
“ 
Tante cose sono già state dette, ma siccome in alcuni interventi dei consiglieri che mi hanno 

preceduto ritengo siano state dette molte inesattezze, proverò a spiegare perché non possiamo essere 

d’accordo, e magari fornire una versione più realistica dei fatti che ci hanno portato a questa  

situazione. Però prima vorrei anch’io, a nome del gruppo che rappresento, rivolgere un 

ringraziamento al Presidente Angioni per il lavoro fin qui svolto e per il contributo che ha saputo 

dare presiedendo con competenza, serietà, rispetto delle parti e del regolamento, i lavori di questo 

consiglio comunale. Quando sopraggiungono motivi di carattere personale, che impongono di fare 

delle scelte, spesso si è costretti anche a delle rinunce che dimostrano, comunque, un grande senso 

di serietà e di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. E non è una cosa molto frequente 

di questi tempi. 

 

La coincidenza di questa decisione con questa delicata fase politica non ci impedisce comunque di 

proseguire il percorso che abbiamo iniziato meno di due anni fa, e che vorremmo poter continuare 

per  altri tre anni. Mi dispiace per chi aveva  pensato diversamente. E soprattutto per chi, pensando 

di interrompere in anticipo questa legislatura, ha messo in atto un suo disegno, anzi direi un 

progetto - perché è di questo che evidentemente si tratta - che è quello di far cadere la giunta e il 

sindaco sull’approvazione del bilancio. 

 

Ora, io penso che un atteggiamento simile sia, tutto sommato, comprensibile e legittimo se viene 

portato avanti dalle opposizioni, che fanno il loro “lavoro”  (e di cui stasera non raccoglierò le 

provocazioni). Mentre trovo decisamente vergognoso e deplorevole che questo tentativo sia stato 

reso possibile con la complicità di una parte  della maggioranza. Tentativo reso ancora più grave dal 

fatto che a votare contro siano stati tre consiglieri del PD, il partito del sindaco, tra cui l’allora 

capogruppo Michela Mura, nonché segretaria cittadina di questo partito, insieme ai consiglieri 

Valentina Ledda e Fabio Pisu. 

 

Ed è proprio in questo fallito tentativo di far cadere la giunta, per consegnare l’amministrazione 

nelle mani di un commissario prefettizio, che si palesa a nostro modo di vedere una cosa che era già 

fin troppo evidente: il voto sul bilancio è stato solamente un grosso pretesto, un’occasione che ad 

alcuni è parsa perfetta per assestare la spallata definitiva. Perché le ragioni vere, non certamente le 

motivazioni demagogiche con cui i tre consiglieri hanno cercato di giustificare questo loro “voltare 

le spalle” (ribaltone?) sappiamo tutti che sono altre. E sono ragioni che forse molti nostri 

concittadini non conoscono, o conoscono solo parzialmente. E allora io credo che l’occasione che ci 

viene data da questo dibattito, possa essere utile per provare a ristabilire un po’ di verità rispetto alle 

troppe inesattezze e falsità che sono state dette in questi ultimi mesi con vari volantini, su giornalini  

sui blog, su facebook, etc… 

 

Per fare questo, per capire come nasce questo progetto, credo che sia utile ripercorrere le tappe che 

ci hanno portato fin qui. E a proposito di “fatti e di opinioni”, credo che non sia un mistero ma un 

fatto assolutamente noto (ameno agli addetti ai lavori) che alla segretaria del PD non fosse gradita 

l’ipotesi di sostenere alle ultime elezioni comunali la candidatura del sindaco Pili, e che per questo 

abbia posto come condizione per la formazione della coalizione che poi si è presentata alle elezioni, 

che il candidato sindaco fosse un altro/a di suo gradimento. E non avendo trovato sostegno alle sue 

bizzarre  richieste - di cui non si capiva la logica, trattandosi del sindaco uscente, per lo più del suo 

stesso partito - da parte dei gruppi “Per l’Unità della Sinistra” e  di “ Sestu Domani”, abbia poi 

“costretto” il sindaco alle primarie. Primarie che hanno visto la candidata appoggiata dalla 

segretaria e dalla segreteria del partito democratico sonoramente sconfitta. 



Ed è un altro fatto, che non può essere nascosto, che nella propaganda personale della segretaria del 

PD non figurasse l’indicazione del candidato sindaco. Un fatto quanto mai inusuale, trattandosi 

appunto del candidato del suo stesso partito che aveva appena stravinto alle primarie.  

 

Cosi come è un fatto fuori da ogni logica politica (ma anche di buonsenso) che una volta vinte le 

elezioni e distribuite le deleghe e gli incarichi, la segretaria-capogruppo non abbia mai voluto 

riconoscere come espressione del suo partito il sindaco (“è della coalizione”, diceva), il presidente 

del consiglio (“è superpartes”, sosteneva ) e i due assessori che pure erano iscritti e candidati nelle 

liste del PD, arrivando successivamente persino a chiedere che venissero sostituiti (con altri graditi 

alla segretaria?) e richiedendo, in aggiunta, un terzo assessorato in quota PD. Quest’ultima richiesta 

è stata utilizzata spudoratamente come condizione per il voto favorevole al bilancio. Pura follia. E i 

cittadini lo devono sapere. E’ bene che i cittadini di Sestu sappiano quali sono stati i veri  motivi per 

cui questa  nuova classe politica, il cosiddetto “nuovo che avanza” che si propone di governare il 

nostro paese, pur di far cadere la giunta, non si è posta nessuna problema rispetto al rischio che la 

gestione dell’amministrazione passasse, in attesa di nuove elezioni, ad un commissario.  

 

Poco importava ai tre consiglieri del PD quale ricaduta negativa questa possibilità avrebbe avuto su 

tutta la popolazione di Sestu, cioè che le aliquote IMU, Tarsu, Irpef sarebbero state elevate al 

massimo. L’importante per loro era riuscire a “dare una lezione” al sindaco, alla giunta, e agli altri 

gruppi che lealmente continuavano a sostenerlo. Mettere in crisi un’amministrazione poteva valere 

questa “soddisfazione”. Dietro questo modo di agire c’è una visione tutta personale e personalistica 

della politica e della democrazia, che viene evidentemente intesa solo come affermazione, a tutti i 

costi, delle proprie idee e dei propri progetti. C’è insofferenza verso la regola fondamentale della 

democrazia che è quella per cui le decisioni si prendono a maggioranza, e per questo si rifiuta con 

presunzione il confronto. 

 

Il progetto per il momento non si è concretizzato, il tentativo è fallito. E serietà vorrebbe che 

quando un’azione politica fallisce chi ne è il fautore ne tragga le dovute conseguenze. Assumetevi 

dunque la responsabilità di spiegare ai cittadini, in particolare a quelli che vi hanno dato il consenso, 

che votando contro il bilancio pur di far cadere la giunta avreste potuto vanificare l’applicazione 

dell’IMU al 2 x mille sulla prima casa. Un’aliquota che è la più bassa tra quelle applicate in 

Sardegna e che solo pochissimi altri comuni nel resto d’Italia sono riusciti a mantenere così bassa. 

Un’aliquota che in definitiva permetterà alla maggioranza dei cittadini che possiedono una sola casa 

di non pagare questa tassa o di pagarla in misura ridottissima. Spiegatelo ai cittadini, siamo sicuri 

che riceverete molti complimenti… 

Spiegate anche che, se il bilancio non fosse stato approvato, avreste impedito l’esonero 

dall’addizionale IRPEF per i redditi fino a 10.000 euro, che sono la fascia  dove effettivamente si 

trovano i cittadini più poveri. 

 

Avete invece demagogicamente affermato che si sarebbe dovuto fare un esonero fino ai 15.000 euro 

- lo state sbandierando ai quattro venti attraverso migliaia di volantini con cui state sommergendo il 

paese -, ma vi guardate bene dal dire che il giorno che avreste dovuto sostenere queste richieste 

nelle sedi opportune ovvero in consiglio comunale, avete disertato i lavori. Facendo peraltro 

mancare il numero legale, salvo poi ripresentarvi il giorno dopo per concordare con l’opposizione la 

spallata  finale all’amministrazione. Nei vostri volantini non avete neanche scritto che, come le 

statistiche dimostrano, proprio in quella fascia che va dai 10.00 ai 15.000 euro si annida una larga 

fetta di evasione fiscale. Sarebbe stato un utile elemento da fornire ai cittadini per aiutarli a valutare 

il senso della manovra finanziaria.  

 

Ma dovrete anche spiegare, cari consiglieri difensori del popolo oppresso dalle tasse, che con la 

caduta della giunta avreste impedito, oltre all’esenzione fino ai 10.000 euro, anche un’applicazione  



graduale e progressiva delle aliquote IRPEF a partire dal 2 x mille. Una scelta che punta proprio a 

tutelare le fasce più deboli, comprese quelle fino ai 15.000 euro.  

Queste cose dovete spiegare, e non invece continuare a raccontare bugie che servono solo a 

stravolgere e manipolare la realtà a vostra convenienza.  

 

Il vostro progetto è fallito, grazie ad una assunzione di responsabilità da parte di un consigliere della 

minoranza, Eliseo Zanda. Un consigliere che peraltro in questi due anni si è sempre distinto tra le 

fila della minoranza per la sua capacità di svolgere la propria azione di opposizione affrontando e 

discutendo nel merito i provvedimenti che passavano in consiglio. Criticandoli anche, quando non 

si trovava d’accordo ma, al contrario di altri, sempre con spirito costruttivo. E dimostrando sempre 

di voler svolgere il suo ruolo con grande senso di responsabilità. 

 

Noi oggi invece davanti all’intero consiglio comunale dichiariamo di voler responsabilmente 

continuare a sostenere la giunta, nel rispetto del mandato che ci è stato dato dagli elettori nel giugno 

del 2010. E naturalmente a sostenere il sindaco a cui, pur non essendo espressione del nostro partito 

riconosciamo il fatto di essere stato democraticamente eletto anzi, a rafforzare il concetto, scelto al 

ballottaggio dalla maggioranza dei cittadini votanti. Come possano altri pensare che, vinte le 

elezioni, si possa poi non riconoscere il sindaco, il presidente del consiglio o gli assessori (peraltro 

eletti tra le fila del proprio partito) e che questo significhi ancora fare la volontà degli elettori, per 

noi, per la nostra cultura politica, è incomprensibile e assolutamente inaccettabile . 

 

Noi il nostro compito continueremo a portarlo avanti fino in fondo, rendendo operativi i 

provvedimenti contenuti nel bilancio che abbiamo contribuito a fare approvare. Dimostreremo di  

avere a cuore le sorti del nostro paese, dei nostri concittadini e della nostra amministrazione. 

Siamo certi che con il contributo del nuovo presidente del consiglio, a cui rinnovo i miei auguri e 

quelli del mio gruppo, porteremo a termine questa legislatura, perché riteniamo che così modificata 

questa maggioranza, per quanto ristretta, sia comunque più stabile e affidabile della precedente. 

 

A voi - ora che vi siete liberati dalle tante incombenze che comporta amministrare un paese come 

Sestu, e avete dunque molto più tempo a disposizione -  resta invece il compito di meditare sul 

grave errore che avete commesso votando, insieme alla minoranza, contro la manovra finanziaria e 

collocandovi per questo all’opposizione, e renderne conto ai vostri iscritti e ai vostri elettori.  

” 
Elio Farris, Gruppo “Per L’Unità della Sinistra”  
(Sestu, 18 aprile 2012) 

 

 

 


