttura, è una ferita ancora aperta. Il Caip serve non
solo per l’attività specifica ma rappresenta un importante presidio del territorio anche dal punto di vista
economico. E’ urgente che la Giunta si faccia parte attiva per tradurre l’impegno della mozione in atti
concreti».
Favorevole alla mozione anche Roberto Caredda (Misto): «Lo dico da ex poliziotto, conosco bene l’attività
di questo centro che ha rappresentato un punto di riferimento a livello nazionale. Grande merito va dato a
chi lo ha fatto nascere e crescere come il generale Angioni».
Domenico Gallus a nome del gruppo Udc ha annunciato il sostegno alla mozione: «Tutti riconoscono la
funzione svolta dal Caip in passato. Ricordo la presenza, negli anni ’60 e ’70, dei baschi blu ospitati ad
Abbasanta per la lotta al banditismo. La storia dice che il centro deve essere potenziato».
Sull’ordine dei lavori ha chiesto la parola il consigliere Eugenio Lai (Leu): «E’ stato presentato un ordine
del giorno sugli sbarchi dei migranti – ha detto Eugenio Lai – in base a quale articolo del Regolamento il
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ammissibile che lei usi un filtro a maglie larghe quando si
tratta di iniziative del suo gruppo. Se si vuole discutere l’argomento si porta in Conferenza di Capigruppo.
Pensare di applicare il Regolamento a piacimento di un solo gruppo politico è assurdo, non è mai
accaduto. Chiediamo un parere agli uffici sulla congruità dell’iniziativa».
A Lai ha replicato il presidente Michele Pais: «Il Regolamento è applicato in modo letterale. Ho sempre
valutato ordini del giorno ammissibili o inammissibili sulla base del Regolamento. I giudizi prognostici non
hanno senso».
In apertura del suo intervento Massimo Zedda, a nome del gruppo dei Progressisti, ha espresso
solidarietà alle famiglie dei Vigili del Fuoco caduti sul lavoro ieri ad Alessandria. Sulla mozione, invece,
Massimo Zedda ha auspicato che il Caip possa continuare a svolgere il suo ruolo anche in futuro. «Serve
però immaginare un incentivo da parte dello Stato, anche dal punto di vista economico, per chi decide di
venire a lavorare in Sardegna».
Sugli ordini del giorno presentati anche Massimo Zedda ha espresso forti perplessità sull’attinenza del
loro contenuto con i temi in discussione. Rivolto al capogruppo della Lega Dario Giagoni, Massimo Zedda
ha invitato a una riflessione sull’opportunità di chiedere l’intitolazione del nuovo commissariato di
Siniscola ad Emanuela Loi: «Premesso che Emanuela Loi merita tutto il nostro rispetto per il suo sacrificio
al servizio dello Stato – ha detto l’ex sindaco di Cagliari – suggerirei però di non interferire su immobili
non di pertinenza della Regione scavalcando coloro che hanno titolo a proporre la medesima iniziativa.
Non attiverei meccanismi che rischiano di degenerare. Occorre stare molto attenti anche perché c’è una
polemica in atto sugli ultimi concorsi della Polizia di Stato dai quali, per un emendamento presentato dalla
Lega che ha cambiato i requisiti richiesti, sono stati esclusi molti sardi, tra i quali proprio la nipote di
Emanuela Loi».
Contrarietà alla presentazione dell’ordine del giorno sugli sbarchi ha espresso invece il capogruppo del
Psd’Az, Franco Mula: «Il problema è serio, su questo argomento abbiamo presentato una mozione.
Andare a votare un ordine del giorno rischia di far perdere valenza a quella mozione. Se andrà in
discussione il nostro gruppo si asterrà. Non ci interessano le primogeniture ma crediamo che vada aperta
una discussione più ampia».
Sull’ordine dei lavori è intervenuto il consigliere della Lega Pierluigi Saiu: «Ieri abbiamo assistito a una
discussione appassionata sulla sclerosi multipla innescata da una mozione presentata dal Movimento 5
Stelle e sfociata nell’approvazione di un atto diverso. Anche in questo caso abbiamo assistito a una
disputa sulla primogenitura. Per il secondo giorno consecutivo si rischia di fare lo stesso dibattito – ha
detto Pierluigi Saiu – faccio un appello al Psd’Az: misuriamoci sui contenuti. L’ordine del giorno collegato
è coerente con due mozioni in discussione oggi in Aula. Vogliamo rinunciare a discuterne per una
questione di primogenitura o vogliamo invece confrontarci sul merito degli atti? Sarebbe un
comportamento deludente. Lo dico soprattutto alle forze della maggioranza. La Lega ne trarrà le
conseguenze».
Sull’ordine dei lavori ha chiesto la parola il consigliere Gianfranco Ganau (Pd): «L’ordine del giorno sui
migranti introduce argomenti che esulano dall’argomento in discussione. Lei, on. Pierluigi Saiu, può
collegare questo ordine del giorno ad altre mozioni con questa non è attinente. Deve smetterla di dare
lezioni agli altri. Deve avere rispetto».
Al termine dell’intervento del consigliere Ganau si è accesa una vivace discussione in Aula che ha indotto
il presidente Pais a sospendere i lavori.
Alla ripresa dei lavori il presidente Pais ha annunciato la presentazione di due ordini del giorno, a firma
Michele Ennas e Dario Giagoni, e ne ha dichiarato l’ammissibilità ai sensi del Regolamento.
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lavori ha precisato che l’ordine del giorno 1 “non è
strettamente connesso ma nemmeno connesso e basta con il tema in discussione. Se quel che viene
deciso in capigruppo non vale nulla allora l’alternativa è il caos e si decide volta per volta in Aula. Questa
è una palese forzatura regolamento ad uso e consumo della forza politica del presidente del Consiglio”.
Per la maggioranza l’on. Stefano Tunis (Sardegna 20/venti) ha detto che non è possibile mettere in
discussione l’interpretazione del presidente e l’onorevole Agus se ne faccia una ragione”. Altre critiche
sono giunte dal centrosinistra. L’on. Daniele Cocco (Progressisti) ha detto che “tutto questo non fa bene
al Consiglio perché noi abbiamo votato un presidente garante di tutti. Chiedo che questi ordini del giorno
non siano ammessi, perché sarà un precedente pericoloso”.
Anche l’on. Massimo Zedda (Progressisti) ha criticato l’ammissione dei due ordini del giorno: “Qualcuno
dovrebbe spiegarci in via logica come si collegano gli sbarchi dei migranti con la caserma di Abbasanta.
Qualcuno può motivare questa connessione? Anche le sentenze vanno motivate, figurarsi decisioni così”.
Anche l’on. Piero Comandini (Pd) ha contestato “la forzatura di questi ordini del giorno” e così l’on.
Gianfranco Ganau, che si è detto “preoccupato dalle interpretazioni del Regolamento che vengono fornite
nelle ultime settimane. E’ evidente che questi emendamenti non c’entrino nulla con la mozione”.
Anche gli onorevoli Laura Caddeo ed Antonio Piu (Progressisti) hanno insistito nella richiesta: “Voglio
sapere come possano essere accettati ordini del giorno così, sono davvero curioso”, ha detto l’on.
Antonio Piu rivolto al presidente Michele Pais.
Per i Progressisti l’on. Eugenio Lai ha spiegato ironicamente che “il fenomeno delle migrazioni è
interessante, soprattutto le migrazioni all’interno della maggioranza da un gruppo all’altro. Non capiamo
però che collegamenti ci siano con il tema di cui discutiamo”.
Il vice capogruppo del’on. Roberto Deriu (Pd) ha invitato la maggioranza a riflettere: “Questo è un
momento per sospendere e consentire alla maggioranza di fare chiarezza al suo interno, a fronte di una
evidente forzatura interpretativa. Siamo spettatori interdetti e allibiti, non è il caso che ci sfidiate visto che
non vi stiamo sfidando”.
Accogliendo l’invito dell’on. Deriu, il capogruppo della Lega, on. Dario Giagoni ha chiesto poi una
sospensione dei lavori che il presidente Pais ha disposto.
Alla ripresa dei lavori, il consigliere dei Progressisti Gian Franco Satta ha ribadito la posizione espressa
dal suo gruppo, cioè che l’ordine del giorno della Lega è inammissibile e l’iniziativa di quel partito è
legata solo all’esigenza di segnare un punto politico coerente con una certa strategia nazionale. C’è uno
strappo interno alla maggioranza fra Lega e Psd’Az, ha osservato, che fa male al Consiglio ed alla sua
produttività nell’interesse della Sardegna.
Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha chiesto chiarimenti sull’esito della precedente
sospensione.
Il presidente si è riservato di fare comunicazioni in un secondo momento.
Il consigliere dell’Udc Giorgio Oppi, ricordando l’ampia condivisione della mozione di Fdi, ha invitato al
presidente a dichiarare l’inammissibilità dell’ordine del giorno anticipando comunque la sua posizione
contraria.
Il consigliere Alessandro Solinas del M5s ha comunicato che per il suo gruppo l’ordine del giorno della
Lega è inammissibile, invitando la presidenza a passare alla votazione della mozione di Fdi sul Caip di
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Il consigliere della Lega Michele Ennas, primo firmatario dell’ordine del giorno, ha difeso il documento
sostenendo l’importanza dell’argomento per la Sardegna e per il territorio del Sulcis, proprio mentre il
presidente della Regione sta incontrando i componenti della commissione bicamerale sull’immigrazione.
La sinistra, ha proseguito, sta strumentalizzando tutto perché a livello nazionale vuole modificare la
recente normativa in materia di sicurezza che invece va ancora rafforzata.
Il capogruppo del Psd’Az Franco Mula ha ribadito che il suo gruppo non ha mai presentato mozioni contro
gli assessori. Occorre un maggiore rispetto dell’Aula, ha aggiunto, fermo restando che non sempre la si
può pensare allo stesso modo e vanno stigmatizzate le forzature del regolamento. Ieri, ha lamentato, è
stato interrotto l’intervento del collega Giovanni Antonio Satta sulla continuità territoriale, per cui occorre
capire se l’ordine del giorno è ammissibile.
Il consigliere Pietro Moro (Misto) ha lamentato che la mattinata sia trascorsa a discutere del nulla perché
se l’ordine del giorno non è ammissibile è inutile continuare a parlarne; a prescindere dai contenuti della
mozione sui quali noi siamo d’accordo, ha concluso, la questione va chiarita.
Il presidente Pais ha sostenuto che le sue scelte sono state sempre ponderate ed adottate senza
distinzioni sulla base delle appartenenze; l’ordine del giorno, ha aggiunto, suscita oggettivamente divisioni
fra le forze politiche ed i gruppi ma non si può impedire ad un consigliere di formulare proposte in quadro
normativo nel quale l’interpretazione del regolamento è prerogativa del presidente e, nel merito, le
problematiche riguardanti le forze di polizia e quelle dell’ordine ordine pubblico hanno attinenza con il
fenomeno degli sbarchi. Pertanto, ha concluso, confermo l’ammissibilità dell’ordine del giorno.
In sede di replica a conclusione del dibattito sulla mozione, il primo firmatario della mozione Francesco
Mura (Fdi) si è detto stupito di quanto accaduto a seguito della proposta del suo gruppo, precisando che i
consiglieri hanno diritto di proposta ed ogni iniziativa può essere contestata nel quadro del potere del
presidente di interpretare il regolamento. Io preferisco stare sui contenuti, ha concluso, ringrazio per il
consenso manifestato dai gruppi e per questo rivolgo a tutti un appello per il voto unanime sulla mozione
con oggetto il Caip di Abbasanta.
Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha criticato sia l’andamento di un dibattito che si è
attardato su questioni di metodo che l’interpretazione, a suo avviso scorretta, del presidente del
Consiglio, ad uso e consumo del suo partito politico. Abbiamo sempre riconosciuto le esigenze della
maggioranza anche se non ha presentato leggi, ha ricordato, ma ora sono stanco di perdere tempo; in
capigruppo si era deciso che il presidente della Regione dovesse essere qui a parlare di entrate
(argomento di cui abbiamo appreso dai giornali), mentre sempre informalmente veniamo a sapere che è a
colloquio col i componenti della commissione bicamerale sull’immigrazione.
Il capogruppo del Psd’Az Franco Mula, sull’ordine dei lavori, ha ricordato che l’accordo dei capigruppo
era di incontrare prima in sede in conferenza il presidente della regione nel pomeriggio prima di riferire in
Aula, confermando che nel pomeriggio il presidente sarà in Consiglio.
Il capogruppo di Leu Daniele Cocco, dopo aver detto che la presenza del governatore gli giunge nuova,
ha annunciato il voto favorevole alla mozione precisando che, se è stato stravolto l’ordine dei lavori non è
colpa nostra. Cocco ha poi suggerito al capogruppo della Lega di ritirare l’ordine del giorno per evitare
un vulnus al regolamento.
Il consigliere Alessandro Solinas del M5S, favorevole alla mozione, si è associato all’invito formulato dal
collega Daniele Cocco contestando l’interpretazione del presidente che, fra l’altro, a suo avviso crea un
precedente molto pericoloso.
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consigliere dei Progressisti Massimo Zedda, citando

l’art.54 della Costituzione che obbliga i dipendenti
pubblici ad operare con disciplina e onore ha sostenuto che il vincolo del regolamento riguarda tutti e le
sue violazioni sono soggette alle previsioni della legge anche con il coinvolgimento del prefetto e del
ministero dell’Interno, come accade nei confronti di eletti ai vari livelli. Se questa è la strada che si vuole
intraprendere, ha aggiunto, apriremo un grande dibattito consapevoli di muoverci in un campo minato.
Sempre per i Progressisti il consigliere Maria Laura Orrù ha lamentato la piega inaccettabile dei lavori che
rischia di portare ad una delegittimazione dell’Aula, con forti riflessi negativi verso l’esterno, verso quanti
chiedono alle istituzioni un grande recupero di credibilità. Le forzature del regolamento, ha continuato,
creano precedenti che potrebbero avere ripercussioni negative in futuro ed anche la mozione se collegata
all’ordine del giorno che contestiamo diventa un problema.
Il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, favorevole alla mozione, ne ha sostenuto l’importanza in ambito
regionale ma nello stesso tempo ha criticato con forza la decisione di dichiarare ammissibile l’ordine del
giorno, ricordando che forse in passato è accaduto ma solo in presenza di una totale condivisione
dell’Aula.
Il consigliere di Forza Italia Emanuele Cera si è detto favorevole alla mozione sulla quale ha auspicato un
voto unitario del Consiglio, in considerazione dell’impatto positivo della struttura sia per la Sardegna che
per il territorio dell’Oristanese.
Il consigliere di Leu Eugenio Lai, favorevole, ha però osservato che solo chi vuole alimentare un clima di
paura vuole collegare i problemi della polizia con il fenomeno dei migranti, perché i veri temi che stanno a
cuore alle forze dell’ordine sono risorse per le dotazioni, retribuzioni, contratti e turn over.
Il consigliere della Lega Michele Ennas, favorevole, riprendendo alcuni temi del dibattito ha polemizzato
con il collega Massimo Zedda (con il quale ha dialogato vivacemente) che aveva richiamato la maggiore
importanza di alcune vertenze industriali rispetto al problema dell’immigrazione.
Ha assunto la presidenza il vice presidente Giovanni Antonio Satta.
Il consigliere del Psd’Az, Giovanni Antonio Satta, ha espresso rammarico “per ciò che sta accadendo in
Aula” ed ha chiesto una sospensione dei lavori “per verificare se all’interno della maggioranza ci sia unità
di intenti”. Il presidente Pais ha confermato la sospensione “ma soltanto a conclusione della votazione
della mozione n.70”.
Il capogruppo del Psd’Az, Franco Mula, ha dichiarato voto favorevole alla mozione ma, riferendosi
all’ordine del giorno sui migranti presentato dalla Lega, ha invitato ad una riflessione, parlando “di
opportunità dei temi da discutere anche alla luce delle previste comunicazioni del presidente della Giunta
sulla vertenza entrate”. Il consigliere dei Progressisti, Gian Franco Satta, ha dichiarato voto di astensione
sulla mozione n.70 “perché si è consentita l’ammissibilità di un ordine del giorno che non è attinente con
gli argomenti in discussione”. Il consigliere dell’Udc, Pietro Moro, ha invitato il gruppo della Lega al ritiro
dell’ordine del giorno («non siamo nelle condizioni di poterlo votare»).
Posta dunque in votazione la mozione n. 70 (Mura e più) che impegna la Giunta – “a porre in essere ogni
utile iniziativa al fine di prevedere l’inserimento, nel piano nazionale, del corso per allievi agenti della
Polizia di Stato da svolgersi nel Centro addestramento e istruzione professionale (CAIP) di Abbasanta” –
è stata approvata con 48 a favore e 8 astensioni.
Il presidente Pais ha quindi dichiarato sospesi i lavori dell’Aula, per alcuni minuti. Alla ripresa dei lavori il
capigruppo della Lega, Dario Giagoni, ha annunciato il ritiro dell’ordine del giorno sul fenomeno degli
sbarchi dei migranti nel Sulcis ed il presidente del Consiglio ha posto in votazione l’ordine del giorno n. 2
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di Siniscola. Il capogruppo dei Riformatori, Michele
Cossa, ha dichiarato la sottoscrizione del documento e l’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità
con 42 sì su 42 consiglieri votanti.
Il presidente del Consiglio ha dichiarato conclusi i lavori ed ha convocato l’Assemblea alle 17.00.
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