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Odg Pili: PD Sardo vota contro collegio unico UE Sardegna, ecco i nomi.

Si è tenuto in Parlamento il voto sull'ordine del giorno per separare il collegio europeo 
Sardegna-Sicilia,  al  fine  di  consentire  ai  Sardi  di  ottenere  dei  propri  eletti  a 
Strasburgo. Il testo, seppur tardivo, è stato presentato da Mauro Pili (Unidos), sulla 
base  della  peculiarità  di  minoranza  linguistica  dei  Sardi  ed  è  stato  bocciato.  Va 
ricordato che la Sardegna non può essere assimilata all'Alto Adige nella proiezione 
della sua legislazione elettorale poiché la nostra Regione Autonoma, a differenza della 
minoranza  altoatesina,  non  contempla  nel  proprio  Statuto  tale  caratteristica, 
rimandando la sua specificità linguistica alla legge regionale n. 26/1997. Al contrario 
l'Alto  Adige,  così  come in  passato  con il  “mattarellum”,  viene  coperto  dalla  legge 
statale n.  270/2005 che specifica tale aspetto di cui vi abbiamo  già parlato l'anno 
scorso.  Per  agganciare  il  nuovo  “Italicum” i  nostri  parlamentari  avrebbero  dovuto 
considerare assieme al Consiglio Regionale Sardo una riforma dello Statuto Autonomo 
(come proposto anche da su Comitadu pro sa Limba Sarda) e/o fare pressioni affinché 
la  nuova  legge  elettorale  affrontasse  il  tema  della  minoranza  linguistica  Sarda  a 
prescindere dai contenuti statutari, o in alternativa evitarla (proprio su questo aspetto 
ad  esempio  si  orientò  la  proposta  di  riforma  presentata  da  Guido  Melis ed  altri 
esponenti del PD, anche Capelli, e più recentemente quella del Movimento 5 Stelle). 
Ciò premesso, tutti i parlamentari Sardi avrebbero dovuto concordare all'unisono una 
proposta in materia, cosa che non è mai avvenuta. E sull’Odg in questione non si è 
compresa l’utilità di dare un voto simbolico a favore del tema. 

Appare gravissimo e paradossale sotto il  profilo  politico e morale il  voto contrario 
espresso in questa occasione al collegio unico UE dei Sardi da parte del PD. Hanno 
votato contro Romina Mura, Giovanna Sanna, Caterina Pes, Giampiero Scanu e Siro 
Marrocu, per non parlare degli altri partiti (Forza Italia) e degli assenti. Positivo invece 
il  voto di Michele Piras (SEL). Grave anche l'astensione del Movimento 5 Stelle, ci 
saranno sviluppi? Ma la bocciatura dei parlamentari  Sardi del PD appare tanto più 
grave in considerazione che alcuni di essi avevano già sostenuto il tema del collegio 
unico UE assieme alla proposta Melis. Ancora una volta dei deputati eletti da Sardi 
votano  contro  la  stessa  isola  che  ha  conferito  loro  il  mandato  elettorale  in 
rappresentanza dei nostri interessi. I siciliani ringraziano mentre il Governo Renzi ha 
dato  la  sua  prima  dimostrazione  di  “amicizia”  alla  nuova  Giunta  Pigliaru  di 
centrosinistra.

Adriano Bomboi, 12-03-14.
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