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REGIONE, Il centrodestra
accelera: a novembre il nome del
https://sardegna.admaioramedia.it
candidato Governatore

Date : 15 Ottobre 2018

Dopo l'autocandidatura di Paolo Truzzu, capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, e
l'investitura di un altro consigliere regionale, Stefano Tunis, da parte di un pezzo di Forza Italia, oggi, al
secondo appuntamento dei vertici dell'alleanza di centrodestra, la Lega ha posto la parola fine al
dibattito interno: il candidato Presidente per le prossime elezioni regionali di febbraio 2019 spetta al
partito di Matteo Salvini e sara' proprio lui, nelle prossime settimane, ad annunciare il nome, in occasione
di una sua visita nell'Isola, in programma entro meta' novembre.
Al tavolo della coalizione, che aveva all'ordine del giorno anche una bozza di programma e l'allargamento
dell'alleanza ad altre liste di area o di ispirazione civica (tra le altre, Fortza Paris e Sardegna 20Venti),
erano presenti i responsabili regionali dei vari partiti: Eugenio Zoffili (Lega), Ugo Cappellacci (Forza
Italia), Paolo Truzzu (Fratelli d'Italia), Giorgio Oppi (Udc) e Pietrino Fois (Riformatori). Presenti anche
alcuni parlamentari: Guido De Martini (Lega), Salvatore Deidda (FdI) e Christian Solinas (Psd'Az).
Proprio il senatore sardista, forte dell'accordo elettorale con la Lega, sembra il favorito nella corsa
all'investitura finale, a meno che Salvini non estragga dal cilindro una candidatura finora inaspettata. Nei
giorni scorsi, era circolato il nome di Ines Pisano, magistrato del Tar del Lazio ma nata a Bosa,
sponsorizzato in ambienti 'romani', percio' poco gradita nell'Isola, tanto da aver creato alcune spaccature
anche nel mondo leghista sardo. Intanto, in attesa che si diradino le incertezze sulla candidatura definitiva,
lei ha organizzato, per venerdi' prossimo a Sassari, il primo appuntamento di un ciclo di sette incontri che
affronteranno i temi tipici di un candidato Governatore.
Dal tavolo del centrodestra e' arrivata finora un'unica certezza: sono tramontate le candidature di Truzzu,
che sara' certamente in lizza per confermare il suo seggio in via Roma, e di Tunis, che nei giorni scorsi
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era stato richiesto a gran voce, tra gli altri, dal senatore Emilio Floris, dal sindaco di Sant'Antioco, ex
consigliere regionale, Ignazio Locci, e da altri amministratori locali, in occasione della presentazione nel
Sulcis del suo movimento "Sardegna20Venti". (fm)
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