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Francesca Barracciu ha vinto le primarie del centrosinistra con il
44,29% dei voti, secondo Gianfranco Ganau (32,61%).

Francesca Barracciu.

L’europarlamentare del PD Francesca Barracciu ha vinto le primarie del centrosinistra e sarà candidata
alla carica di Governatore alle elezioni regionali 2014. L’ex consigliere regionale e sindaco di Sorgono ha
ottenuto 22.808 voti su 51.496 votanti, raggiungendo la percentuale del 44,29; alle sue spalle, Gianfranco
Ganau, sindaco di Sassari, anch’egli esponente del PD, che ha ottenuto 16.792 voti, il 32,61%. Terzo,
vera sorpresa di queste primarie, Andrea Murgia, indipendente, con 6.456 voti, il 12,54%; più indietro
Roberto Deriu, presidente della Provincia di Nuoro (PD) e presidente dell’Unione delle Province sarde,
con 3.911 voti, il 7,59%; Simone Atzeni, candidato del PSI, infine, ha ottenuto il sostegno di 1.529 elettori,
il 2,97%.
Le operazioni di voto sono state caratterizzate dalla polemica sollevata da Francesco Sanna, deputato del
PD, che nel pomeriggio ha diffuso un comunicato stampa, nel quale ha denunciato che «numerose e
convergenti segnalazioni riferiscono a Domusnovas di una pesantissima attività di voto organizzato da
forze inequivocabilmente estranee al centrosinistra nelle primarie per la candidatura a Presidente della
Regione Sardegna. Stanno prendendo parte al voto persone che non lo riconfermeranno nelle elezioni
vere, indirizzate da amministratori locali già candidati in liste a sostegno dell’onorevole Cappellacci nella
precedente elezione – ha aggiunto Sanna -. Penso che tale fatto non solo disturba e inquina la libera e
volontaria espressione democratica dei cittadini di quella comunità, ma altera – qualunque esso sarà – il
risultato della consultazione. Per questo – ha concluso Sanna – mi appresto a chiedere agli organi di
garanzia delle primarie di bloccare l’attività del seggio e di non procedere allo spoglio delle schede».
La polemica sollevata da Francesco Sanna, non è nuova ed appare la diretta conseguenza del
regolamento che all’articolo 7 recita testualmente:
Art. 7 – Elettori
La partecipazione alle primarie è aperta a tutte le elettrici e gli elettori in possesso dei requisiti previsti
dalla legge.
Possono inoltre partecipare al voto:
1) i giovani che. alla data del voto delle Primarie, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
2) le cittadine/i dell’Unione Europea residenti in Sardegna e le cittadine/i di altri Paesi in possesso di
permesso di soggiorno e di carta di identità.
Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento di identità e la tessera elettorale.
Ogni elettore vota ordinariamente nel seggio che include la propria sezione elettorale esprimendo
un’unica preferenza in corrispondenza del candidato prescelto.
Gli elettori che partecipano alle primarie devono versare, al momento del voto, una quota di almeno 1
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euro. Le quote raccolte ai seggi saranno interamente
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consegnate al comitato regionale delle
primarie e saranno utilizzate al fine di coprire i costi sostenuti nella gestione della campagna informativa,
nell’organizzazione e realizzazione delle primarie e nella successiva campagna elettorale della
coalizione.
E’ evidente che con questo regolamento non si può vietare a nessuno, neppure a quanti abitualmente
non votano i partiti del centrosinistra e quindi alle prossime elezioni voteranno partiti e candidati
antagonisti del centrosinistra, di partecipare alle primarie; così come lo stesso regolamento apre la strada
alle discussioni con la partecipazione al voto delle primarie di giovani minorenni che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età e che alle prossime elezioni regionali non potranno replicare il voto per le liste dei
partiti del centrosinistra. Nel centrosinistra la discussione è sempre accesa tra i sostenitori di questo
regolamento e quanti, viceversa, sostengono la tesi di un regolamento che ponga paletti più precisi sulla
partecipazione al voto, riservata ai tesserati ai partiti del centrosinistra e ai maggiorenni.
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