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Onorevoli Senatori. – Il Consiglio regio-
nale della Sardegna, assemblea legislativa e
rappresentativa della Regione autonoma della
Sardegna, attualmente formata da ottanta
consiglieri ai sensi dell’articolo 16 dello Sta-
tuto speciale, di cui alla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifi-
cazioni, ha visto per i suoi primi quaranta
anni di storia una composizione via via diffe-
rente, determinata dalla evoluzione demogra-
fica dell’Isola.

Le proposte sulla composizione del Consiglio

regionale nella Consulta per l’elabora-
zione dello Statuto sardo e nella Costi-

tuente

Lo Statuto di autonomia, nella versione
originaria approvata dalla Assemblea costi-
tuente, aveva utilizzato, per determinare la
composizione quantitativa del Consiglio re-
gionale, un unico criterio demografico, indi-
viduato nel rapporto di un consigliere ogni
ventimila abitanti.

La decisione sul punto, a leggere gli atti e
i documenti della Consulta statutaria e della
Costituente, non appare tra quelle che regi-
strarono discussioni articolate. Possiamo
anzi dire che, se discussione ci fu, essa si
svolse al di fuori dei lavori formali di Con-
sulta e Costituente.

Il primo schema di Statuto, documento
elaborato dalla Commissione speciale della
Consulta nella terza e quarta tornata di di-
scussione (30/31 dicembre 1946 e 8/10 gen-
naio 1947), individuava in cinquanta il nu-
mero dei deputati/consiglieri regionali. Tutta-
via pochi mesi dopo, nella settima tornata
straordinaria dei lavori (dal 15 al 23 aprile
1947), appare precisato un criterio demogra-
fico di composizione, in cui il «numero dei

deputati» viene definito in «uno in ragione
di ventimila abitanti».

Nell’Assemblea costituente, presso la sot-
tocommissione per il coordinamento degli
statuti speciali, fu adottata l’8 gennaio 1948
una «prima bozza di progetto di legge costi-
tuzionale» riguardante lo Statuto speciale
della Sardegna, nel cui articolo 17 la propor-
zione è individuata in un consigliere ogni
venticinquemila abitanti.

Ma nella seconda bozza del «progetto»
(16 gennaio 1948), nel disegno di legge co-
stituzionale (26 gennaio 1948) e all’atto del-
l’approvazione senza emendamenti (28 gen-
naio 1948) il parametro è ridefinito in un
consigliere ogni ventimila abitanti.

La composizione del Consiglio regionale

nelle prime nove legislature (1949-1984)

Sta di fatto che, nella Sardegna spopolata
del secondo dopoguerra (1,2 milioni di abi-
tanti), il primo Consiglio regionale, eletto
nel maggio 1949, si compose di sessanta
consiglieri. Nella seconda legislatura, un po-
deroso aumento di circa centomila abitanti in
soli cinque anni portò la composizione a ses-
santacinque consiglieri, ed un analogo incre-
mento demografico portò nella terza legisla-
tura a settanta consiglieri.

La quarta e la quinta legislatura registra-
rono una composizione fissata a settantadue
consiglieri; la sesta e la settima legislatura ri-
spettivamente a settantaquattro e settantacin-
que consiglieri regionali: in venti anni la po-
polazione è cresciuta di ulteriori centomila
unità.

L’incremento demografico della seconda
metà degli anni Settanta (simile a quello pro-
dottosi nei primi dieci anni di vita autonomi-
stica, con una Sardegna abitata dunque da
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circa 1,6 milioni di abitanti) porta il Consi-
glio regionale eletto nel giugno 1979 ad ot-
tanta consiglieri. Quello eletto nel giugno
1984 ne conterà ottantuno.

La riforma del 1986 e la fissazione in ottanta

del numero dei consiglieri. Analogia con
la fissazione in Costituzione del numero

dei componenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

La revisione statutaria dell’articolo 16, av-
venuta con la legge costituzionale 9 maggio
1986, n. 1, segna l’abbandono della indica-
zione rigida nello Statuto speciale del criterio
del rapporto demografico e determina la
composizione del Consiglio in ottanta mem-
bri, intendendo «sterilizzare», ai fini della
determinazione del numero dei consiglieri,
l’eventuale futura oscillazione – in aumento
o in diminuzione – della popolazione resi-
dente.

La riforma dello Statuto ha percorso le
tracce, dopo oltre venti anni, della riforma
costituzionale concernente la composizione
del Parlamento nazionale. In origine, la Co-
stituzione italiana prevedeva che la Camera
dei deputati fosse composta da un deputato
ogni ottantamila abitanti (o frazioni superiori
a quarantamila), ed il Senato della Repub-
blica da un senatore ogni duecentomila abi-
tanti (o frazioni superiori ai centomila). Il
nuovo testo degli articoli 56 e 57 della Costi-
tuzione, di cui alla legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, fissò il numero dei depu-
tati in seicentotrenta e quello dei senatori in
trecentoquindici, indipendentemente dalla
evoluzione demografica del Paese.

Infine, le modifiche dello Statuto speciale
introdotte con legge costituzionale 31 gen-
naio 2001, n. 2, hanno reso cedevole l’indi-
cazione numerica di ottanta componenti, ren-
dendola modificabile in aumento in funzione
della esigenza, determinata dalla legge elet-
torale, di far ottenere alle liste collegate al
candidato presidente vincitore il 60 per cento

dei seggi consiliari. Per questo motivo, la
composizione del Consiglio regionale sardo
ha raggiunto nella tredicesima legislatura
(2004) il numero di ottantacinque compo-
nenti, per tornare ad ottanta componenti
nella presente quattordicesima legislatura
(2009).

Il dibattito politico nel Consiglio regionale
sardo sulla forma di governo della Re-

gione e le proposte di revisione dello Sta-
tuto

Già nel dibattito politico avvenuto nel
Consiglio regionale della Sardegna in occa-
sione dell’esame della legge sulla forma di
governo della Regione (2006/2007), si regi-
strarono posizioni politiche sostanzialmente
univoche circa la necessità di impedire, im-
ponendo un vincolo che si sarebbe poi ri-
flesso nella legge elettorale, che l’attribu-
zione di premi di maggioranza avesse effetti
sulla consistenza numerica della assemblea
legislativa. Essa veniva riconfermata in ot-
tanta consiglieri, con una sorta di ricogni-
zione della disposizione di rango superiore,
in quanto si riteneva che l’indicazione dei
componenti il Consiglio fuoriuscisse dalla
competenza della «legge regionale statuta-
ria», fissata dall’articolo 15 dello Statuto di
autonomia, a determinare «la forma di go-
verno della Regione».

Più recentemente, la Commissione autono-
mia del Consiglio regionale sardo ha appro-
vato il testo una proposta di legge nazionale
(costituzionale) che si pone l’obiettivo di ri-
definire in cinquanta i componenti del Consi-
glio. La proposta è attualmente in discus-
sione in Aula.

Le proposte di ampia revisione statutaria
presentate nella XVI legislatura in Senato
(v. atto Senato n. 1244, d’iniziativa del sena-
tore Massidda, presentato il 27 novembre
2008, e atto Senato n. 2097, d’iniziativa del
senatore Cabras, presentato il 7 aprile
2010) rivedono anch’esse la composizione
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del Consiglio, determinandola in sessanta
membri.

Un nuovo Consiglio composto da 49 mem-

bri: una lettura attuale della rappresen-
tanza politica nell’istituzione regionale in

rapporto alla demografia, al territorio del-
l’Isola e alla «Democrazia 2.0»

Il presente disegno di legge costituzionale
propone di modificare l’attuale articolo 16
dello Statuto di autonomia della Sardegna
definendone tre contenuti: il numero dei con-
siglieri che compongono l’assemblea legisla-
tiva, eliminando la possibilità che la legge
regionale ne consenta l’aumento in funzione
di premio di maggioranza o per qualsivoglia
altra possibilità; la possibilità che la legge
elettorale regionale costituisca riserve di rap-
presentanza territoriale; la previsione che il
sistema elettorale adottato mediante la legge
regionale «statutaria» introduca misure per
favorire la parità di genere nell’accesso alla
carica pubblica di consigliere.

L’opzione dei proponenti è quella di deter-
minare il numero dei consiglieri regionali in
quarantanove membri, tra i quali è ricom-
preso, quale che sia il sistema elettorale
che si decide di adottare, il Presidente della
Regione, il cui status obbligato di compo-
nente dell’assemblea non è messo in discus-
sione dalla attuale revisione statutaria. Si
tratterebbe di un ridimensionamento di circa
il 39 per cento della composizione attuale
del Consiglio (come si è visto, oggi modifi-
cabile in aumento a seconda degli esiti elet-
torali).

Il ridimensionamento è simmetrico, per
entità, a quello proposto dal disegno di legge
costituzionale del Partito democratico (atto
Senato n. 1178, presentato il 4 novembre
2008) al fine di rideterminare la composi-
zione della Camera dei deputati (quattro-
cento componenti, di cui otto eletti all’e-
stero) e del Senato della Repubblica (due-

cento componenti, di cui quattro eletti al-
l’estero).

Scegliere un ordine di grandezza della
composizione consiliare, diverso da quello
eccessivamente ampio degli attuali ottanta
consiglieri, significa anzitutto definire un’i-
dea aggiornata della rappresentanza politica
nella assemblea legislativa in rapporto alla
demografia della Sardegna (ovvero prendere
posizione rispetto alle diverse soluzioni che
si possono dare alla definizione di questo
rapporto).

La popolazione sarda, secondo l’ultimo
dato ISTAT attualmente disponibile, rilevato
nel marzo 2011, è di 1.675.268 abitanti,
compresi gli stranieri residenti.

Ogni consigliere – degli ottanta previsti
dalla norma statutaria (articolo 16) che si in-
tende sottoporre a revisione – oggi «rappre-
senta» idealmente, nella media statistica,
20.941 abitanti: un dato non troppo distante
dalla scelta proposta dalla Consulta statutaria
e fatta propria dalla Assemblea costituente
sessantatre anni or sono. Dobbiamo tuttavia
supporre che, quello di un consigliere ogni
ventimila abitanti, fosse un rapporto scelto
anche in ragione della consistenza demogra-
fica della Sardegna di allora (1,2 milioni di
abitanti).

I proponenti ritengono che sia buona re-
gola che a bacini demografici più ampi cor-
risponda un rapporto di rappresentanza più
grande, per evitare il sovradimensionamento,
l’inefficienza e in ultima analisi la perdita di
autorevolezza degli organi elettivi (ad una
maggiore popolazione, minor numero di rap-
presentanti per abitante).

La nuova proporzione proposta tra abitanti
ed eletti, escludendo il consigliere regionale
eletto Presidente della Regione, è prossima
a quella di un consigliere in ragione di
35.000 abitanti (34.901, per precisione arit-
metica). Considerando il Presidente della Re-
gione, è di uno in ragione di 34.189 abitanti.
L’incremento del rapporto di rappresentanza
sarebbe di circa il 71 per cento rispetto alla
previsione originaria dello Statuto, e di quat-
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tro quinti precisi se si escludesse la figura
del Presidente.

Per concludere l’illustrazione delle ragioni
della proposta, limitatamente al rapporto rap-
presentanza/popolazione, può osservarsi che
la ridefinizione della composizione del Con-
siglio regionale avrebbe l’effetto di «riassor-
bire» tutta l’evoluzione demografica della
Sardegna dal 1947 ad oggi (+ 39 per cento
circa) e di aumentare il rapporto di rappre-
sentanza di circa un terzo.

Quali le ragioni che spingono a questo
cambiamento?

In oltre sessanta anni le condizioni in cui
si svolge il mandato consiliare nella assem-
blea sarda sono molto cambiate. Se da un
lato è aumentata la frammentazione sociale
e culturale, tipica delle società complesse,
rendendo più difficile la rappresentanza poli-
tica, dall’altro si sono ampliati gli strumenti
che la rendono interlocutrice reale di un nu-
mero elevato di cittadini. Strade e sistemi di
trasporto interni – pur deficitari rispetto alla
media delle dotazioni infrastrutturali nazio-
nali – facilitano lo spostamento delle per-
sone, ed hanno strappato dall’isolamento
molte aree dell’Isola. Il mondo dell’informa-
zione si è arricchito di radio, televisioni,
giornali e nuovi media che crescono grazie
alla utilizzazione della rete Internet e con-
sente a gruppi e singoli, ed anche alle rap-
presentanze istituzionali che sappiano e vo-
gliano avvalersene, contatti diretti e in tempo
quasi reale sia con singoli, sia con grandi
gruppi di persone. Anche il controllo dei cit-
tadini sulla attività legislativa è reso più ac-
cessibile ed intenso dalla utilizzazione di
questi mezzi, dando luogo a forme sempre
più evolute di «Democrazia 2.0».

Nell’esercizio del difficile compito della
rappresentanza, dunque, il numero molto ele-
vato dei rappresentanti dell’assemblea legi-
slativa in rapporto alla popolazione non è
più indispensabile per dare sostanza alla de-
mocrazia, come probabilmente apparve ai
padri dell’autonomia speciale nell’immediato
secondo dopoguerra.

I valori che deve soddisfare una giusta pro-
porzione tra popolazione ed eletti nel Con-

siglio regionale

Quali valori deve tutelare e soddisfare una
«giusta proporzione» tra la popolazione sarda
e i suoi eletti nella assemblea legislativa?

I più importanti, per i proponenti il pre-
sento disegno di legge di revisione statutaria,
sono in primo luogo la possibilità di rappre-
sentanza dei diversi orientamenti politici, la
possibilità di rappresentanza degli ambiti ter-
ritoriali interni della Sardegna, la specificità
di una assemblea legislativa rispetto ad una
generica assemblea amministrativa o di rap-
presentanza politica.

Circa la rappresentanza dei differenti
orientamenti politici, la proposta di revisione
statutaria, se si ipotizza il mantenimento di
un sistema elettorale a base proporzionale
con premio di maggioranza, senza soglie di
sbarramento né limiti per il recupero di resti
in sede di collegio unico regionale, consenti-
rebbe la presenza in Consiglio di liste auto-
nome che ottengano, nel caso si collochino
in maggioranza, circa l’1,7 per cento dei
voti validi; sarebbe necessario poco meno
di un punto in più, nel caso tali liste si col-
lochino tra le minoranze.

Si escludono in questa sede valutazioni
più approfondite in ordine al diritto di tri-
buna delle forze politiche minori, poiché la
possibilità che esse siano rappresentate nel
Consiglio dipende dal sistema elettorale pre-
scelto dal legislatore regionale. Tuttavia si ri-
tiene che, anche con accentuazioni del si-
stema elettorale in senso maggioritario, il
«valore» della rappresentanza politica sia
sufficientemente tutelato dalla indicata com-
posizione.

Quanto alla rappresentanza territoriale, oc-
corre anzitutto ricordare che, come afferma
l’articolo 24 dello Statuto speciale, «i consi-
glieri regionali rappresentano l’intera Re-
gione» e la loro attività istituzionale non
trova limite nell’essere eletti in una circoscri-
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zione provinciale. Quando ci si riferisce al
valore politico/statutario della relazione terri-
toriale, essa è da intendersi come finalizzata
– attraverso il contatto diretto, reale e privi-
legiato con una porzione dell’Isola – alla mi-
gliore rappresentanza dell’intera regione.

A parere dei proponenti, alla necessità di
interpretare la volontà di un numero mag-
giore di cittadini conseguirà il vantaggio di
favorire l’esercizio del mandato consiliare
con un profilo più generale e meno volto
alla tutela di interessi particolari.

Valutando l’opposto interesse a non ve-
dere disperso il radicamento territoriale e la
possibilità di contatto e di verifica della atti-
vità istituzionale, resa astrattamente più sem-
plice da una rappresentanza istituzionale più
folta, si può rilevare come, a legge elettorale
invariata, la riduzione del numero dei com-
ponenti del Consiglio regionale nella misura
proposta non elimina la possibilità di rappre-
sentanza anche alla più piccola delle attuali
circoscrizioni provinciali. Il legislatore regio-
nale potrà, in sede di eventuale riforma della
legge elettorale, definire regole che – senza
annullare il valore della uguaglianza del
voto – salvaguardino la rappresentanza con-
siliare di territori della Sardegna (quasi sem-
pre aree storiche e identitarie) connotati dal
fenomeno dello spopolamento.

Infine, si è presa in considerazione la que-
stione della specificità di funzioni della as-
semblea con primarie competenze legislative
(di tipo esclusivo su molte importanti mate-
rie, indicate nell’articolo 3 dello Statuto) ri-
spetto ad altre assemblee che decidono su
materie, pur rilevanti nella vita delle comu-
nità, ma di natura amministrativa.

Le assemblee legislative istruiscono di
norma le proposte di legge in commissioni
che devono garantire la possibilità della pre-
senza delle (principali) forze politiche rap-
presentate, all’interno delle quali si specializ-
zano le competenze sulle materie. Il numero
di consiglieri individuato per la nuova com-
posizione consente, senza dubbio a prezzo
di una profonda ristrutturazione rispetto al-

l’attuale assetto, il mantenimento della arti-
colazione dei lavori del Consiglio regionale
in fasi preparatorie in cui operino commis-
sioni legislative. Tale soluzione rende possi-
bile incrementare l’efficienza del procedi-
mento legislativo, evitando al Consiglio re-
gionale di imporre, con numeri troppo ri-
dotti, un regime «assembleare» dove tutto
il lavoro si svolge nelle fasi plenarie della
sua attività.

La possibilità per la legge elettorale di isti-

tuire riserve di rappresentanza territoriale

La proposta di revisione dell’articolo 16
dello Statuto sardo introduce, a favore del le-
gislatore regionale, la possibilità di prevedere
che la legge elettorale assicuri una riserva di
rappresentanza indefettibile per «determinate
aree territoriali dell’Isola, geograficamente
continue e omogenee, interessate da feno-
meni rilevanti di riduzione della popolazione
residente».

Si tratta di una deroga al principio della
uguale rilevanza del voto del cittadino elet-
tore, che i proponenti vogliono affermare
come una nuova e originale espressione della
specialità autonomistica della Regione Sarde-
gna, caratterizzata da un preoccupante feno-
meno di spopolamento delle zone interne e
di crescente concentrazione urbana sulle co-
ste. Per tale motivo, e per l’evidente effetto
di sproporzione della rappresentanza consi-
liare che la legge elettorale sarebbe abilitata
a porre in essere, si è ritenuta opportuna,
per la sua introduzione, la fonte costituzio-
nale statutaria.

Il nostro ordinamento costituzionale cono-
sce già deroghe al principio della ugua-
glianza del voto con la previsione, contenuta
all’articolo 57 della Costituzione, di una
composizione del Senato della Repubblica
per la quale, indipendentemente dalla popo-
lazione che vi risiede, «nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a
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sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta
uno».

Il presupposto per poter introdurre nella
legge elettorale la riserva di rappresentanza
è in primo luogo che essa riguardi «aree ter-
ritoriali dell’Isola, geograficamente continue
e omogenee». Il legislatore regionale non po-
trà dunque procedere a ritagli geografici ar-
bitrari, o peggio alla determinazione di di-
stretti elettorali secondo la pratica del «Ger-
rymandering»(1). Un ulteriore limite alla
scelta del legislatore regionale è la previ-
sione che la riserva di rappresentanza potrà
inoltre operare per determinate zone dell’I-
sola, solo se «interessate da fenomeni rile-
vanti di riduzione della popolazione resi-
dente». Un criterio, questo, che introduce
quale elemento che può determinare la for-
mazione di circoscrizioni o collegi elettorali
anche quello della ampiezza del territorio
in rapporto alla popolazione.

I proponenti, nella affermazione del prin-
cipio della riserva di rappresentanza, hanno
preferito non utilizzare il riferimento alle cir-
coscrizioni provinciali, in primo luogo per
non richiamare una caratteristica strutturale
dell’attuale sistema elettorale per l’elezione
del Consiglio regionale e dunque per lasciare
libero il legislatore regionale di orientare le
sue scelte in materia su tutti i modelli dispo-
nibili; in secondo luogo perché, alla luce
della competenza legislativa esclusiva della
Regione Sardegna in materia di ordinamento
delle autonomie locali e del dibattito in sede
nazionale sulla riforma (o anche sulla aboli-
zione) dell’ente intermedio, si è voluto dare
alla norma statutaria una valenza di principio
che supera la presente forma organizzativa
delle autonomie locali sarde. Circoscrizioni
coincidenti con i confini delle attuali pro-
vince potranno ovviamente essere prese in
considerazione dal legislatore regionale per
intitolarle di una riserva di rappresentanza,

ma a condizione che esso vi rilevi le caratte-

ristiche di «aree territoriali dell’Isola, geo-

graficamente continue e omogenee, interes-

sate da fenomeni rilevanti di riduzione della

popolazione residente».

Un contenuto necessario della futura legge

elettorale: le disposizioni a favore della

parità di genere

La riforma dello Statuto dispone che la

legge elettorale, «al fine di conseguire l’e-

quilibrio tra uomini e donne nella rappresen-

tanza», promuova «condizioni di parità nel-

l’accesso alla carica di consigliere regio-

nale». A differenza della disposizione che

concerne la riserva di rappresentanza delle

aree storiche spopolate, che è una facoltà

per il legislatore regionale, questa attinente

alla parità di accesso alla carica consiliare

si configura come un contenuto necessario

della legge per l’elezione del Consiglio re-

gionale, e dunque come un obbligo di ri-

forma dell’attuale sistema di elezione, che

non prevede nessuna misura atta a conse-

guire l’obiettivo della pari opportunità di ge-

nere nell’accesso alla rappresentanza consi-

liare.

La norma lascia alla libera determinazione

del legislatore regionale di individuare il

contenuto tecnico della legge. Il vincolo

che è imposto è difatti quello di una adegua-

tezza della misura o delle misure introdotte

nel sistema elettorale al fine di realizzare il

raggiungimento dell’obiettivo di promozione

effettiva della parità di accesso al Consiglio

regionale.

————————

(1) «Dal nome del governatore Gerry del Massachussets, che nel 1812 ebbe per primo l’astuta idea di dise-
gnare un collegio a forma di salamandra che concentrasse i suoi elettori e disperdesse i suoi oppositori». SAR-
TORI, Ingegneria costituzionale comparata, Bologna, 1994, pag. 36.
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La consultazione successiva alla presenta-
zione del disegno di legge

Successivamente alla sua presentazione al
Senato, la relazione e il testo del presente di-
segno di legge costituzionale sono stati sotto-
posti a commenti e opinioni su siti e blog. Su
diversi quotidiani sardi si sono lette opinioni
a favore o contro l’ipotesi di riduzione del
numero dei consiglieri. Intellettuali, espo-
nenti politici, organi di partito hanno inteso
sostenere la proposta di nuova composizione
del Consiglio regionale con raccolte di firme
e proposte di legge di iniziativa popolare che
ne assumono il contenuto.

Alle motivazioni a favore della riduzione
della composizione del Consiglio, già illu-
strate nella presente relazione, nel dibattito
si è aggiunta quella che invita a tenere conto
del fatto che una parte significativa della at-
tività legislativa, ieri attribuita alla compe-
tenza nazionale e regionale, si svolge nel
Parlamento europeo. Se ne deve dunque te-
ner conto quando si valuta la rappresentanza
politica complessiva delle assemblee legisla-
tive nazionali e regionali ed il loro – per cosı̀
dire – «carico di competenza».

Molti altri commenti hanno sottolineato
l’impatto positivo che l’approvazione del
presente disegno di legge costituzionale
avrebbe sulla diminuzione dei costi del Con-
siglio regionale.

Tra i commenti critici o contrari al conte-
nuto delle modifiche statutarie proposte, gli
argomenti più frequenti sono stati tre. Li si
richiama per replicarvi.

Il primo è svolto da alcuni esponenti del
mondo indipendentista sardo (sulla rete) ed
è riecheggiato nel dibattito in Consiglio re-
gionale (centrodestra in genere, Partito sardo
d’azione) a giustificare il testo approvato dal
Consiglio stesso il 1º ottobre 2011, che ri-
manda una eventuale riduzione dei seggi
alla legge elettorale, come sappiamo di com-
petenza del Consiglio stesso ai sensi dell’ar-
ticolo 15 dello Statuto speciale. La presenta-

zione e l’approvazione di un disegno di
legge di iniziativa parlamentare avrebbe il si-
gnificato, secondo questa critica, di togliere
al Consiglio regionale sardo la potestà di de-
cidere sulla propria composizione.

La risposta, in termini di diritto, è che in
realtà la composizione del Consiglio regio-
nale ed i princı̀pi che regolano la sua ele-
zione sono disciplinati dallo Statuto speciale,
che è adottato con legge costituzionale. Ogni
sua modifica deve essere approvata con dop-
pia lettura dal Parlamento nazionale. Anche
la richiamata proposta di riduzione votata
dal Consiglio – in realtà una mera facoltà
di riduzione dei consiglieri, da esercitare in
sede di revisione della legge elettorale –
verrà inviata al Parlamento, che tuttavia
non è obbligato ad approvarla. Dunque l’o-
biezione, giuridicamente, non ha fonda-
mento.

Diverso è sostenere che si debba chiedere
al Parlamento che la composizione del Con-
siglio regionale non sia più disciplinata – in
futuro – dallo Statuto speciale e sia definita
solo dal Consiglio. Ciò è certamente possi-
biIe, ma a parere dei presentatori non oppor-
tuno. Essi ritengono preferibile mantenere in
una fonte sovraordinata di rango costituzio-
nale, quale è lo Statuto speciale, oltre alle di-
sposizioni che definiscono i tratti del carat-
tere «pattizio» (tra Stato e Regione) della
specialità sarda, anche le norme fondamen-
tali dell’ordinamento della Regione, quale
vincolo per il legislatore regionale. Si sottrae
in questo modo alla maggioranza consiliare
di una legislatura regionale il potere di modi-
ficare la struttura di organi essenziali della
Regione (in questo caso la composizione
del Consiglio) per disegni estranei ad una ra-
gione istituzionale. Ad esempio, per accen-
tuare o diminuire opportunisticamente le
chances di rappresentanza di forze impegnate
al sostegno di una determinata maggioranza.
La scelta dei presentatori di confermare la
fonte di rango costituzionale per la composi-
zione del Consiglio è inoltre determinata dal
fatto che nel nuovo articolo 16 dello Statuto
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speciale sardo si intendono introdurre, come
già ricordato, almeno tre nuovi princı̀pi, ri-
spetto alla semplice determinazione del nu-
mero dei consiglieri. Due sono prescrittivi
per il legislatore regionale: l’impossibilità
di modificare il numero dei consiglieri con
l’applicazione della legge elettorale e le
norme per la parità di genere. Un terzo con-
tenuto è una facoltà affidata alla valutazione
del Consiglio regionale (che altrimenti non
l’avrebbe): l’introduzione di diversi parame-
tri per rappresentare aree della Sardegna par-
ticolarmente colpite dal fenomeno dello spo-
polamento.

Mantenere ferma la scelta di considerare
quelle sopra ricordate come materie proprie
dello Statuto speciale e introdurle con l’ap-
provazione di un disegno di legge costituzio-
nale di iniziativa parlamentare non significa
escludere l’Assemblea, le istituzioni ed il po-
polo della Sardegna dal procedimento di re-
visione costituzionale/statutaria. L’articolo
54 dello Statuto stabilisce infatti che «i pro-
getti di modificazione (...) di iniziativa go-
vernativa o parlamentare sono comunicati
dal Governo della Repubblica al Consiglio
regionale, che esprime il suo parere entro
due mesi». E se il «progetto di modifica
sia stato approvato da una delle Camere ed
il parere del Consiglio regionale sia contra-
rio, il Presidente della Regione può indire
un referendum consultivo prima del termine
previsto dalla Costituzione per la seconda
deliberazione».

Altri commenti sono basati su una ulte-
riore argomentazione in cui si sostiene che
diminuire il numero dei consiglieri regionali
indebolirebbe la democrazia, in quanto forze
politiche e aree culturali di piccole dimen-
sioni elettorali avrebbero difficoltà a farsi
rappresentare. In ogni caso, quarantanove
consiglieri sarebbero troppo pochi per garan-
tire il funzionamento di una siffatta assem-
blea come un organo legislativo.

I presentatori del presente disegno di legge
costituzionale aderiscono all’idea che quando
si affronta il tema delle riforme istituzionali

le scelte si devono fare nell’interesse gene-
rale, «sotto velo di ignoranza» del vantaggio
che conseguirebbe questa o quella forza poli-
tica (in questo caso le piccolissime forze po-
litiche). È certamente importante che la com-
posizione del Consiglio renda possibile il
pluripartitismo ed il confronto tra coalizioni
nelle quali convivano forze politiche grandi
e piccole. I presentatori si sono soffermati
diffusamente sulla soglia implicita di risul-
tato elettorale per l’accesso al Consiglio, giu-
dicandola compatibile con la rappresentanza
di gruppi politici di piccola entità, ed anche
sulla possibilità che la legge introduca il «di-
ritto di tribuna» per forze politiche sganciate
dalle maggiori coalizioni. Tuttavia, si ritiene
che la qualità della democrazia non sia né
garantita, né incoraggiata da assemblee legi-
slative pletoriche.

La critica sulla incongruenza del numero
dei consiglieri con le modalità di funziona-
mento tipiche delle assemblee parlamentari
è da respingere alla luce dell’esperienza di
altri Consigli regionali, di regioni anche più
popolate della Sardegna, che hanno operato
ed operano con un numero simile di consi-
glieri (fra tutte l’Emilia-Romagna, con cin-
quanta consiglieri e 4,4 milioni di abitanti,
e la Liguria, con quaranta consiglieri e 1,6
milioni di abitanti). Certamente, una volta
modificata la composizione del Consiglio re-
gionale, anche le forme attuali di organizza-
zione dei suoi lavori (per esempio, il numero
delle Commissioni) andranno riconsiderate,
ma il Consiglio potrà continuare ad operare
come assemblea parlamentare.

Un terzo argomento, infine, contesta che il
problema sollevato dall’opinione pubblica
circa i costi eccessivi delle istituzioni si ri-
solva con una riduzione numerica dei consi-
glieri regionali, mentre si dovrebbe affron-
tarlo abbattendo indennità e rimborsi spese.

La semplice risposta a questa obiezione è
che combinando la nuova composizione nu-
merica del Consiglio regionale e la riduzione
delle indennità il risultato sarà maggiore, e
raggiunto in modo più equilibrato interve-
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nendo su più «fattori di costo». La riduzione
degli oneri della assemblea rappresentativa
sarda (affidata alla autonoma determinazione
dei suoi organi) sarà tuttavia solo una delle
conseguenze dell’eventuale approvazione
del presente disegno di legge costituzionale
e forse non la più importante. I presentatori
la hanno ovviamente considerata e voluta

come effetto positivo della nuova composi-

zione del Consiglio regionale, ma ritengono

che essa si associ agli effetti di modernizza-

zione, efficienza del processo legislativo, più

facile ed intenso controllo democratico e di

complessivo recupero di credibilità e autore-

volezza della istituzione regionale.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di
cui alla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 15, secondo comma, il se-
condo periodo è soppresso;

b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Il Consiglio regionale è
eletto a suffragio universale con voto perso-
nale, uguale, libero e segreto, ed è composto
da quarantanove consiglieri. La composi-
zione del Consiglio non può variare, neppure
in relazione alla forma di governo e al si-
stema elettorale prescelto, se non mediante
il procedimento di revisione del presente Sta-
tuto.

2. La legge elettorale per l’elezione del
Consiglio regionale può disporre al fine di
assicurare la rappresentanza di determinate
aree territoriali dell’Isola, geograficamente
continue e omogenee, interessate da feno-
meni rilevanti di riduzione della popolazione
residente. Al fine di conseguire l’equilibrio
tra uomini e donne nella rappresentanza, la
medesima legge promuove condizioni di pa-
rità nell’accesso alla carica di consigliere re-
gionale».
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