
CAGLIARI. La luna dimiele dei
cagliaritani con il loro sindaco
nonèancora finta,quelladei sar-
di con il loropresidentedellaRe-
gionesì, forsedaparecchio.L’an-
nuale rilevazione «Governance
Poll», eseguita da Ipr per il Sole
24 Ore, fotografa il gradimento
ottenuto dai politici locali nell'
anno appena trascorso e conse-
gna alla Sardegna un Massimo
Zedda al secondoposto tra i sin-
dacipiùamati, eGianfrancoGa-
nau a Sassari che si piazza al se-
sto posto (seppure in coabitazio-
ne con altri quattro sindaci),
mentre Ugo Cappellacci preci-
pita all’ultimo posto tra i gover-
natori. La poco invidiabile posi-
zione è condivisa con il collega
Gianni Chiodi, che però in
Abruzzohadovuto subireun ter-
remoto e le sue disastrose conse-
guenze.Cappellaccihapeggiora-
to laperformancedell’annoscor-
sodi unpuntopercentuale, asse-
standosi su un gradimento del
46per cento. Ildatopiùsignifica-
tivo riguarda invece il distacco
dalla percentuale di consensi ri-
cevutaalmomentodelle elezioni
nel febbraio del 2009. I punti in
meno in questo caso sono quasi
sei. Un dato pesante, che a livelli
di immaginenonpremiaunpre-
sidente di Regione, che invece
hapuntato tanto sulla comunica-
zione istituzionale. Anche se, co-
me spiega il direttore di Ipr An-
tonio Noto sul quotidiano di
confindustria «Oggi l’esposizio-
ne mediatica non paga, o paga
poco: la moltiplicazione dell’im-
magine assume rapidamente i
tratti più deleteri della virtuali-
tà, divenendo controproducen-
te, soprattutto sepercepita come
strumentale al raggiungimento
di interessi altri rispetto a quelli
immediati del territorio».
Zedda vola. Discorso diame-

tralmente opposto invece per il
sindaco di Cagliari, che a distan-
za di sei mesi dalla sua elezioni
guadagna addirittura sei punti
percentuale nel gradimento dei

suoi concittadini. Un risultato
che locolloca incimaallaclassifi-
ca dei primi cittadini dei comuni
capoluogo di Provincia, imme-
diatamentedopoLuigiDeMagi-
stris, anche lui protagonista a

Napolidiunastoricavittoria.Ot-
tima la prova anche diGianfran-
co Ganau, al 60 per cento dei
consensi e tra i primi dieci in Ita-
lia. Buoni piazzamenti sia per
Giuseppe Casti a Carbonia, sia

per Alessandro Bianchi a Nuoro
entrambi nella top 20. A metà
classifica Gianni Giovannelli a
Olbia. I sindaci di Sanluri, Villa-
cidro, Lanusei e Tortolì non so-
no stati conteggiati perché al di

sottodei 15mila abitanti,mentre
Oristanoèrettadauncommissa-
rio.
«Quello del Sole 24 Ore è un

dato che non può che far piace-
re».Questo il commentodiMas-
simo Zedda, che aggiunge: «Di
sicuro è uno stimolo a fare di più
emeglio.Significaancheulterio-
ri aspettative e di conseguenza
nuove responsabilità, su cui tut-
ta l'amministrazione si impegna
a dare risposta con il lavoro quo-
tidiano per il bene comune e per
il futuro della città».
LeultimeProvince. Tra i pre-

sidenti degli enti intermedi sar-
di, il meglio piazzato è quello di
Oristano,MassimilianoDe Se-
neen, che si assesta al nono po-
stocon il62percentodei consen-
si. Tre punti in più rispetto alla
rilevazione precedente, anno in
cui venne eletto. Buona la prova
anche di Fulvio Tocco, eletto
nel 2010 per la seconda volta nel
Medio Campidano. Per lui il 57
per cento di consensi, in crescita
diduepunti rispetto all’indagine
dell’anno scorso. «Il consenso -
spiega Tocco - credo che derivi
dalla presenza che la provincia
riesce a garantire sul territorio
anche su fronti che storicamente
nonerano seguiti dagli enti loca-
li. Per esempio il progetto
agro-eco-ambientale condiviso
con un consenso crescente dei
produttori agricoli e zootecni-
ci». In aumento anche il gradi-
mento di Fedele Sanciu in Gal-
lura (55 per cento), mentre più
in basso troviamo sia Roberto
Deriu a Nuoro (52.5 per cento,
ma in aumento rispetto all’anno
scorso) che sorprendentemente
Tore Cherchi, storicamente ac-
creditato di ampi consensi nella
Provincia di Carbonia-Iglesias,
ma fermo al 51 per cento. Stesso
risultato ottenuto da Graziano
Milia a Cagliari, decaduto pro-
prio gli ultimi giorni dell’anno e
Alessandra Giudici a Sassari,
ferma al 50 per cento,ma in calo
rispettoal2010.Ultimo inclassi-
fica Bruno Pilia, in Ogliastra,
checon il 49,5è tra ipeggioridie-
ci in Italia.

� Rilevazione «Governance Poll», pubblicata dal Sole 24 Ore. Il governatore precipita in fondo, il giovane sindaco è secondo

ACagliari Ben Jelloun intervista il sindaco
«Perchèungiovane sceglie la politica?»
� CAGLIARI. “Perché un

giovane ha scelto la politica

che è una cosa brutta?”, “In

parte è colpa di alcuni

presenti in sala: io esprimo

una preferenza, un voto e poi

la politica è anche una

passione”. Il duetto tra lo

scrittore magrebino e il

sindaco di Cagliari è andato in

scena domenica sera nel

corso del convegno 'Le Radici

come Futuro', coordinato dal

docente universitario Mauro

Pala e organizzato al Teatro

Massimo, da Cedac e

Prohairesis. La visita dello

scrittore, intellettuale e

giornalista marocchino è stata

anche l'occasione per un

confronto estemporaneo con

il sindaco di Cagliari. Un

confronto tra due laici, uno è

un amministratore che

proviene dal sud del ricco

occidente, l'altro, un

esponente di spicco della

sponda nord del grande

continente africano. Verso la

fine del convegno, c'è stato lo

scambio di ruoli, con Zedda

nei panni dell'intervistato.

“Sono venuto per sentire lei, la

sua interessante

conversazione e le notizie che

arrivano dall'altra sponda del

Mediterraneo - ha ribattuto

Zedda - ascoltare me stesso

mi annoia”, ha affermato

conquistandosi l'applauso

della platea. Poi, microfono in

mano, ha proseguito: io ho

conosciuto tanti ragazzi che

stanno manifestando in piazza

Tahrir che son

particolarmente colpiti che le

loro proteste possano aver

determinato la vittoria,

possano determinare a breve -

con il voto ancora di un terzo

degli egiziani - la vittoria dei

fratelli musulmani, dei salafiti,

tanto che ci sono tante donne

che oggi mettono il velo in

Egitto e molti locali non

vendono più alcolici, quasi a

dare una via ancora più

semplice alla vittoria

dell'integralismo invece della

vittoria democrazia e delle

aspirazioni di tanti giovani”. “

Si fa presto a dire democrazia

- ha risposto Ben Jelloun - si

tratta non di poter scegliere ma

di scegliere bene e per quanto

riguarda gli islamici bisogna

vedere che cosa faranno in

questa delicata fase prima di

fare un bilancio”. (m.g.m)
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