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Il Consiglio regionale ha approvato la modifica alla legge
statutaria elettorale che introduce la doppia preferenza di genere.
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Il Consiglio regionale ha approvato la modifica alla legge statutaria elettorale che introduce la doppia
preferenza di genere con 54 voti favorevoli e 2 conrrari.
La seduta è stata aperta dal presidente Gianfranco Ganau. Dopo le formalità di rito il Consiglio ha iniziato
l’esame dell’ordine del giorno con il Testo unificato n. 259 sulla doppia preferenza di genere.
Prendendo la parola sull’ordine dei lavori il capogruppo di “Sardegna” Marcello Orrù ha chiesto il voto
segreto sul passaggio agli articoli della legge.
A scrutinio segreto il Consiglio ha approvato il passaggio agli articoli con 34 voti favorevoli e 17 contrari.
Successivamente l’Assemblea ha cominciato la discussione sull’art. 1 e sugli emendamenti.
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha annunciato il voto contrario all’emendamento soppressivo
presentato e si è espresso a favore «di un dibattito palese ed alla luce del sole perché, su una materia
come questa, il confronto deve essere franco nel rispetto delle ragioni di ciascuno, anche di quanti sono
contrari alla doppia preferenza di genere». E’ vero, ha proseguito, «che la Sardegna sotto questo profilo è
il fanalino di coda in Italia, ma è anche vero che tale principio deve essere valorizzato dalla parità di
genere al momento della presentazione delle liste perché solo così si assicura il rispetto della parità a 360
gradi, non per creare riserve indiane ma per consentire la maggior partecipazione delle donne alla politica
come esercizio pieno di democrazia».
Il capogruppo del Pds Gianfranco Congiu, riservandosi la presentazione di un successivo emendamento
orale, si è soffermato sul caso relativo ad un unico collegio con due sole candidature dove, a suo giudizio,
«qualunque sia l’esito del dibattito in corso sulla doppia preferenza, si potrebbero annidare sperequazioni
e disarmonie del sistema perché, se non si disciplinasse questa situazione, un genere potrebbe prevalere
sull’altro e sarebbe il contrario con quanto stiamo affermando con la doppia preferenza di genere; il tema
quindi va affrontato nella sua complessità».
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ha condiviso le osservazioni del presidente del suo
gruppo precisando che «non è in discussione il principio di partecipazione della donne alla vita politica, noi
però proponiamo una semplificazione con tutte le liste composte da candidati pari e dove sono dispari si
arrotonda all’unità superiore, proprio per rappresentare i generi in modo paritario».
Il capogruppo di Art.1-Mdp Daniele Cocco in paertura ha lamentato il ritardo di 4 con cui si è arrivati alla
discussione della legge, «un grande passo avanti, una legge giusta per la Sardegna, un qualcosa di
importante dovuto non solo alle donne ma a tutta la comunità regionale come abbiamo detto in campagna
elettorale; la storia siamo noi e nessuno si deve sentire escluso, sono orgoglioso, fiero e contento di
contribuire all’approvazione di questa legge».
Il consigliere dell’Udc Giorgio Oppi si è detto meravigliato per alcuni interventi, perché in realtà sono sul
tappeto due elementi territoriali rispetto al vincolo dei 59 consiglieri assegnati alla Sardegna: il Medio
Campidano ed Ogliastra (che già esisteva prima) «dove con la presenza di un uomo ed una donna
sarebbe stato eletto il più anziano, per cui se l’orientamento generale è quello dell’equilibrio nessuno può
permettersi di fare il primo della classe».
Il capogruppo del Pd Pietro Cocco ha sottolineato positivamente che «il Consiglio ha superato la prova
dello scrutinio segreto con il contributo della maggioranza e della minoranza ed ha auspicato una
composizione paritaria delle liste al 50% fra uomini e donne».
Il Consiglio ha quindi respinto con 52 voti contrari un emendamento soppressivo.
Sull’emendamento all’emendamento n. 8 il consigliere del Pd Franco Sabatini ha ribadito la sua
posizione favorevole alla doppia preferenza di genere sulla quale ha rivendicato anche la presentazione di
una specifica proposta di legge. Sul collegio dell’Ogliastra, Franco Sabatini ha sostenuto che
«raddoppiando i candidati non si distorcono né il risultato elettorale né la ripartizione dei resti, come
dimostrano tutte le proiezioni e tuttavia la legge nasce con un difetto ed è esposta ad azioni impugnative».
Replicando a Franco Sabatini il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha messo in evidenza che «il
principio introdotto dalla legge indica la sola facoltà del voto, con una lista formata da un uomo ed una
donna offrendo al cittadino una possibilità, per cui non ci sono rischi di impugnazione ed il sistema può
essere salvaguardato».
Messo ai voti l’emendamento è stato approvato con 50 voti favorevoli.
All’emendamento sostituivo totale n. 7 il capogruppo del Pds Gianfranco Congiu ha proposto un
emendamento orale con lo scopo di precisare le ragioni dell’alternanza uomo-donna nel caso di una lista
circoscrizionale con due candidati, con riferimento al collegio dell’Ogliastra che rappresenta un unicum.
Il consigliere Giorgio Oppi ha espresso parere contrario, ritenendo il problema già risolto.
Il capogruppo di Forza Italia Pittalis ha chiesto una breve sospensione per verificare se il principio sia
stato già recepito o se occorra una precisazione.
Il presidente Gianfranco Ganau ha precisato che il punto può essere considerato recepito se
l’emendamento viene approvato ed ha accordato la sospensione, senza far uscire il pubblico.
Alla ripresa dei lavori, il consigliere dell’Udc Giorgio Oppi ha ribadito le sue precedenti convinzioni e
tuttavia, «se serve a chiarire meglio si può recepire l’emendamento orale del collega Gianfranco Congiu».
Il presidente Gianfranco Ganau ha formalizzato l’accoglimento dell’emendamento orale.
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la votazione dell’emendamento n. 7 per parti. Il
Consiglio lo ha approvato a larghissima maggioranza con scrutini separati.
Subito dopo è cominciata la discussione sull’art. 2.
La consigliera Annamaria Busia ha parlato di una «norma che racchiude il cuore della legge; essendo la
prima firmataria di una proposta fin dal 2015 ovviamente sono a favore ma sono contraria a tutti gli
emendamenti e lo faccio per evitare il voto segreto». Ritengo infatti, ha precisato, «che una dichiarazione
di voto sull’articolo di una legge impedisca la richiesta di scrutinio segreto; è bene che davanti a questa
legge ci sia una espressione di voto palese ed un voto importante che cambia una impostazione sbagliata
della normativa elettorale».
Il presidente Gianfranco Ganau ha chiarito che, a termini di regolamento, una dichiarazione di voto non
vieta la richiesta di voto segreto.
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha tenuto a tranquillizzare la collega Annamaria Busia
ricordando che «l’Aula ha già votato la doppia preferenza di genere ed il risultato è già assicurato, ora
definiamo aspetti di dettaglio certamente importanti ma non determinanti e, da questo punto di vista, la
richiesta di voto segreto significa persistere in una sfida senza significato; da parte mia sono fiducioso».
Il consigliere del Pds Roberto Desini, dopo aver ricordato la sua adesione ad una proposta di legge
specifica fin dal 2015, ha lamentato che «il dibattito di questi giorni è apparso appiattito esageratamente
sulle questioni del voto segreto; la maggioranza si è espressa ed ognuno risponderà alla propria
coscienza assumendosi le sue responsabilità ed abbiamo dimostrato, nel precedente scrutinio, che il
problema di voto segreto è stato ampiamente superato perché Consiglio ed opinione pubblica condividono
questa legge e la politica non deve continuare a farsi del male».
Il vice capogruppo del Pd Roberto Deriu, dichiarandosi d’accordo con tutti gli interventi precedenti, ha
invitato il Consiglio a «pensare alle prospettive della legge elettorale che non si esauriscono con questo
provvedimento e dovremo tornarci, per cui auspico eventualmente un ordine del giorno di tutti i gruppi per
fissare un calendario di lavori in commissione Autonomia per modificare quelle parti della legge elettorale
che incidono su rappresentanza di minoranze e prospettive di governabilità; sono problemi di dubbia
costituzionalità che vanno affrontati, dopo aver acquisito il principio di democrazia paritaria in attuazione
dell’art. 51 della Costituzione».
Il presidente del gruppo Sardegna Marcello Orrù ha detto che l’argomento del dibattito sinceramente non
lo appassiona perché «la presenza femminile è senza dubbio un fatto positivo ma, nello stesso tempo, si
sta evitando di discutere l’impianto della legge elettorale che per molti aspetti ha spinto il Consiglio a
rasentare il ridicolo». State facendo passare la parità di genere come argomento prioritario ma non è così,
ha protestato Orrù, «perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo problemi enormi che vengono messi
da parte, problemi che riguardano disoccupati, giovani, perone e famiglie che soffrono, e la stessa legge
elettorale con tantissime proposte tenute nei cassetti per dare corsia preferenziale alla doppia preferenza
di genere».
A nome della Giunta il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha ribadito che la Giunta ispira la sua
azione di governo «al principio della società aperta in cui ognuno deve essere in grado di dare il suo
contributo per migliorarla e le buone istituzioni sono la chiave fondamentale per il progresso della società».
E’vero che ci sono tanti problemi, ha aggiunto, «ma i problemi si risolvono non tenendo le porte chiuse ma
aprendole come hanno fatto molte altre Regioni in materia di pari opportunità, e tanti Paesi avanzati
(Francia, Germania e Norvegia) che non solo prevedono quote di genere nella legge elettorale ma quote
nei consigli di amministrazione privati e nei vertici di imprese quotate in borsa». E’arrivato il momento, ha
concluso Pigliaru, «di andare nella direzione giusta e di fare una scelta giusta».
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ha sostenuto che «il voto iniziale del Consiglio ha fatto
giustizia delle interpretazioni più pessimistiche e quindi non accetto di passare come uno di quei
“cagnolini” che segnano il territorio; non è corretto rincorrere il monopolio delle tematiche di genere,
perché il problema non è solo di orma ma culturale e va superato innanzitutto all’interno dei partiti che
devono tornare nella società in modo aperto e paritario». Va bene il riferimento del presidente Francesco
Pigliaru ai Paesi più avanzati d’Europa, ha concluso Attilio Dedoni, «ma dobbiamo anche affrontare i
problemi concreti della Regione come i Sardi si aspettano».
Dopo l’on. Attilio Dedoni ha preso la parola l’on. Marcello Orrù (Psd’Az) che ha chiesto il voto segreto
sull’emendamento soppressivo totale 2.
L’on. Pietro Pittalis (FI) ha annunciato il voto di astensione del gruppo di Forza Italia: «Lo facciamo perché
vogliamo ribadire la nostra correttezza e il fatto che non ci prestiamo a tranelli e giochetti. Caro presidente
Francesco Pigliaru, bisogna essere consequenziali e mi risulta che in tutte le vostre nomine non siamo
proprio tante le donne indicate dalla sua giunta. Ecco, la Giunta deve essere coerente oltre a pratica
affermazioni di principio».
L’emendamento è stato respinto con 5 favorevoli e 37 contrari.
Sull’emendamento soppressivo parziale 4 è intervenuto l’on. Paolo Truzzu (gruppo Sardegna) che ha
citato l’on. Roberto Deriu (Pd) dicendo: «Questa legge elettorale è scritta con i piedi e noi non la stiamo
affrontando, nonostante il Consiglio di Stato ce l’abbia censurata. Ci sono partiti che hanno preso più voti
e hanno un consigliere in meno degli altri: non c’è solo la battaglia per il voto di genere ma ci sono anche
altri temi sulla legge elettorale in genere». Per l’oratore “con questa legge elettorale sarà sempre peggio
e per le donne, nonostante la riforma, che comunque premierà i partiti più grossi, sarà difficilissimo
accedere”.
Per l’on. Francesco Agus (Campo progressista) “da domani si può riprendere l’esame delle proposte di
modifica della legge elettorale, all’interno di un testo costituzionalmente accettabile: se non introduciamo
la doppia preferenza di genere siamo contro la Costituzione. Da domani, ripeto, la commissione che
presiedo potrà istruire tutte le modifiche”.
Ha preso la parola l’on. Gianluigi Rubiu (Udc), secondo cui “non è in discussione la doppia preferenza di
genere. Ma la presenza di tante donne anche in aula oggi dimostra che questa maggioranza va avanti
senza un progetto e sotto la spinta dei cittadini. E’ del tutto evidente che si rischia, nonostante stiamo
facendo un passo avanti, che il voto delle donne sia controllato e in accoppiata agli uomini carichi di
preferenze. L’Udc Sardegna voterà comunque a favore”.
L’emendamento soppressivo 4 è stato respinto con 48 contrari e 2 favorevoli. Anche l’emendamento
soppressivo 5 è stato bocciato con 48 contrari e 2 favorevoli e così anche l’emendamento 6.
L’on. Marcello Orrù (gruppo Sardegna) ha chiesto il voto segreto sul testo dell’articolo 2 ma l’Aula l’ha
approvato con 40 voti.
Anche l’articolo 3 è stato approvato e poi il testo della legge, così come approvata e modificata.
Per dichiarazione di voto l’on. Luca izzuto (Mdp) ha detto: «Più che alle donne mi rivolgo alle bambine del
domani, alle quali dico che noi apriamo oggi una strada ma domani toccherà a voi percorrerla. Vi faranno
credere che dovrete assomigliare alle modelle ma lo diranno soltanto perché avranno paura di voi e della
vostra intelligenza e creatività. Bambine del domani: mettetevi in ascolto con le grandi donne della nostra
terra, non con le veline. Abbiate coraggio di prendervi il futuro».
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ha chiesto: «Vorrei che si desse chiaramente il segnale
che questa legge entra immediatamente in vigore dopo la sua pubblicazione. Non vedo nulla di tutto ciò
nel testo».
Il presidente Ganau ha spiegato che questo avviene per effetto della disciplina prevista dall’articolo 15
dello Statuto.
Per l’on. Alessandra Zedda (FI) “questo strumento di democrazia era necessario e dobbiamo ringraziare
le colleghe donne che si sono battute ma anche i colleghi uomini. Oggi viene riequilibrata una parità che
mancava e dobbiamo ringraziare anche chi ci ha fatto capire che sono maturi i tempi per ridurre le
differenze. Il prossimo Consiglio regionale avrà di certo una maggiore rappresentanza femminile”.
L’on. Francesco Agus (CP) ha ringraziato “i colleghi di maggioranza e minoranza che hanno collaborato
in commissione Autonomia e in Aula per arrivare a questo. E’ un voto di grande portata e in un momento
come questo, in cui la politica è sotto attacco, il risultato è davvero importante. Ora torniamo in
commissione per il resto della legge elettorale”.
Ancora per Forza Italia è intervenuto l’on. Stefano Tunis, che ha detto: «Non è una vittoria che qualcuno
si può intestare ed è bene che tutti restiamo sobri. Immaginare che oggi si sia ridotta tutta la
sperequazione tra uomo e donna non solo è retorico ma è falso: bisogna prima che l’accesso alle
istituzioni e al lavoro sia libero per le donne e non attraverso la graziosa benevolenza degli uomini. Ma per
questo non servono leggi ma cultura e conquiste sociali nel tempo. Quel giorno ci sarà davvero una
grande vittoria: oggi non ci è consentita la retorica».
Per l’on. Rossella Pinna (Pd) “questo non è un momento storico ma è comunque un traguardo
significativo: stiamo recuperando un pezzo della società e lo dobbiamo a quelle donne che si sono battute
con un movimento trasversale fuori da questo palazzo”.
Parole di soddisfazione sono arrivate anche dall’on. Emilio Usula (Rossomori): «In questo lungo iter ho
intravisto ostilità e pregiudizi sulla forma e sul contenuto di questa riforma. Ma ora serve una nuova legge
elettorale, perché in quest’Aula manca il voto di oltre centomila sardi. Una legge che contenga correttivi
sostanziali ma intanto oggi questo stralcio di riforma è rispettoso delle donne, anche al fine della tenuta
stessa della nostra democrazia».
Per l’on. Giovanni Satta (Psd’Az) “le donne sono capaci anche più degli uomini di amministrare la cosa
pubblica e spesso, come nel caso della collega Alessandra Zedda, sono anche più votate degli uomini.
Ma non accetto l’ipocrisia di questi mesi: tutti erano contrari a che questa legge passasse e oggi la legge
sta invece passando”.
«Anche io in maniera sobria dichiaro di essere orgogliosa di far parte di questa legislatura», ha detto l’on.
Daniela Forma (Pd), «Oggi facciamo un passo avanti e ringrazio il presidente Francesco Pigliaru ed il
presidente Gianfranco Ganau, che hanno guidato la maggioranza a pochi giorni dal 25 novembre,
giornata internazionale contro la violenza sulle donne».
L’on. Paolo Zedda (Art.1-Sdp) è intervenuto in sardo e ha detto: «Ringrazio l’associazione Feminas che
più di tutte si è battuta per la rappresentanza delle donne in Consiglio regionale. Noi abbiamo una
bassissima rappresentanza di donne nelle istituzioni mentre non è così in Europa. Con un rappresentante
femminile ogni 15 come si può pensare di rappresentare una società che invece conta più donne che
uomini?».
I Riformatori hanno preso la parola con l’on. Crisponi, che ha detto: «Voto favorevole ma sia chiaro che
tutte le donne che hanno collaborato, dentro e fuori da qui, vanno ringraziate per quello che hanno fatto».
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in Italia le cose normali le facciamo diventare
straordinarie. Ma il vero problema adesso è rimettere ordine a quella cosa brutta che è la legge elettorale.
Ma alle donne dico: iniziate a votarvi tra di voi, smettetela di farvi la guerra tra di voi».
Per il Pd ha preso la parola l’on. Luigi Lotto: «E’ davvero il caso di dire: finalmente. Perché oggi stiamo
facendo una buona cosa eliminando il difetto principale della legge elettorale. Ora siamo in linea con i
tempi e con tutti i Comuni d’Italia: non sarà perfetta ma è una legge molto più giusta della precedente».
L’on. Christian Solinas (Psd’Az) ha parlato a nome del partito e ha annunciato il voto favorevole: «La
nostra storia è nel segno della parità di genere e consentitemi di ricordare Maria Teresa Sechi, eletta a
Oristano primo presidente donna di una provincia italiana. E consentitemi di ricordare la militante sardista
e antifascista Marianna Bussalai, che ha cucito la prima bandiera del Psd’Az. Su questi temi la nostra
storia insegna che non diciamo parole ma abbiamo fatto».
Per l’on. Salvatore Demontis (Pd) “sarebbe stato meglio un sistema elettorale di collegi uninominali con
candidature uomo donna alternate. Non credo che la doppia preferenza di genere sia il metodo più utile o
più efficace ma mi adeguo alla volontà della maggioranza”.
L’on. Marco Tedde ha esordito dicendo: «Questa è un’eterogenesi dei fini e noi la stiamo consumando. Il
fine è nobile ma gli strumenti sono sbagliati e infatti condivido le parole di chi mi ha preceduto, nonostante
militiamo in partiti diversi. Abbiamo sviluppato un percorso normativo non a tesi ma ad applausi. E mi
spiace che il presidente Pigliaru sia intervenuto soltanto quando si è capito che il voto sarebbe stato
favorevole. Io voglio ringraziare la collega Zedda che ci ha convinti ed i colleghi che hanno votato contro,
nonostante gli sberleffi».
Per l’on. Alessandro Collu (Pd) “è arrivato il momento di cambiare, perché le donne servono nelle
istituzioni. Ma la riforma non è tutta qui”.
Contrario l’on. Paolo Truzzu (Sardegna), che ha detto: «Ringrazio chi si è battuto per raggiungere questo
risultato ma oggi è la giornata dell’ipocrisia perché sappiamo bene che non tutti voteranno secondo
coscienza».
Il presidente Francesco Pigliaru ha parlato di “giornata davvero importante e c’è poco da aggiungere
rispetto a quanto detto dalle colleghe consigliere. Oggi è stato fatto un passo avanti che colma una lacuna
e ci affianca alle Regioni che stanno facendo le cose giuste. Negli incarichi della Regione Sardegna le
donne sono di più rispetto alle altre regioni e questo per noi è un motivo di orgoglio”.
Per l’on. Cossa (Riformatori) “oggi è un momento importante e avevamo dubbi sull’esito e sulle capacità
di questo Consiglio di interpretare quanto si muove nella nostra società. Siamo in ritardo e lo sappiamo,
soprattutto noi che siamo l’unico partito che non ha votato la precedente legge elettorale proprio perché
allora non fu introdotta la doppia preferenza di genere”.
Anche l‘Udc ha preso la parola con l’on. Rubiu: «Votando favorevolmente questa legge ci stiamo
allineando con quanto già fatto nei Comuni e in altre regioni. Non è altro che un atto di civiltà e giustizia:
non è un risultato di destra né di sinistra. E’ un risultato della politica, di quelle donne e di quelle
consigliere che ci hanno sostenuti nella battaglia».
Per l’on. Pierfranco Zanchetta (Upc) “questa è una buona pagina del Consiglio regionale e lo dico senza
retorica. Quando la politica vende le donne in prima linea, è una politica di inclusione. Di rispetto e di
pace. Lo diceva Gabriella, nome di battaglia di Tina Anselmi, prima donna ministro della Repubblica
italiana. A lei mi ispiro in questo momento perché è stata protagonista di grandi e coraggiose battaglie per
le donne e firmò la legge 194 per l’interruzione di gravidanza, nonostante non fosse d’accordo”.
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detto: «Non era scontato l‘esito di questa legge ma è
stata una bella prova di democrazia, non scontata. Non è una legge risolutiva, non basterà da sola a
risolvere tutti i problemi della parità di genere. Ma questo ci spettava fare e questa legge cambierà sul
serio le proporzioni in questo parlamento: lo dicono gli esiti delle elezioni nei Comuni e nelle regioni dove
è stata introdotta. Ora però ringrazio il presidente della Regione, che ha assunto il suo ruolo e ha detto
che la doppia preferenza era ed è un punto programmatico. Ma ringrazio le colleghe per l’impegno e i
colleghi per il dibattito, in piena democrazia».
Per il Partito dei Sardi l’on. Gianfranco Congiu ha parlato di “partita su due tempi in più anni. E’ stato un
lavoro reso possibile grazie al presidente della commissione Autonomia e sono felice di aver preso le
difese di tutti i territori sardi, per un fatto di giustizia sociale”.
L’on. Walter Piscedda (Pd) ha detto: «Non vorrei che qualcuno possa pensare che chi non interviene non
è favorevole e per questo intervengo. E’ una cosa talmente ovvia che non meritava in certi momenti tanto
scalpore ma questo piccolo passo spianerà la strada a una maggiore rappresentatività delle donne: non è
un favore al gentil sesso perché la storia ci insegna che tutto può cambiare».
Per Mpd è intervenuto l’on. Daniele Cocco, secondo cui “qualche mese fa era impensabile tutto questo e
lo dobbiamo innanzitutto alle nostre consigliere, al presidente Francesco Pigliaru e al presidente
Gianfranco Ganau. Abbiamo fatto una cosa importante ma non sufficiente: non ci sono primogeniture
perché abbiamo fatto il nostro dovere con un voto di civiltà”.
Il capogruppo del Pd, Pietro Cocco, ha dichiarato il voto a favore del gruppo ed ha ribadito la volontà del
centrosinistra per caratterizzare la legislatura nel segno delle riforme ed ha evidenziato “la compattezza
della maggioranza che ha retto anche alla richiesta del voto segreto arrivata dai banchi del centrodestra”.
«Questo è un provvedimento dell’intero Consiglio – ha concluso il capogruppo Pd – ed è un voto che dà
dignità a quest’Aula e alla politica sarda».
Il capogruppo di Fi, Pietro Pittalis, ha dichiarato il voto a favore del gruppo ed ha affermato: «Siamo arrivati
preparati all’appuntamento con questa legge ed abbiamo saputo allontanare alcuni sospetti che qualcuno
in maniera meschina aveva adombrato». Pietro Pittalis ha quindi rivelato: «Su questo provvedimento ho
posto un problema di fiducia all’interno del gruppo e lo stesso avrebbe dovuto fare il presidente
Francesco Pigliaru per metterci la faccia con la sua maggioranza».
Il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau, ha quindi posto in votazione il testo finale della legge che è
stato approvato con 50 voti favorevoli e 2 contrari.
Proclamato l’esito della votazione, il presidente ha, dunque, comunicato la convocazione del Consiglio
per martedì 28 novembre alle 10.00.
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