AGGIORNAMENTO BALLA CON ME
CONSIGLIO REGIONALE SARDEGNA DEL 19/11/2020
GIOVANNI SATTA - CONSIGLIERE REGIONALE- PSD’AZ
Questa trasmissione non va più guardata e noi siamo qua oggi a parlare perché questa
trasmissione si è degnata di venire in Sardegna a fare le pulci, le pulci alla regione
sarda.
DESIRÈ MANCA - COSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA- M5S
Quando vado in ospedale a Sassari. Sa cosa vedo, ogni fine settimana: clinica oculistica
chiusa, cardiologia riabilitativa chiusa, sale operatorie chiuse, cardiologia tranne
urgenze chiuse, cardiochirurgia tranne urgente chiuse, pneumologia tranne Covid
chiusa.
GIOVANNI SATTA - CONSIGLIERE REGIONALE- PSD’AZ
Oggi noi siamo qua a parlare del niente, a parlare di nulla, a parlare di una trasmissione
vergognosa, faziosa, che voi avete cavalcato.
DESIRÈ MANCA - COSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA- M5S
Ricordo a tutti che il caso Sardegna di cui si parla tanto è uscito fuori solo ed
esclusivamente perché qualcuno di voi ha rilasciato delle dichiarazioni incredibilmente
inenarrabili di una gravità unica.
CHRISTIAN SOLINAS – PRESIDENTE REGIONE SARDEGNA
Una strumentalizzazione senza precedenti. Incurante del danno d’immagine alla
Sardegna.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Il nostro Emanuele Bellano definito un ergastolano. In tanti anni una cosa del genere
non l’avevamo mai sentita. Buonasera, abbiamo invece appreso proprio dalle loro
parole, due lunedì fa, che avevano, pur sapendo che i contagi stavano aumentando,
avevano deciso di mantenere aperte le discoteche, per tutelare i contratti che i gestori
avevano stipulato con dei deejay. Contratti che contenevano delle penali salatissime.
Ora abbiamo anche ascoltato dalle loro stesse parole che quella decisione era stata
presa in base a un parere del comitato tecnico scientifico che poi abbiamo scoperto non
esserci, non c’era neppure il comitato tecnico scientifico. Ora questo parere dopo dieci
ore di consiglio regionale, giovedì scorso, un consiglio regionale infuocato non è ancora
saltato fuori anche perché hanno passato la maggior parte del tempo a insultare Report.
Noi non abbiamo fatto null’altro che esercitare quello che è contemplato dall’articolo 4
del vostro stesso statuto, quello del partito sardo d’azione che contempla l’esercizio,
tutela l’esercizio della manifestazione del pensiero e della parola. In altre parole, la
libertà di stampa. Noi lo abbiamo fatto per un popolo meraviglioso come quello sardo,
e una terra meravigliosa. Invece voi ci accusate di aver contribuito a rovinare
l’immagine di quella terra. Ecco, vorrei rassicurarvi, non avete bisogno dell’aiuto di
Report.

