
“…Andiamo ad analizzare, quindi, quanto è avvenuto in questo mese e mezzo, in questi ultimi 2 

anni, che hanno avuto il suo culmine nella seduta di approvazione del bilancio del 29 marzo, nel 

corso della quale 3 Consiglieri eletti tra le file della coalizione di centrosinistra e tra questi la 

segretaria del Circolo Cittadino del PD, vota concordemente e con il plauso interessato e 

gongolante dell’opposizione del centrodestra, contro la coalizione nelle cui file sono stati eletti. 

Fatto che ritengo politicamente inaudito. Ma la seduta del 29 non è che l’epilogo di un crescendo di 

provocazioni, che tra i Consiglieri guidati dalla Consigliera Mura, hanno posto in atto fin dall’inizio 

della consiliatura nei confronti del resto della coalizione nella quale, bontà loro, sono loro stessi a 

dire che si sentono a disagio. Un disagio che affonda le sue radici, quanto meno, per la Consigliera 

Mura, nella mancata metabolizzazione delle primarie, prima fortemente volute e poi, dopo aver 

puntato sulla candidata alternativa al Sindaco Pili uscente, rovinosamente, disastrosamente perse. 

Dignità politica avrebbe voluto doverose dimissioni dalla carica di segretaria del Circolo Cittadino 

del PD, ma così non è stato, ognuno anche in quanto alle dimissioni, ha il suo stile. Anzi, dopo 

aver perso disastrosamente le primarie, ha preteso di essere capolista del PD, mentre tutti gli altri 

in fila, in ordine alfabetico, pur da perdente la presunzione di essere diversa, di aver diritto a un 

trattamento diverso dagli altri, perché qualcuno è più uguale degli altri, non viene meno, è dura a 

morire. Un disagio che trova ragione nella cattiva digestione delle elezioni vinte, vittoria subita che 

dimostra ancora una volta, se ancora ve ne fosse bisogno, la miopia dell’analisi del contesto 

politico fatta dalla segretaria del PD. Ciò nonostante, alla Consigliera Mura, dopo la vittoria 

elettorale è stato offerto un posto in Giunta; ma lei lo ha rifiutato pretendendo, evidente indizio di 

mancanza di fiducia nel Sindaco eletto, pretendendo di indicare una persona di sua stretta 

osservanza e al contempo mantenere come sospesa una sorta di spada di Damocle sulla testa del 

Sindaco e della Giunta da lui guidata, pretesa che non poteva essere evidentemente soddisfatta. 

Da allora un’ossessiva ricerca di visibilità, ogni occasione era buona per lo scontro e la 

contrapposizione col resto della coalizione, la pretesa di trasferire, di attribuire alla Segreteria del 

PD, da lei diretta, il ruolo di giudice di ultima istanza su qualunque iniziativa l’amministrazione 

intendesse assumere. Altro che passo indietro delle segreterie di partito, rispetto all’attività 

amministrativa, si trattava di mettere i piedi nell’attività amministrativa e non piedi innocui, piedi 

nudi, piedi scalzi, ma piedi calzati di pesanti anfibi. Si aveva la pretesa di fare a ogni singolo atto 

amministrativo, l’esame di compatibilità con gli orientamenti della segreteria cittadina del PD 

guidata dalla Consigliera Mura. Si pretendeva di mettere sotto tutoraggio il Sindaco e la Giunta da 

parte della segreteria politica del PD ed un suo stretto entourage, perché tutti gli altri di questa 

coalizione, per la Consigliera Mura segretaria del PD, erano nessuno. Arriviamo così alla seduta 

del 8 marzo, seduta richiesta in tale data dal capogruppo del PD; in quell’occasione, la Consigliera 

Ledda, accolta da tutti i gruppi anche di opposizione, con un unico argomento: “approvazione del 

regolamento della commissione pari opportunità in aggiunta, su invito dell’Anci espressioni di 

solidarietà a Rossella Orru”. Ma furia cieca, ira funesta, di voler colpire l’amministrazione, la 



coalizione sempre e comunque si abbatte sul Regolamento e su Rossella Urru. I 3 disertano l’aula 

Consigliare facendo mancare il numero legale: un’offesa alle donne, utilizzata come arma di ricatto 

politico, un’offesa a Rossella Urru, che, purtroppo, ancora oggi è prigioniera nel Sahara. Ma ormai 

il conto alla rovescia è iniziato, il treno è lanciato, prossima fermata il 27 marzo, seduta di bilancio. 

I Consiglieri Mura, Ledda e Pisu, disertano l’aula, nonostante avessero presentato un 

emendamento, a loro dire migliorativo,non sentono il dovere e la necessità di difenderlo in aula, 

mancano gli argomenti. E nulla vale la giustificazione, che l’emendamento fosse dichiarato 

improponibile dagli uffici e dai Revisori Contabili, caso mai dimostra l’incapacità amministrativa dei 

Consiglieri.  

I proponenti hanno il dovere di venire in aula a sostenere politicamente gli emendamenti, che 

propongono, così come ha fatto con coraggio e determinazione e passione il Consigliere Perra, 

altrimenti ci si sta prendendo per i fondelli. Emendamento che al di là dell’improponibilità tecnica, 

risultava, per altro, improponibile dal punto di vista politico, perché se lo si esamina con attenzione 

vi troviamo delle chicche niente male. L’orologio continua a scorrere e si arriva al 29, si arriva allo 

showdown finale. La segretaria del circolo cittadino del PD e due Consiglieri eletti nelle file del PD, 

gli stessi che due giorni prima avevano disertato la seduta, rendendo necessaria la seconda 

convocazione, situazione in qualche maniera ancora rimediabile, sollecitati evidentemente da 

qualche mente sveglia del centrodestra, di buon mattino arrivano a dar man forte, a sommare i loro 

voti a quelli del centrodestra, con l’evidente tentativo di dare la spallata finale alla coalizione di 

centrosinistra e il colpo sarebbe certamente riuscito perché i numeri ci son tutti, 8 più 3 – 11 

bilancio bocciato, commissario dietro una porta e subito dopo, un minuto dopo tutti a casa a 

leccarsi chi le ferite, ma aggiungo con molta serenità, consci di aver fatto il proprio dovere rispetto 

ai cittadini, altri a festeggiare, tra questi i tre Consiglieri del PD e i loro sodali, che non hanno 

saputo trattenere un applauso di approvazione al voto contrario dei Consiglieri Mura, Ledda e Pisu, 

tutto ciò sarebbe accaduto, ma per fortuna non è accaduto se non fosse stato per l’atteggiamento 

responsabile del Consigliere Zanda, che astenendosi, ha consentito l’approvazione del bilancio. 

Un comportamento, quello dei Consiglieri Pisu, Ledda e Mura, inqualificabile in danno della 

coalizione di centrosinistra. Consigliera Mura, segretaria del circolo PD, che effetto fa da segretaria 

del maggior partito della sinistra votare, non in una votazione qualsiasi, ma sul bilancio con il 

centrodestra contro il centrosinistra, di certo deve essere una sensazione forte, di quelle che fanno 

venire i brividi, di quelle che provocano un’inondazione di adrenalina, di quelle come il primo lancio 

con il paracadute oppure l’astio e il rancore, che prova nei confronti dei componenti del 

centrosinistra l’ha come per dire anestetizzata? Quello che lei ha fatto Consigliera Mura, se mi 

permette la metafora, è un delitto politico, è un tentato omicidio politico della coalizione di 

centrosinistra, un tentato omicidio politico volontario con l’aggravante della premeditazione, lei ha 

votato e fatto votare per colpire al cuore e vedere stramazzare nella polvere questa coalizione di 

centrosinistra, lei, cinicamente, ha colpito e ha chiesto ai Consiglieri Pisu e Ledda di colpire non chi 



gli veniva di fronte, ma chi gli marciava a fianco, vestendo la loro stessa divisa quella del 

centrosinistra. Consigliera Mura, segretaria del circolo cittadino del PD, se quella del 27, può 

essere considerata una diserzione quella del 29 gli dia un nome. Spero le sia chiaro, Consigliera 

Mura, perché questa coalizione di centrosinistra può fare, deve fare e farà a meno del suo 

supporto e di quello dei Consiglieri Pisu e Ledda, perché questa coalizione di centrosinistra, ha 

ritenuto doveroso avviare un confronto con altre forze politiche per portare avanti quel programma, 

che sta alla base della nostra vittoria elettorale e che sempre abbiamo ritenuto, eccetto lei, in 

continuità con la precedente consigliatura. Consigliera Mura, ci risparmi lezioni di moralità a basso 

prezzo, non può permetterselo, non poteva permettersele prima, non può permettersi ancora meno 

dopo il 29 marzo, ad avere avuto disprezzo della volontà popolare, è stata lei con i Consiglieri Pisu 

e Ledda, non certamente noi che abbiamo votato in conformità al mandato elettorale ricevuto. 

Grazie.” 

(Estratto dal verbale della seduta del consiglio comunale del 18 aprile 2012) 


