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La minoranza ha occupato l'Aula del Consiglio regionale
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«Il fondo è stato toccato oggi, con una vergognosa assenza che vale più di mille parole. Davanti
all’imminente catastrofe che sta per piombare addosso alla nostra Isola, dal 16 aprile privata della
continuità territoriale aerea, il presidente Christian Solinas e l’assessore dei Trasporti Giorgio Todde
hanno disertato la riunione di Consiglio in cui al primo punto all’ordine del giorno era prevista la proprio
questa discussione. I diretti i responsabili di questo disastro amministrativo non si sono nemmeno
presentati.»
Questa l’amara denuncia dei consiglieri regionali del M5S Desirè Manca, Roberto Li Gioi, Michele
Ciusa, Alessandro Solinas, alla luce di quando accaduto oggi in Consiglio regionale.
«Oggi, assieme a tutti i consiglieri di opposizione, abbiamo occupato i banchi della giunta. Un segnale
forte per prendere le distanze dall’immobilismo, dall’incuria e dall’incapacità che contraddistingue questo
governo regionale, orientato ad accontentare le lobby del potere, a moltiplicare le poltrone e che in dieci
mesi non è stato in grado di compiere un solo passo verso il futuro, un solo passo per il bene dei sardi e
della Sardegna – hanno aggiunto i quattro consiglieri regionali del M5S -. Le prenotazioni da e per l’Isola
sono congelate, la stagione turistica rischia il peggior record negativo di sempre e l’economia della
Sardegna ha già subito i primi durissimi colpi. Abbiamo chiesto – spiega Roberto Li Gioi, vice
presidente della Commissione Trasporti – che il Consiglio fosse convocato con urgenza, quantomeno
per poter conoscere quali sono i piani della Giunta. Ma la nostra richiesta è caduta nel vuoto. Stiamo
rischiando danni economici enormi e la giunta con oggi ha dimostrato una volta di più la mancanza di
volontà nel risolvere il problema. Questa è pura irresponsabilità.»
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