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La crisi di maturazione politica rischia di travolgere il Movimento
5 Stelle alla guida del comune di Carbonia.
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La crisi di maturazione politica rischia di travolgere il Movimento 5 Stelle alla guida del comune di
Carbonia. A distanza di meno di un anno dall’inizio della consiliatura e della fantastica, storica, prima
esperienza di un gruppo politico completamente nuovo alla guida di un comune da sempre amministrato
dalla sinistra o dal centrosinistra, la maggioranza monocolore che sostiene la Giunta Massidda, comincia
a vacillare. Dopo le dimissioni di quattro dei sette assessori con i quali Paola Massidda aveva iniziato la
sua avventura politica ed amministrativa, oggi sono arrivate quelle del primo consigliere, Sabrina Soru, un
fatto politico, in prospettiva, sicuramente assai più rilevante. Se gli assessori si possono cambiare senza
soluzione di continuità, infatti, almeno se scelti al di fuori del Consiglio comunale, la prima defezione di un
consigliere deve iniziare a far riflettere.
Il Movimento 5 Stelle la primavera dello scorso anno si presentò agli elettori con una lista di 24 candidati
alla carica di consigliere comunale. La straordinaria vittoria elettorale nel ballottaggio del 19 giugno, ha
portato in Consiglio 15 dei 24 candidati, diventati 18 nella riunione d’insediamento del 5 luglio, per le
surroghe dei tre consiglieri scelti da Paola Massidda fra i sette assessori: Carla Mario, Gian Luca Lai,
Paola Argiolas. I candidati non eletti, dunque, sono rimasti sei: Marco Craig, Carla Cannas, Luciano
Deias, Guendalina Fronteddu, Giuliana Pisu, Patrizia Mascia. Ora le dimissioni di Sabrina Soru porteranno
in Consiglio comunale Marco Craig e, considerato che Guendalina Fronteddu subito dopo le elezioni ha
avuto un incarico nella segreteria del sindaco, i candidati non eletti disponibili per eventuali ulteriori
surroghe, restano quattro.
Nei giorni che precedettero e seguirono la vittoria elettorale e l’insediamento della Giunta e del nuovo
Consiglio comunale, negli ambienti politici cittadini, in particolare in quelli delusi per la tremenda “scoppola
elettorale” subita, la domanda ricorrente, facendo leva sulla totale inesperienza del nuovo gruppo politico
dirigente alla guida del Comune, era: «Secondo te, quanto dureranno?». La domanda, da addetto ai lavori
nel campo dell’informazione, è stata rivolta in più occasioni anche a me e la mia risposta è stata sempre
la stessa: «Credo di sì, dureranno 5 anni, perché avranno sicuramente crisi di maturazione e cambieranno
spesso assessori, ma in Consiglio hanno una maggioranza blindata, 15 consiglieri dello stesso gruppo, e
riusciranno a superare i momenti difficili con la coesione del gruppo». Oggi, a distanza di meno di un
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probabilmente non avrei le stesse certezze
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nel rispondere a quella domanda.

I problemi maggiori il Movimento 5 Stelle non li ha avuti fin qui tanto sulle cose fatte o non fatte, per le
quali può fare leva ancora sulle attenuanti derivanti dalla poca esperienza e dall’esiguità delle risorse a
disposizione, quanto sulla coesione politica interna, sia nella Giunta, sia nel Consiglio. E’ quantomeno
inusuale assistere alle dimissioni di quattro assessori su sette in 11 mesi, inizialmente giustificate con
“problemi personali” ed ora motivate in maniera ben diversa, come è emerso dalle dimissioni-bis di
Emanuela Rubiu, condite da una vicenda assai antipatica quale quella del post sessista pubblicato e poi
oscurato nella pagina facebook dell’associazione Carbonia a 5 Stelle, del quale dopo alcuni giorni di
aspre polemiche, ieri sera s’è assunto la paternità il presidente del Consiglio comunale Massimiliano
Zonza (contro il quale l’opposizione ha presentato immediatamente una mozione di sfiducia). E, a questo
punto, non sorprendono le dimissioni del consigliere Sabrina Soru, presentate perché sono venuti meno i
presupposti per i quali aveva dato la sua adesione al progetto politico del Movimento 5 Stelle. In questo
clima, non ci sarebbe da sorprendersi se il gesto di Sabrina Soru venisse imitato a breve da altri
consiglieri, considerato che non più tardi di alcune settimane fa una seduta del Consiglio comunale saltò
per la mancanza del numero legale, determinata dalle assenze di alcuni consiglieri del Movimento 5
Stelle, non tutte giustificate… Ritornando ai numeri, oggi il Movimento 5 Stelle ha una maggioranza solida,
15 consiglieri contro 9 della minoranza, ma va tenuto nella dovuta considerazione il fatto che la “riserva”
dalla quale, eventualmente, poter attingere per altre surroghe, si è ridotta a quattro consiglieri…
La vittoria del Movimento 5 Stelle al ballottaggio del 19 giugno 2016 ha segnato una pagina storica per la
città di Carbonia che, dopo 70 anni, ha deciso di cambiare pagina della sua storia politica. Quella svolta, a
distanza di un anno, induce ancora a delle riflessioni. I numeri, considerato il sistema elettorale a doppio
turno, vanno esaminati ed interpretati con grande attenzione. Sarebbe sbagliato affermare che,
improvvisamente, Carbonia un anno fa sia diventata per quasi 2/3 “grillina”. Il risultato politico più preciso
va considerato sicuramente quello del primo turno elettorale, nel quale, il 5 giugno, la lista del Movimento
5 Stelle ottenne 3.009 voti, il 17,91%, ed il suo candidato alla carica di sindaco, Paola Massidda, andò
oltre quella soglia di qualche punto, grazie al voto disgiunto, toccando i 3.688 voti, il 21,95%, riuscendo a
centrare così l’accesso al ballottaggio contro il sindaco uscente Giuseppe Casti grazie ad un margine di
166 voti, lo 0,99%, rispetto ad Ugo Bruno Piano, terzo classificato. Quello che accadde nel ballottaggio,
con la travolgente vittoria di Paola Massidda, fu frutto più della voglia degli elettori di Carbonia di
“cambiare” guida politica, dopo 70 anni, che non della convinzione di scegliere il Movimento 5 Stelle per
l’amministrazione della città nei successivi cinque anni. In altre parole, è innegabile che il voto per Paola
Massidda fu fortemente condizionato dal desiderio di esprimere un voto contro Giuseppe Casti e contro il
centrosinistra, soprattutto contro il Partito democratico che, nell’ultimo scorcio della
precedente consiliatura, si era lacerato profondamente al suo interno. Questa considerazione trae
spunto dall’elevato numero di cittadini che per anni, in molti casi per decenni hanno sostenuto la sinistra
cittadina e, profondamente delusi, hanno votato, soprattutto al ballottaggio, il Movimento 5 Stelle ed
ancora oggi, nonostante le evidenti difficoltà, ne difendono l’operato e rivendicano il rispetto della scelta
fatta un anno fa nelle urne.
Il Movimento 5 Stelle sta vivendo un’evidente crisi di maturazione che, se non verranno prese
rapidamente le giuste contromisure, rischia di travolgerlo, mettendo in pericolo la prosecuzione della sua
prima “storica” esperienza alla guida del comune di Carbonia. Ma se la situazione dovesse precipitare,
credo che lo scenario politico in città andrebbe incontro ad un futuro al momento sconosciuto. La
delusione e la disaffezione maturate rispetto alle esperienze passate sono state talmente grandi che, dopo
aver portato il Movimento 5 Stelle alla guida del comune di Carbonia, difficilmente nel caso di un fallimento
dell’attuale maggioranza, riporterebbero le cose indietro come se non fosse accaduto nullo… Credo che, a
quel punto, il futuro sarebbe tutto da scrivere…
Giampaolo Cirronis
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