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Collocato all’ultimo posto nelle preferenze dei nostri lettori

di Carlo Patatu

Dal nostro sondaggio escono benino soltanto i consiglieri di minoranza Francesca Scanu e
Gavinuccio Pinna. Con qualche affanno, li seguono il vice sindaco Michienzi e un altro
componente dell'opposizione: Toruccio Sotgiu. Il sindaco Cossu resta praticamente al palo, a
fare da fanalino di coda.

Il quesito: “ Chi salveresti degli amministratori comunali attualmente in carica? ”.

Hanno risposto, nel complesso, in 130. Il primo voto è arrivato subito dopo le ore 23:02 di
Domenica 12 Giugno scorso. L’ultimo voto è stato registrato alle 23:42 di Sabato 25 Giugno.

Diciamo subito che sono state 4 (3,1%) le risposte relative all’opzione “Non m’interessa”. Più
consistente, invece, il gruppo di coloro che di amministratori in carica non ne avrebbe salvato
nemmeno uno: ben 13, pari al 10%.
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A Francesca Scanu sono andati 27 voti (20,8%), seguita a un’incollatura da Gavinuccio Pinna:
26 voti (20%). Più distanziati, troviamo il vice sindaco Giuseppe Michienzi e il consigliere di
minoranza Toruccio Sotgiu, appaiati con 13 voti a testa (10%). L’assessore Marina Manghina si
attesta su 11 voti (8,5%). La seguono il consigliere di minoranza Rodolfo Donadu con 7 voti
(5,4%) e l’assessore Eugenio Brunu in tandem con Clara Ruiu, entrambi con 4 voti (3,1%).

Decisamente più giù si collocano l’assessore Marcello Brundu e i consiglieri di minoranza Gian
Mario Solinas e Alessandro Pileri, con 2 voti a testa (1,5%). E, dulcis in fundo (si fa per dire),
troviamo altri due membri del gruppo di maggioranza: il consigliere Roberto Farris e il sindaco
Giancarlo Cossu, con 1 voto a testa (0,8%).

Se è vero che i primi saranno gli ultimi, mai come questa volta il detto evangelico ha trovato una
rispondenza reale. Il primo cittadino è stato messo in castigo. All’ultimo posto, come si faceva
un tempo con gli scolari non proprio diligenti.

Che dire?
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I sondaggi, si sa, sono sondaggi. Vanno presi per quel che valgono e per i limiti che
presentano. Nel nostro caso, poi, valgono ancora meno, data la loro scarsa attendibilità sotto il
profilo della scienza statistica. Lo abbiamo detto più volte, ma desideriamo ribadirlo una volta di
più. Repetita iuvant.

Però...

C'è un però: non va sottaciuto che il primo cittadino, collocato all’ultimo posto dei consensi, sia
pure all’esito di un’indagine condotta con criteri non scientifici, non è cosa che induca al
buonumore. Non è un buon segnale. Per lui e per noi.
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