
Da METRO Cagliari del 3 Maggio 2011 
 
 
Ruspe e traffico le sfide elezioni 
 
 
Nel giorno della sfida a distanza tra Bersani e Grillo, i candidati a sindaco si sono sfidati sul futuro 
del centro storico. Piano particolareggiato e metropolitana in via Roma, questi i due temi al centro 
di un acceso dibattito organizzato dal presidente della circoscrizione Gianfranco Carboni. 
Fantola rilancia l’ipotesi-metrò, ma solo a un patto: «Ok alla metropolitana di superficie sino a via 
Roma- dice il leader del centrodestra- quella sotterranea agevolerebbe gli spostamenti, ma non è 
all'ordine del giorno perchè non ci sono certo le risorse». 
Zedda - Fantola, scintille 
Secca la risposta dello sfidante del centrosinistra, Massimo Zedda. «La metropolitana sotterranea 
non è possibile- ha spiegato - i finanziamenti non ci sono, costerebbe troppo mantenerla. Piuttosto 
meglio la metro leggera che tocca tutti i quartieri. E per il centro storico mezzi elettrici che 
collegano le fermate della metro in via Roma»'. Lo scontro tra i candidati ha toccato pure il piano 
particolareggiato del centro storico. Bocciato da Ignazio Artizzu di Fli: «Non sono soddisfatto di 
questo piano che arriva in zona Cesarini»', ha detto. Zedda ha chiesto una regia più precisa per il 
centro storico: «Ci vogliono delle regole che diano omogeneita' ai quartieri». Intanto Bersani lancia 
il candidato del centrosinistra: «A Cagliari possiamo vincere- giura- sono qui per dargli tutto l’aiuto 
possibile, e anche a me sembra che stavolta si possa vincere. Vogliamo che si voti per la città ma 
anche per la Regione».  
Jacopo Norfo 
 
Il “funerale”  
 
Intanto è corsa alle iniziative più curiose della campagna. Mentre Fli annuncia per domenica 
l’arrivo di Fini, la lista “Meglio di prima non ci basta” di Petrucci organizza per giovedì alle 18 il 
funerale delle jacaranda in piazza Maxia. «Uno degli esempi di brutture cittadine- spiega Anna Rita 
Dionisi- ma anche di come il Comune non abbia rispettato la volontà di un intero quartiere che 
contestava quel progetto”. Per l’occasione anche un mini concerto. 
 
 
 
 


