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Domani, dalle 10.00 alle 19.00, gli iscritti abilitati a votare sulla
piattaforma Rousseau sceglieranno il candidato governatore del
M5S.
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Domani, martedì 4 dicembre, gli iscritti abilitati a votare sulla piattaforma Rousseau residenti in Sardegna,
saranno chiamati a scegliere il candidato presidente del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni
regionali. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato stamane nel sito www.ilblogdellestelle.it , nel quale si
ricorda che, da Statuto, possono votare gli iscritti entro il 22 giugno 2018 con documento certificato.
I 5 candidati che sono risultati più votati al termine del primo turno ed ammessi al secondo turno di
ballottaggio, sono (in ordine alfabetico): Cherchi Marcello, Desogus Francesco, Forcillo Donato, Mandas
Gianluca e Sulis Anna. I partecipanti al primo turno erano 26.
Ogni iscritto avrà a disposizione una preferenza.
La votazione è attiva sulla piattaforma Rousseau, nella giornata di domani, dalle ore 10.00 alle 19.00.
I risultati, con l’indicazione del candidato governatore del Movimento 5 Stelle, che prenderà il posto di
Mario Puddu, vincitore della prima consultazione tra gli iscritti e poi uscito di scena per rinuncia
spontanea, a seguito della condanna ad un anno inflittagli dal Tribunale di Cagliari, per una vicenda di
abuso d’ufficio, in riferimento ad una vicenda verificatasi quando era sindaco di Assemini, dovrebbero
conoscersi già in serata.
Il candidato del Movimento 5 Stelle a governatore della Sardegna sarà il quarto, dopo Andrea Murgia per
Autodeterminatzione, il senatore sardista Christian Solinas per la coalizione di centrodestra ed il sindaco
di Cagliari Massimo Zedda per la coalizione di centrosinistra.
I candidati alla carica di governatore dovrebbero essere sei. Dal 6 al 16 dicembre il Partito dei Sardi
sceglierà il suo con le “Primarias” (i candidati sono cinque: Gian Paolo Casula, Paolo Maninchedda,
Matteo Murgia, Giovanni Panunzio ed Antonio Sardu). Mauro Pili dovrebbe scendere in campo, infine,
come cinque anni fa, con il suo movimento Unidos, questa volta, con ogni probabilità, alleato con alcuni
movimenti che si battono per l’autonomia della Sardegna.
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