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Il PD Bartolo opta per le "Isole" favorendo il romano
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Gualtieri e la Sardegna resta senza europarlamentari

Date : 30 Maggio 2019

Nemmeno il tempo di entrare in politica che già il direttore del poliambulatorio di Lampedusa Pietro
Bartolo, neo eletto nella lista PD al Parlamento europeo, si è chinato ai diktat della nomenclatura del
partito. Infatti Bartolo, che è stato eletto alle europee anche nella circoscrizione Italia Centrale, oggi ha
optato per il collegio delle Isole, permettendo così l’ingresso del primo dei non eletti del Centro Italia, il
romano Roberto Gualtieri, giunto quinto e che è già europarlamentare dal 2009, invece che al primo dei
non eletti della “sua” circoscrizione, il sardo Andrea Soddu, sindaco di Nuoro.
Certo Bartolo cerca di metterci una pezza: “Resto nelle isole, ne hanno più bisogno, sono quelle più
disagiate e più abbandonate. Sono quelle che hanno forse bisogno di più rispetto a tutto il resto”. Ma,
quello che i media hanno rappresentato come il simbolo dell’accoglienza ai migranti, se veramente
avesse voluto fare gli interessi delle “isole” avrebbe dovuto optare per la circoscrizione Centro,
permettendo così di esprimere un parlamentare in Europa anche alla Sardegna.
In Sardegna non la prendono bene. Il segretario regionale del Pd Emanuele Cani ha invitato quello
nazionale Nicola Zingaretti a persuadere Bartolo a lasciare il posto al candidato sardo. "Abbiamo appreso
dalle agenzie di stampa la decisione di Pietro Bartolo di optare per l'elezione nel collegio insulare", fa
sapere Cani. "Per questa scelta ho manifestato personalmente la mia disapprovazione al segretario
nazionale Zingaretti”.
Ancor più duro l’escluso Andrea Soddu: "Assistiamo a un difetto di democrazia, un attacco alla Sardegna
che non avrà nessun europarlamentare Un fatto che costituisce un’ingiustizia. Se i sardi non saranno
rappresentati in Europa - conclude - il centrosinistra non avrà nessun futuro in Sardegna".
Per il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta, "il fatto che la scelta
di Bartolo abbia fatto escludere un sardo lo riteniamo un tradimento. Avevamo fatto tanto per ritrovare
l'unità del centrosinistra nell'isola, ma ora tutto sembra vanificato". (Vorl)
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