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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Gatteo, Comune Unico. Bartolini (Pdl) replica a Pilotti (coordinamento 
Regionale PD): “La democrazia a senso unico del Pd non ci piace Vogliono la 
fusione subito solo perché hanno perso le elezioni”  
 
 Ma guarda un po' che coincidenza, il Pd sbandiera la democrazia solo dopo aver perso 
le elezioni. Hanno perso le amministrative a Gatteo e per cercare di rientrare dalla 
finestra alla guida del municipio si giocano la carta del Comune Unico, insistendo su 
un'accelerazione improvvisa della fusione, cosa che la sinistra si è guardata bene dal 
fare finché regnava nel Rubicone. Appare proprio singolare che il Pd si accorga della 
possibilità di utilizzo di strumenti democratici solo ora. Ma se i compagni sono 
diventati democratici per davvero, come vanno sostenendo, allora facciano votare i 
soli romagnoli per la Regione Romagna: non si può essere democratici solo quando fa 
comodo, come dopo una sonora e triplice sconfitta. A Gatteo, lo voglio sottolineare, i 
cittadini stanno provando di persona cosa voglia dire l'alternanza di governo e stanno 
apprezzando l'attività del nuovo sindaco. La buona amministrazione di Vincenzi è 
davanti agli occhi di tutti e non saranno dei giochetti di palazzo, quelli tanto cari alla 
sinistra, a rimettere in mano Gatteo alla solita nomenclatura rossa. Quella stessa 
discutibile classe dirigente che ha impiegato dieci anni per decidere dove collocare un 
casello dell'autostrada. Se ci fosse stato il Comune unico si sarebbe fatto prima? Bene, 
può anche essere, ma perché in questi dieci anni si sono fatte solo delle chiacchiere 
senza affrontare il nocciolo della questione? Io lo dico chiaramente: l'unione dei 
Comuni mi piace, reputo importante organizzare servizi su più territori, unendo gli 
uffici comunali, facendo sinergia. Ma detto questo, reputo importante salvaguardare 
storie e identità locali che non possono essere fuse a freddo, come se si stesse 
conducendo una reazione chimica, solo per le convenienze elettorali di quello che un 
tempo era il partitone e che oggi non si rassegna alle sconfitte. Consenta il PD di poter 
votare il referendum sulla regione romagna ai soli Romagnoli come da noi e dal MAR 
più volte richiesto e contestualmente faremo anche quello sul comune unico del 
Rubicone. 
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