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Francesco Pigliaru è ormai ad un passo dalla vittoria, nel nuovo
Consiglio ci sarà spazio solo per Centrosinistra e Centrodestra,
esclusi tutti gli altri.

Lo scrutinio dei voti nelle sezioni non è ancora concluso ma è ormai pressoché certo che il nuovo
presidente della Regione, tra qualche ora, sarà Francesco Pigliaru. Il vantaggio accumulato fin qui, unito
ai dati già maturati nelle sezioni e non ancora ufficializzati, portano a pensare che una rimonta di Ugo
Cappellacci sia praticamente impossibile.
A questo punto sarà importante verificare se il candidato del centrosinistra si terrà al di sopra del 40%, per
strappare un premio di maggioranza del 60% e quindi poter contare su un rassicurante margine di 36
consiglieri a 24 per governare con una certa serenità (l’art. 13 fissa la ripartizione dei seggi ed il premio di
maggioranza: a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha
ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento; b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio
regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40
per cento).
Ciò che emerge dai dati è la quasi certezza che l’Assemblea di via Roma nei prossimi cinque anni sarà composta
da due soli schieramenti: Centrosinistra (36 consiglieri) e Centrodestra (24 consiglieri). La legge statutaria, infatti,
all’art. 1, comma 7, prevede due soglie di sbarramento, con l’esclusione dall’attribuzione dei seggi:

a) dei gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti
validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
b) dei gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i
gruppi di liste a livello regionale.
Michela Murgia al momento supera il 10% dei voti come candidato alla presidenza ma le sue liste sono
ben al di sotto di questa soglia e quindi, salvo miracolose rimonte, resteranno fuori dal nuovo Consiglio
regionale, anche perché nessuna delle liste singole, così come le liste che sostengono gli altri candidati
alla presidenza, Mauro Pili, Pier Franco Devias e Gigi Sanna, arriveranno a superare il 5%.
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