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Per le primarie in programma il 30 gennaio

Sindaco di Cagliari,
ecco i candidati di sinistra

Tiziana Frongia, Massimo Zedda, Filippo Petrucci e Antonello Cabras

di Roberto Paracchini

CAGLIARI. È stata una cor-
sa all’ultimo voto, ma alla �-
ne Filippo Petrucci, 30 anni,
dottorando di ricerca in
Scienze politiche ce l’ha fatta.
Ha presentato 1.653 �rme a
sostegno della sua candidatu-
ra. E così sarà l’unico non
portato da un partito a parte-
cipare alle primarie del cen-
trosinistra. Assieme a lui cor-
reranno il cavallo di razza del
Pd, il senatore Antonello Ca-
bras, il consigliere comunale
e regionale Massimo Zedda
per la Sel, l’avvocato Giusep-
pe Andreozzi per i Rossomori
e il medico Tiziana Frongia
per i Verdi-Costituente ecolo-
gista. All’ultimo momento si
s�la dalla competizione l’Idv
che inizialmente aveva pre-
sentato l’avvocato Giovanni
Dore. Ora inizierà il confron-
to. Prima vi sarà una fase in-
termedia per stabilire un codi-
ce di autoregolamentazione e
poi inizierà la tenzone.

L’Idv ha preferito non par-
tecipare alle primarie, che si
terranno il 30 di gennaio,
«non per una preclusione di
principio — si legge in un co-
muncato del coordinatore re-
gionale Federico Paolomba
— ma perchè avevamo pensa-
to a un diverso rapporto tra
gli alleati della coalizione in
cui si scegliesse assieme il
candidato comune».

Ora si tratterà di veri�care
le modalità di confronto tra i
singoli competitori. Certa-
mente, per il centrosinistra a
Cagliari, è un notevole passo
in avanti. Per la prima volta
vi sarà un dibattito partecipa-
to tra una serie di possibili
candidati alla carica di sinda-
co. Nella rosa di aspiranti al-
la competizione per la poltro-
na del primo cittadino, vi so-
no diverse espressioni della
città. E non solo per la di�e-
rente appartenenza ai partiti
e per le proprie storie perso-
nali, ma anche per la presen-
za di un candidato “portato”
dalle �rme di oltre 1.600 ca-
gliaritani. Un fatto che tutti
considerano positivo, anche
al di là delle polemiche passa-
te. In precedenza infatti in di-
versi avevano criticato l’alto
numero di sostenitori neces-
sari per un indipendente: un
centesimo degli abitanti della
città. Mentre a Milano, per le
primarie, bastano mille �r-
me. E a Cagliari ne sono ne-
cessarie solo 400 per parteci-
pare direttamente alle elezio-
ni amministrative come can-
didato sindaco.

Il Pd presentando Antonel-
lo Cabras, che ha l’appoggio
di quasi tutto il partito, mo-
stra di volersi impegnare di-
rettamente in una competizio-
ne che sino ad ora ha visto il
centrosinistra perdente.
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