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Debutto senza liti: il neo segretario abbraccia il rivale Sanna e applaude Soru

Pd, l’era Cucca porta la pace
Pulga presidente all’unanimità

IL TICKET

DI ARBOREA

Nella foto,
la presidente
dell’assemblea
regionale del Pd,
Laura Pulga,
accanto
al segretario
Giuseppe Luigi
Cucca.
L’ex sindaca
di Quartucciu
è stata eletta ieri
ad Arborea,nella
prima riunione
dell’assemblea
scaturita
dalle primarie
del 30 aprile

[FOTO CHERGIA] 

Al primo appuntamento
importante il Partito demo-
cratico prova a dare un se-
gnale di unità. Rispetto ai
pronostici dei giorni scorsi,
ieri ad Arborea al debutto
dell’assemblea regionale la
minoranza soriana è riuscita
a ottenere la presidenza del-
l’organismo, a!data a Lau-
ra Pulga. La sindaca uscente
di Quartucciu è stata eletta
all’unanimità.

Un accordo raggiunto a
pochi minuti dall’inizio del-
la riunione, u!cializzato dal
via libera dei popolari-rifor-
misti che %no all’ultimo re-
clamavano il ruolo. Il lascia-
passare comprende l’intesa
per nominare un solo vicese-
gretario: dovrebbe essere
scelto proprio all’interno
dell’area Cabras-Fadda e il
favorito sembra Pietro Mo-
rittu, già consulente dell’as-
sessore ai Trasporti Massimo
Deiana. Una pratica che pe-
rò è strettamente legata alla
nomina del presidente del-
l’Autorità portuale della Sar-
degna (forse già questa setti-
mana): se fosse lo stesso De-
iana, resterebbe libero il suo
posto in Giunta. Morittu è in
corsa anche per quell’inca-
rico: ma, se gli toccherà il
ruolo di vicesegretario, il fa-
vorito diventerà il gallurese
Carlo Careddu. 

TRATTATIVE . Il segretario
Giuseppe Luigi Cucca supe-
ra indenne il primo appunta-
mento u!ciale, ottiene il ri-
conoscimento dal suo diret-
to avversario, Francesco
Sanna, e sigla la pace nel Pd
con il benvenuto a Renato
Soru. «Dobbiamo ricordarci
che siamo un’unica squa-
dra», esordisce il neo leader,
«abbiamo personalità diver-
se ma siamo tutti del Partito

democratico».
Le ore che hanno prece-

duto l’assemblea, però, han-
no messo a dura prova le di-
plomazie del partito. Il passo
indietro fatto dai popolari-ri-
formisti va, certo, nella dire-
zione di un segnale di unità,
ma prevede anche delle ga-
ranzie. Il ruolo del vicesegre-
tario unico assumerà grande
importanza, visti anche gli
impegni di Cucca in Senato.
La segreteria, che dovrebbe
essere composta da dieci
persone, sarà bilanciata tra
le tre componenti del parti-
to, con tre esponenti per cia-

scuno. Perciò, motivo prima
di u!cializzare un nome, la
corrente Cabras-Fadda
prende tempo. Anche in at-
tesa di capire come si chiu-
derà la partita per l’eventua-
le sostituzione di Deiana.

Il nome del 38enne Morit-
tu è circolato insieme a quel-
lo del consigliere regionale
Antonio Solinas e del già ci-
tato Careddu. Ma sugli
aspetti “esterni” all’assem-
blea è lo stesso Cucca che
frena: «Non è un tema all’or-
dine del giorno, ne parlere-
mo quando sarà il momento
con il presidente della Regio-

ne». Il segretario, poi, %ssa
un paletto perché «l’assesso-
rato è del Pd e penso che
spetti al partito».

LA NOMINA . Quando viene
pronunciato il nome di Lau-
ra Pulga, unica candidata al-
la presidenza dell’assemblea,
in sala parte l’applauso e
questo segnale vale più di
ogni votazione. Il regola-
mento, però, impone il pas-
saggio per alzata di mano e
la platea non tradisce le
aspettative.

Insieme a Laura Pulga
vengono nominati anche i
due vicepresidenti: in quota

renziani ed ex Ds è eletto il
sindaco uscente di Oristano,
Guido Tendas, mentre per i
popolari-riformisti tocca al-
l’ex consigliere regionale Di-
no Pusceddu. La presidente
deve subito prendere in ma-
no gli aspetti tecnici dell’as-
semblea, ma trova comun-
que il tempo per sottolinea-
re «l’orgoglio per un ruolo
importante e impegnativo».

Dopo i ruoli dell’assemblea
viene de%nita anche la dire-
zione regionale, composta
da 75 elementi: dieci scelti
dal segretario, sessanta elet-
ti dall’assemblea e cinque

che entrano di diritto. Farà
parte della direzione anche
Renato Soru, accolto dal se-
gretario e dalla sala con un
applauso.

I TEMI . Per le dichiarazioni
programmatiche Cucca ri-
manda tutto a «una giornata
in cui ci confronteremo su
diverse questioni». Ma il di-
scorso introduttivo lascia
presagire quella che sarà la
linea scelta dal segretario
che punta decisamente a
saldare (nei limiti del possi-
bile) le correnti del partito e
«dimostrare all’esterno che
siamo in grado di governa-
re».

Uno degli argomenti, però,
sul quale il senatore si è sof-
fermato maggiormente ri-
guarda la legge elettorale, so-
prattutto per la parità di ge-
nere. «Ho già parlato con il
presidente Pigliaru, è neces-
sario modi%care la legge
elettorale e faccio un appel-
lo ai consiglieri regionali per
trovare l’accordo su un uni-
co testo. È inconcepibile che
ci siano cinque proposte di-
verse».

ONORE DELLE ARMI . La chiu-
sura dell’assemblea è per
l’avversario di Cucca alle pri-
marie. Francesco Sanna sa-
le sul palco chiamato pro-
prio dal segretario, convinto
che «per rendere migliore il
partito sia necessario il sup-
porto di tutti». Con la presi-
denza dell’assemblea in ta-
sca, Sanna risponde all’ap-
pello confermando «l’impe-
gno per un partito unito che
sappia discutere e confron-
tarsi». L’assemblea si chiude
in questo modo, in attesa de-
gli altri nodi e di nuove pro-
ve di diplomazia.

Matteo Sau

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non è Lourdes, sarebbe stato
pretendere fin troppo da chissà
quale dio della politica, ma per
fortuna non è neanche la solita
Tramatza, da sempre luogo gri-
gio, maledetto e jellato. È solo
un resort di campagna ad Arbo-
rea eppure anche questa è di-
ventata all’improvviso terra di
m iracoli e apparizioni. O alme-
no il Pd prova a far credere che
sia così, perché al «Country
club» è riuscito nell’impresa di
smetterla con le risse e di farsi
delmale. Aventi giorn i dalle pri-
marie e dalla vittoria di Giusep-
pe Luigi Cucca nella corsa per la
segreteria regionale, l’invocata
voglia di mettere fine gli scontri
in tern i ha retto con successo al-
la prova della verità: l’assemblea
del partito. Con un accordo stu-
diato a tavolino, in un battibale-
no le tre corren ti hanno messo
su un nuovo (resisterà?) gioco di
squadra. Se il segretario è un
renziano, lo sarà anche la nuova
presidente del partito. È Laura
Lalla Pulga, 64 anni, sindaco
uscente di Quartucciu ed ex as-
sessore al bilancio della Provin-
cia di Cagliari.. Designata dalla
corren te di Renato Soru e Fran-
cesco Sanna, lo sconfitto alle pri-
marie, è stata accolta da tutti per
acclamazione. Con un minuto
abbondante di applausi a scena
aperta, anche dall’exm inoranza
Renzi-Ds, che dopo il congresso
di fine aprile è diventata maggio-
ranza, con 57 delegati, e dai po-
polari-riform isti dell’area Ca-
bras-Fadda, anche loro sostene-

vano Cucca e seconda forza in
campo con 53 eletti e infine è ov-
vio anche dalla nuova m inoran-
za, i sorian i. Ma ormai – stando
all’aria che tira – questi numeri
da pallottoliere impazzito, do-
vrebbero contare poco all’indo-

mani del ritrovato “tutti assieme
appassionatamente”. Che ha
portato all’elezione sempre
all’unanim ità anche dei due vi-
cepresidenti:Guido Tendas, sin-
daco uscente di Oristano, per i
renziani-ds, e l’ex consigliere re-

gionale Dino Pusceddu, in quo-
ta popolari-riform ista. È certo è
una presidenza unitaria, ma let-
ta l’età media degli eletti, sono
tutti e tre oltre i 60 anni, dov’è il
rinnovamento? Forse non era
necessario in quello che nei fatti

solo un autorevole ufficio di rap-
presentanza, lo dovrà esserlo pe-
rò nella futura segreteria che af-
fiancherà Cucca. Tant’è che il
prossimo vicesegretario unico
dovrebbe essere un quaranten-
ne:Pietro Morittu, ora nello staff

dell’assessore ai trasporti Massi-
mo Deiana, è in uscita verso
l’Autorità portuale, e quindi an-
che lui dell’area Cabras-Fadda.
Viste le premesse, il patto del
magico Country poi è stato ap-
plicato dappertutto: nella dire-
zione, seppure calcolata in base
ai voti delle primarie, e nella
prossima segreteria (ancora da
eleggere) dove anche qui le cor-
ren ti avranno due componenti a
testa. Meglio di così non poteva
andare al Pd, che fino al 30 aprile
sembrava un terreno di batta-
glia, ma ora deciso a presentarsi
al mondo come un campo fiori-
to. Che sarebbe andata a fin ire
così era stato abbastanza chiaro
al momento del rimpasto della
giunta Pigliaru, tre mesi fa, ed è
diventata una certezza subito
dopo le primarie, con il partito
almeno come delegati, uscito
dai gazebo con un sostanziale
pareggio fra le corren ti, a parte
la maggioranza che ha eletto
Cucca. Il resto del collante l’han-
no messo dovunque gli onnipre-
sen ti capicorren te e in prima
persona il neo segretario. Il sena-
tore l’aveva dichiarato alla vigi-
lia del voto d’aprile e ha mante-
nuto la promessa: «Ilmio obietti-
vo è l’unità e, in futuro, dovremo
essere capaci di stare assieme».
Cucca c’è riuscito al primo col-
po e gli altri l’hanno seguito nel-
la nuova avventura. Per sapere
se ci sarà o meno un lieto fine
non c’è molto da aspettare: tutti
sanno che le elezioni comunali
dell’11 giugno saranno il secon-
do banco di prova per il Partito
democratico, quello della pace a
forma di bilancino.

Il Pd sardo trova l’unità
Pulga eletta presidente
Nell’assemblea di Arborea accordo sull’ex sindaco di Quartucciu, area soriana

Il segretario Giuseppe Luigi Cucca riesce nella missione di ricucire i Dem

Il presidente Lalla Pulga e il segretario Giuseppe Luigi Cucca I delegati durante il voto in assemblea adArborea
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Cucca: siamo la guidadellamaggioranza
Per il senatore è fondamentale mantenere il timone della coalizione e aprirsi all’area sardista

ARBOREA

Nel discorso d’insediamento
Giuseppe Luigi Cucca è andato
a braccio, ma è stato sempre
chiaro nel dire quale sarà la sua
stella polare: l’un ità del parti-
to. Quello stare insieme che s’è
detto pronto a difendere con i
denti, perché «tutti – sono state
le sue parole – dobbiamo ritro-
vare l’orgoglio di essere del Pd.
Siamo noi la guida della mag-
gioranza che governa la Regio-
ne e dobbiamo dialogare me-
glio con la giunta, gli alleati e
anche capaci di allargare i con-
fin i della coalizione verso
l’area sardista». Con tono paca-
to, è una sua caratteristica e
forse proprio per questo è stato

eletto, ha celebrato la liturgia
della riappacificazione. Tanto
da invocare più volte l’applau-
so per questo o quello, ma so-
prattutto a favore di Renato So-
ru, che «con orgoglio ha dimo-
strato di essere estraneo a tutte
le accuse che gli erano state
mosse». Poi ha parlato di una
sola squadra: «Lo siamo e dob-
biamo cominciare a dimostrar-
lo ogni giorno, anche quando
la strada può sembrarci stret-
ta». E presto potrebbe esserla
visto che all’orizzonte ci sono
diversi incarichi da assegnare
e, come sempre accade, le pol-
trone in palio fanno più danni
delle parole. Ma il segretario
s’è dichiarato ottim ista: «Dob-
biamo imparare a guardarci

negli occhi, a parlarci senza re-
tropensieri e vedrete che trova-
re l’unità non sarà difficile». Al
partito ha sollecitato un nuovo
senso di responsabilità: «Dove-
te darmi una mano.Mai ho cre-
duto nella forza dell’uomo solo
al comando e ancora meno
posso crederci oggi». Per anda-
re subito dopo più sulla strate-
gia politica, ha aggiunto: «Apri-
rò subito il confronto col presi-
dente della Regione,ma spin to
da uno spirito di collaborazio-
ne di cui tutti abbiamo biso-
gno». Lo stesso obiettivo lo
vuole raggiungere con il grup-
po pd in Consiglio regionale,
che «deve affrontare subito il
problema storico della legge
elettorale e votare la parità di

genere. Se fra noi ci sono delle
divisioni sulla riforma, dobbia-
mo superarle di slancio». Pun-
terà allo stesso obiettivo anche
sulla sanità, il partito è ancora
diviso su come dovrà essere la
riorgan izzazione della rete
ospedaliera, e sull’urbanistica,
altro possibile campo di scon-
tro in terno. «Non voglio certo –
ha detto – che la discussione
non ci sia ma dobbiamo essere
capaci di presentare proposte
il più possibile unitarie». Per
chiudere il discorso, in terrotto
più volte dagli applausi, con
questo richiamo: «Riapriamo
le porte alla gente, ritorn iamo
a stare in mezzo alla gente. Vo-
gliamo riconquistare la fiducia
dei giovani ed evitare che sia-
mo attratti dal populismo dila-
gante». Infine da senatore del-
la Repubblica più che da segre-
tario ha chiuso: «La Sardegna
merita più considerazione a
Roma ma a sua volta dev’esse-
re meno subalterna». (ua)Cuccadurante il suodiscorso di insediamento adArborea


