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“Non c’è fretta” … “Che fretta c’è …” 

 

Naturalmente, la parità di genere, non si predica, si fa! 

Apprendiamo quindi favorevolmente l’intenzione del Presidente Ganau di risolvere presto 

la controversa questione della doppia preferenza. Perché, vogliamo ricordarlo: le azioni 

positive nel campo della rappresentanza politica non sono finalizzate a determinare alcun 

vantaggio precostituito nei confronti di un sesso rispetto all'altro, al contrario intendono 

contribuire a garantire un equilibrio della rappresentanza in seno al Consiglio Regionale. 

Lo scopo di tali azioni è unicamente quello di rimuovere tutti quegli ostacoli che 

impediscono a chi è maggiormente svantaggiato, nel nostro caso le donne, di raggiungere 

risultati conformi.  

L’urgenza di introdurre la norma della doppia preferenza di genere, già recepita dallo 

Stato, quale principio cardine della legislazione regionale, in Sardegna è diventata una  

questione non di tendenza ma di effettiva sostanza. Il paradosso è che, solo grazie ad una 

vana specialità, si disattende il riconoscimento di un diritto, la cui mancata applicazione, 

priva di fatto la valorizzazione di competenze e risorse.  

Fra le pieghe dell’ordinamento della Regione Sardegna, all’articolo 16 dello Statuto 

speciale tuttavia, è prevista  “in teoria” una disposizione dal contenuto letterale 

inequivocabile: “la legge elettorale per l'elezione del Consiglio Regionale, al fine di 

conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, promuove condizioni di 

parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale". Tale disposizione, rappresenta la 

legittima copertura dell’ intervento legislativo che l’assemblea si appresta ad approvare. 

Speriamo! L'esperienza pionieristica positiva della regione Campania, ha indotto il 

legislatore statale a introdurre, disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 

rappresentanze di genere nei consigli regionali , trovando gradimento fra le altre in Emilia 

Romagna, Toscana, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata.  

In Sardegna, fra tentativi falliti e  bocciature segrete, si sono presentate due proposte di 

legge, una di Franco Sabatini e l’altra di Anna Maria Busia, tuttora nel cassetto. Pare si 

dica “non c’è fretta” … “che fretta c’è …” Eppure il tema non andrebbe affatto 

sottovalutato, anzi noi riteniamo sia di fondamentale importanza, reiteratamente 

sottolineato in campo internazionale ed europeo , tanto da aver comportato   con legge 

costituzionale  n.1 del 30 maggio 2003  la modifica dell’art.51 della Costituzione, con la 



esplicita previsione di appositi provvedimenti  di promozione delle pari opportunità fra 

uomini e donne, il più efficace dei quali è stato ritenuto dalla Consulta, che lo ha legittimato  

con sentenza n.4 del 2010,  quello appunto, della  introduzione della doppia preferenza di 

genere  nei sistemi elettorali.  

E’ l’ordinamento statale dunque a riconoscere per primo il valore delle azioni positive tese 

a ristabilire l'equilibrio in tutti i settori in cui è indubbio che  tale equilibrio non sussista.  

Auspichiamo per l’approvazione di questa legge elettorale, una votazione a scrutinio 

palese, affinché ciascuno dei sessanta consiglieri in carica si assuma in coscienza la 

responsabilità dell’esiguità della presenza femminile, ostaggio di un sistema che lacera e 

mortifica ogni tentativo di sviluppo e solidarietà oppure, il merito di avere risolto, seppure 

tardivamente, una questione di civiltà e un debito di  giustizia sociale. Bisogna però 

spiegare ai sardi che la legge regionale sulla doppia preferenza di genere non sarà un 

obbligo ma un’opportunità che consentirà una pluralità di opzioni nel momento in cui 

andranno a scegliere da chi farsi rappresentare nel prossimo Consiglio Regionale.  

Desideriamo arrivare preparate al futuro, forse prossimo appuntamento, che potrebbe non 

attendere la conclusione naturale della legislatura ma anticipare abbondantemente ogni 

risoluzione di crisi in corso.  


