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ARSENICO, Quanta
fretta, ma dove corri? Ganau accelera per
https://sardegna.admaioramedia.it
l’elezione del vicepresidente del Consiglio

Date : 25 Giugno 2016

Dai piani alti del Consiglio regionale è arrivata un’improvvisa accelerata per la sostituzione di
Antonello Peru nel ruolo di vicepresidente dell’Aula in quota centrodestra. Sarà perché l’estate porta ‘in
consiglio’ e perché quel ruolo è fondamentale per l’espletamento dei concorsi, che a breve varranno
30 promozioni interne dei più meritevoli e 20 nuovi arrivi dall’esterno. Infatti, il vicepresidente della
minoranza presiede la commissione per il personale e senza la sua figura nulla si può fare.
Così, si è aperto il totonomina, perché finora i colleghi più ottimisti avevano pensato di aspettare,
confidando che cadessero le misure cautelari nei confronti di Peru, così da veder revocata la sospensione
e vederlo riprendere il suo posto in Aula. Ma la fretta di Ganau, assecondata nella riunione dei
capigruppo, costringe al voto tra poche ore. Il posto spetterebbe a Forza Italia, ma sul piatto ci sono
anche una casella da consigliere nel CdA dell’Ersu di Sassari, in quota opposizione, e l'appetito
bipartisan verso la presidenza dell’Isre (in scadenza). Perciò, la faccenda non è così semplice.
Lo scranno di vicepresidente è ovviamente molto ambito, anche se nessuno tra gli azzurri ha osato
proporsi ufficialmente e, comunque, anche i Riformatori (secondo partito della minoranza) punterebbero
ad un ruolo di prestigio. Fatti i debiti conti, ‘rischia‘ di spuntarla Giancarlo Carta che ha diversi jolly da
giocare: è il vero ‘sostituito’ di Peru finché lui non dovesse rientrare (la ‘Severino’ concede un massimo
di 18 mesi di tempo prima che si possa dichiarare decaduto definitivamente); è sassarese come il
presidente Ganau (hanno anche frequentato Palazzo Ducale negli stessi anni); è appena arrivato, non sa
quanto e se resterà, perciò sarà poco incline al ‘combattimento’. Comunque, eviterebbe il ’derby
azzurro’ tra gli altri consiglieri che, per esperienza e credibilità, sarebbero più o meno ex aequo.
Oltretutto, potrebbe essere una designazione a tempo ed a rotazione, seppure in Italia, e soprattutto in
politica, il temporaneo si trasforma sovente in definitivo.
Importante, ovviamente, il parere autorevole del capogruppo Pittalis e del coordinatore regionale
Cappellacci (che però sulle nomine consiliari non ama ‘metter becco’), ma non è da sottovalutare il
pensiero di Fasolino, ulteriormente rafforzato dalla vittoria di Nizzi ad Olbia, dove c’è stato tanto anche
del suo zampino. Qualcuno dice che i giochi siano già fatti e qualcun altro ci crede, ma fino a martedì
prossimo, alle 10, nulla è più incerto di un voto che ovviamente sarà segreto.
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