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REGIONE, DeiddaNotizie
(FdI):
"Sentenza Tar stravolge il voto: non c'è
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legge che possa dare più seggi a chi prende meno voti"

Date : 6 Luglio 2016

Per ora, non ci saranno ulteriori avvicendamenti in Consiglio regionale, infatti il Tar Sardegna ha
confermato il seggio per Giovanni Satta, eletto nelle liste galluresi dell'Unione dei Sardi (Uds). A Gianni
Lampis, candidato nelle liste di Fratelli d'Italia nel Medio Campidano ed all'indomani delle elezioni
considerato dall'Ufficio centrale elettorale il "primo dei non eletti" della coalizione di centrodestra, non resta
che affidarsi al Consiglio di Stato per far valere le sue ragioni.
"Siamo sorpresi e allo stesso tempo amareggiati - ha commentato Salvatore Deidda, coordinatore
regionale di Fdi - Per fare una migliore analisi aspettiamo le sentenze e proporremo ancora ricorso, in
quanto riteniamo che non esista legge che possa sovvertire il voto democratico. Se Fratelli d'Italia ha
preso più voti (19.275) di un partito alleato (17.728) nella stessa coalizione, non c'è normativa contorta
che possa consentire che chi prende meno voti abbia un consigliere in più. Se viene adottato questo
metodo di giudizio che senso ha fare le elezioni?".
L’ex Sindaco di Buddusò nel suo ricorso aveva sostenuto che il calcolo dei resti andasse fatto non su
base regionale ma circoscrizionale, perciò dopo meno di due mesi dalla proclamazione, Lampis, che la
Giunta per le elezioni del Consiglio regionale aveva individuato come legittimo sostituto del consigliere
fatto decadere dal Consiglio di Stato, Modesto Fenu (Lista Zona franca). Con la decisione di oggi, i giudici
amministrativi insistono nel sostenere che i componenti dell’organismo consiliare hanno mal interpretato
le norme della legge regionale elettorale.
"Daremo battaglia per avere una giustizia vera e seguiremo ogni strada, politica e legale, per fare luce su
questa vicenda - ha aggiunto Deidda - A Roma, in Parlamento e in Consiglio di Stato. Quei voti, non
solo Gianni Lampis, ma ogni militante di Fratelli d'Italia, li ha conquistati con il lavoro e l'impegno, con il
sacrificio di ogni giorno. Saranno pochi, ma sono più dell'Uds". (red)
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