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PREFAZIONE

Perché l’Associazione Città Plurale ha scelto di condividere un progetto di riforma elettorale, proposta ed
elaborata da un componente del proprio direttivo? Perché Città Plurale è voluta entrare in un dibattito, che si
trascina oramai da lungo tempo e al quale partecipano, di prassi, i soli addetti ai lavori?
Le due domande sono strettamente connesse tra loro. Un comune cittadino e un'Associazione della
cittadinanza attiva hanno deciso di avviare un percorso sul tema della riforma elettorale, perché è attraverso
questa che un popolo è sovrano, indica da chi vuol farsi governare e sceglie concretamente un programma e
chi deve attuarlo. La legge elettorale attuale, il cosiddetto “Porcellum”, approvata nel 2006 e dichiarata ora
incostituzionale, non consente di fare ciò, sottraendo la sovranità proclamata dalla Costituzione al popolo
italiano.
Abbiamo seguito tutto il lavoro di ricerca, di studio e di elaborazione del progetto realizzato da Saverio
Paolicelli. Un lavoro lungo, problematico, anche faticoso, ma nello stesso tempo stimolante ed esaltante.
Siamo stati coinvolti, sia personalmente sia come Direttivo, perché ognuno potesse dare suggerimenti e
riflessioni, come cittadini "esperti". Esperti poiché chiamati frequentemente ad esprimere un voto per il
Parlamento o per le Istituzioni locali e perché sensibili alle problematiche istituzionali.
La parola chiave su cui soffermarsi è la parola sovranità. L’art. 1 della nostra Carta Costituzionale
recita: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Allora, se i cittadini sono sovrani, come mai non vengono interpellati, non vengono ascoltati e non
vengono coinvolti nel dibattito sulla riforma elettorale? Perché i cittadini non devono poter esprimere la loro
opinione sulla riforma elettorale che serve al proprio paese? Eppure il sistema elettorale pone in gioco
elementi fondamentali di uno Stato, quali il livello democratico e la funzionalità del Parlamento.
Una delle cause di tale carenza è rappresentata dai partiti che, privi di una adeguata visione del mondo
che cambia, svuotati di contenuti, incapaci di concepire progetti di ampio respiro restano chiusi di fronte alla
forte esigenza di partecipazione che viene dal basso. È già da tempo che le forze politiche non sanno più
coinvolgere i cittadini sui temi di rilevanza nazionale e di interesse generale. Esse non comprendono che i
cittadini non vogliono più rilasciare deleghe in bianco ed esprimere un voto delegittimato.
La partecipazione diventa, pertanto, il fattore fondamentale per identificare i quattro cardini di un paese
Democratico: suffragio universale dei cittadini, sistema plurale di partiti, elezioni libere e corrette, pluralità di
fonti d'informazioni indipendenti.
Ampliando e diffondendo le dinamiche di partecipazione si ha più attenzione ai mutamenti sociali e ai
suoi valori, ai caratteri intrinseci dei territori e agli elementi culturali che lo contraddistinguono. Favorendo la
partecipazione dei cittadini s'intraprende un percorso di condivisione democratica che dà modo alle
intelligenze diffuse di esprimersi. In questo scenario, il processo di partecipazione rappresenta l’espressione
universale dei cittadini ad essere parte attiva e attori principali del proprio presente e del proprio futuro.
L'impegno per il Bene comune richiede azioni che raccolgano i contributi di tutti i soggetti attivi nella
decisione politica, per difendere la nostra democrazia che "da anni è sotto costante ricatto" e farla
diventare spazio aperto in cui costruire una convivenza autenticamente umana.
Per questi motivi Città Plurale ha condiviso e sostenuto il percorso di questo progetto di riforma elettorale,
per avviare un dibattito quanto più ampio possibile, coinvolgere quanti più cittadini e cittadine, il mondo
giovanile, le associazioni, gli Enti, gli organismi dello Stato a essere parte attiva di questo importante
momento della vita politica nel nostro Paese.

Città Plurale - Matera

02-01-2014

Il Presidente

Marino Trizio
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INTRODUZIONE
Elaborare una riforma elettorale è un lavoro molto impegnativo, farla approvare in Parlamento è un'impresa
incredibilmente complessa, per via dei contrastanti interessi che animano le parti coinvolte nell'iter
approvativo. Ogni partito mira a una legge che gli consenta di ottenere, sulla base delle previsioni del
momento, il maggior numero di seggi possibili alle successive elezioni; ogni Parlamentare teme di essere
penalizzato dalla riforma e perdere il seggio, per cui opta per quelle soluzioni che gli darebbero più chance.
La concorrenza di questi fattori accende eterne discussioni nelle due Commissioni di Camera e Senato cui
compete questa materia, seguite da estenuanti trattative tra i partiti sui vari meccanismi da inserire nel
futuro sistema elettorale. I lavori si fermano, ripartono, si arenano, all'improvviso si riavviano …. un lungo e
travagliato processo che spesso non produce alcun esito.
Il sistema elettorale descritto in queste pagine, al contrario, è stato configurato con l'intento di dare pieno
riconoscimento alla sovranità dei cittadini, secondo quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica
Italiana (nel seguito, Costituzione), elaborando un procedimento in grado di dare la più ampia base di
legittimità ai mandati conferiti e il maggior grado di rappresentatività al Parlamento.
In questa prospettiva i ragionamenti sono stati sviluppati avendo come riferimento principi considerati
patrimonio della cultura democratica, la maggior parte contenuti nel dettato costituzionale. Essi sono:


la sovranità dei cittadini;



l'uguaglianza degli elettori;



l'uguaglianza dei candidati;



l'uguaglianza dei partiti;



la responsabilità dell'elettore nell'attribuzione del voto.



la responsabilità dei partiti e dei candidati nella partecipazione alle elezioni;



la rappresentatività degli Eletti;



la rappresentatività dei partiti ammessi in Parlamento

Impostando le condizioni di conferimento del voto e il procedimento di attribuzione dei seggi in maniera tale
da rendere massimo il grado di applicazione di tali principi, pur nel rispetto di una scala di priorità, si ottiene
un sistema elettorale che consente al cittadino di conoscere con certezza il quadro politico più probabile nel
nuovo Parlamento e di conferire il suffragio sulla base di un maggior numero di fattori e finalità.
Il primo aspetto positivo è che nessun voto dato a un candidato viene escluso dal meccanismo di ripartizione
dei seggi e il secondo che ogni voto ha lo stesso peso nel determinare il risultato; inoltre, l'elettore ha due
possibilità differenziate e successive per l'indicazione della preferenza: nella prima egli vota il partito e nella
seconda il candidato, conferendo così al Parlamento eletto la più ampia base di legittimità e
rappresentatività.
L'adozione del criterio proporzionale per la ripartizione dei seggi consente l'elezione di assemblee che
rispecchiano le principali partizioni politiche del corpo elettorale, ma va sottolineato che, qualunque sia il
quadro politico parlamentare restituito dalle elezioni, esso risulta determinato esclusivamente dal voto degli
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elettori e non da meccanismi premiali. Questi, infatti, trasferendo seggi dai soggetti meno votati a quelli più
votati, alterano i rapporti di forze tra i partiti, creano maggioranze artefatte e, quindi, riducono la
rappresentatività del Parlamento.
Grazie all'unicità della soglia di sbarramento i partiti in competizione non sono costretti a collegarsi in
coalizione per evitare condizioni di accesso al Parlamento più selettive e, qualora decidano di farlo, è più
probabile siano mossi da una reale volontà di andare alla guida del Paese. In tale ipotesi, è probabile che il
collante delle alleanze sia costituito più dalla convergenza delle linee politiche che dall'opportunismo
politico, cosicché le coalizioni possono risultare maggiormente coese e capaci di reggere al logorio della lotta
politica quotidiana, contribuendo ab origine alla stabilità della Maggioranza parlamentare.
Questo sistema, però, non garantisce l'investitura della Coalizione di maggioranza a elezioni concluse: tale
eventualità è possibile, ma non automatica, e qualora il soggetto politico più votato non ottenga la
maggioranza assoluta dei seggi, il quadro tracciato dagli elettori rimane comunque un preciso riferimento per
la costruzione della Maggioranza di Governo.
Infine, poiché non si fa ricorso a soluzioni capaci di alterare meccanicamente il peso delle forze politiche, i
partiti sono spinti a puntare maggiormente sulle leve politiche per vincere le elezioni, cioè: proporre
candidati degni del mandato rappresentativo, formare coalizioni più credibili, elaborare programmi più
efficaci e stabilire un rapporto franco e diretto con i cittadini. Ciò li aiuta a riqualificare il loro senso di
responsabilità e a ritrovare i significati più autentici dell'impegno politico e della funzione rappresentativa,
per tornare a essere quegli insostituibili strumenti e luoghi di democrazia di cui il Paese ha bisogno.
Per rendere la costruzione del nostro sistema più facile da seguire, si parte dall'analisi dei due criteri
principali su cui si basano tutti i procedimenti di assegnazione dei seggi e si va avanti, rilevando le
discordanze tra gli effetti prodotti da tali criteri e i principi posti a fondamento del nostro sistema e cercando
le soluzioni capaci di rimuovere le cause di tali discordanze o quelle capaci di mitigarne maggiormente gli
effetti negativi.

Si ringraziano:
 Maria Antonietta Scazzarriello, perché, grazie alla sua esortazione a mettere in forma scritta le mie
idee e i miei pensieri, decisi di intraprendere questa impresa;
 Gianfranco Pasquino, per le sollecitazioni a studiare i sistemi istituzionali dei principali Paesi
democratici e ad approfondire i relativi procedimenti elettorali;
 Marino Trizio, per avermi suggerito di riferire la soglia di sbarramento all'insieme degli elettori;
 Felice Besostri, per le indicazioni sul meccanismo di recupero della rappresentatività;
 Francesco Baicchi, le cui valutazioni sul recupero della rappresentatività mi hanno dato modo di
equilibrare gli effetti di questo meccanismo.
S.P.
Matera, 24 maggio 2017
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PROCEDIMENTO ELETTORALE
Versione 11/ 2014 - agg. 09/2017

Obiettivo
Attribuzione dei 617 seggi della Camera dei Deputati e dei 308 seggi Senato della Repubblica
riservati al territorio nazionale1 :
Descrizione valida per l'elezione di ciascuna Camera:
Ogni partito si presenta alle elezioni collegandosi, eventualmente, con altri partiti con cui
forma una coalizione programmatica2 e iscrivendo al massimo una lista in ogni suddivisione
del territorio nazionale3. Nella prima votazione l’elettore indica sulla scheda la lista che
preferisce. I partiti vengono ammessi alla successiva votazione se il totale dei voti ricevuti
dalla loro lista in tutte le suddivisioni supera la soglia di sbarramento nazionale;
eventualmente viene ammesso il partito escluso più votato quando la percentuale dei voti
degli esclusi raggiunge la quota di recupero. Nella seconda votazione, l'elettore dà la
preferenza a un solo candidato tra quelli presenti nelle liste ammesse4. Il totale dei voti di
una lista non collegata è pari alla somma di tutte le preferenze ricevute dai suoi candidati,
mentre il totale dei voti conseguiti da una coalizione è pari alla somma dei voti ottenuti
dalle liste in essa collegate. Prima i seggi spettanti a una suddivisione si ripartiscono tra le
coalizioni e le liste non collegate in proporzione ai voti da queste ricevuti, poi i seggi di ogni
coalizione si ripartiscono tra le rispettive liste collegate in proporzione ai voti da queste
ricevuti; infine, i seggi di ogni lista vengono attribuiti ai candidati in base al numero di
preferenze da questi ricevute. Il totale dei seggi conseguiti da ogni partito è pari alla somma
del numero dei seggi ottenuti dalla rispettiva lista in tutte le suddivisioni.
1

Per le spettanze di seggi alle circoscrizioni e alle regioni vale quanto indicato dagli art. 56 e 57 della Costituzione. Ai 618 seggi della Camera eletti nelle
circoscrizioni nazionali è stato sottratto il seggio riservato alla Valle D'Aosta. Analogamente, ai 309 seggi del Senato, eletti sul territorio nazionale, è stato
sottratto il seggio riservato alla Valle D'Aosta. La Valle D'Aosta elegge il seggio spettante in ogni camera con l'uninominale di collegio. Il Trentino-Alto Adige
può disciplinare diversamente l'elezione dei 7 senatori che gli spettano.
2
I partiti collegati quando s'iscrivono alle elezioni presentano il programma di coalizione.
3

Le suddivisioni del territorio, o anche soltanto suddivisioni, sono per la Camera le circoscrizioni e per il Senato le regioni. Il termine usato per indicare
"l'atto del suddividere" viene qui utilizzato per denotare l'area territoriale che si ottiene con tale atto, seguendo quanto avvenuto per i termini
circoscrizione e circoscrivere.
4
Poiché ogni partito può presentare al massimo una lista in ogni suddivisione, se il partito viene ammesso alla seconda votazione ogni lista presentata da
quel partito viene ammessa a tale sessione. Nel seguito i termini lista e partito potranno essere usati come sinonimi sulla base del contesto.
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CARATTERISTICHE
 ELEZIONI INDIPENDENTI DI CAMERA E SENATO
 DUE VOTAZIONI SUCCESSIVE
 INDICAZIONE DI UN SOLO PARTITO NELLA PRIMA VOTAZIONE
 SOGLIA DI SBARRAMENTO NAZIONALE APPLICATA ALLA PRIMA VOTAZIONE
 QUOTA PER IL RECUPERO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ
 INDICAZIONE DI UN SOLO CANDIDATO NELLA SECONDA VOTAZIONE
 RIPARTO PROPORZIONALE TRA COALIZIONI E LISTE NON COLLEGATE DEI SEGGI SPETTANTI ALLA SUDDIVISIONE
 RIPARTO PROPORZIONALE DEI SEGGI OTTENUTI DALLE COALIZIONI TRA LE LISTE DEI PARTITI COLLEGATI
 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA LISTA AI RELATIVI CANDIDATI SULLA BASE DELLE PREFERENZE DA QUESTI RICEVUTE

CONDIZIONI
 SOTTOSCRIZIONI OBBLIGATORIE PER OGNI PARTITO
 DIVIETO DI CANDIDATURA A ENTRAMBE LE CAMERE
 UNICITÀ DELLA LISTA ISCRIVIBILE DA OGNI PARTITO IN OGNI SUDDIVISIONE
 CANDIDATURA AMMESSA IN UN SOLO PARTITO E IN UNA SOLA SUDDIVISIONE
 NUMERO DEI CANDIDATI IN LISTA PARI AL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI ALLA SUDDIVISIONE
 INVARIANZA DELLE COALIZIONI NEL PERIODO ELETTORALE
 INVARIANZA DELLE COALIZIONI TRA LE SUDDIVISIONI
 DIVIETO DI RITIRO DELLE LISTE PER I PARTITI AMMESSI ALLA SECONDA VOTAZIONE
 DIVIETO DI RITIRO DELLA CANDIDATURA PER I CANDIDATI DI PARTITI AMMESSI ALLA SECONDA VOTAZIONE
 INTERDIZIONE ALLA CANDIDATURA PER SINDACI E PRESIDENTI DI GIUNTA DELLE ISTITUZIONI LOCALI
 INTERDIZIONE ALLA CANDIDATURA PER GLI ELETTI IN ISTITUZIONI LOCALI IN CARICA NEL PERIODO ELETTORALE
 TUTELE COSTITUZIONALI PER LE MINORANZE LINGUISTICHE
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NORME SPECIFICHE
SUDDIVISIONI TERRITORIALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
SENATO DELLA REPUBBLICA

regioni

CAMERA DEI DEPUTATI

circoscrizioni con abitanti superiori a 4 milioni
FASI E TEMPI DEL PERIODO ELETTORALE

DURATA PERIODO

135 giorni

INIZIO PERIODO

120 giorni prima della data in cui è fissata la prima sessione di voto

PRIMI 30 GIORNI

Presentazione delle richieste di partecipazione da parte dei partiti

PRIMI 60 GIORNI

Formazione delle liste e iscrizione delle medesime nelle suddivisioni

TRA IL 60° E IL 90° GIORNO

Raccolta delle sottoscrizioni nelle suddivisioni

TRA IL 90° E IL 120° GIORNO

Svolgimento della campagna elettorale.

TRA IL 121° E IL 135° GIORNO

Prima votazione (121° giorno - domenica); seconda votazione (135° giorno)
SOTTOSCRIZIONI

INTERESSATI

ogni partito che abbia presentato richiesta di partecipazione

QUOTE

tra lo 0,3% e lo 0,4% degli elettori residenti nella Suddivisione territoriale.
CLAUSOLA D'ESCLUSIONE A SOGLIA

ASSEMBLEA

Camera e Senato

SESSIONE DI VOTO

prima

AMBITO DI APPLICAZIONE

territorio nazionale

SOGGETTI INTERESSATI

ogni partito partecipante

INSIEME DI RIFERIMENTO

numero totale degli elettori

VALORE DI SOGLIA

Camera: 3,2% - Senato: 4,2% (non validi per liste di minoranze linguistiche)
RECUPERO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ

AMBITO DI APPLICAZIONE

territorio nazionale

SESSIONE DI VOTO

prima

INDICATORE DI RECUPERO

totale dei voti ricevuti dai partiti esclusi diviso il numero totale degli elettori

QUOTA DI RECUPERO

30%

ESTENSIONE DEL RECUPERO

il partito escluso che ha ottenuto il maggior numero di voti
PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI

METODO PROPORZIONALE

dei divisori naturali dispari (Sainte-Lague)

AMBITO DI RIPARTIZIONE

Suddivisione territoriale
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

VALLE D’AOSTA

elegge 1 Deputato e 1 Senatore con l’uninominale

TRENTINO-ALTO ADIGE

elegge i 7 Senatori spettanti con disciplina differente
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

I

circoscrizioni

1 Valle D'Aosta
2 Piemonte
3 Lombardia 1
4 Lombardia 2
5 Trentino - A.A. + Friuli - V.G. + Prov. Belluno
6 Veneto (escluso Prov. Belluno)
7 Liguria - Toscana
8 Emilia Romagna
9 Umbria - Marche
10 Abruzzo - Molise - Prov. Rieti
11 Lazio (escluso Prov. Rieti)
12 Sardegna
13 Campania + Prov. Potenza
14 Puglia + Prov. Matera
15 Calabria
16 Sicilia

abitanti (*)
seggi
126.806
1
4.363.916 46
4.300.066 45
5.404.085 56
2.458.461 26
4.647.209 48
5.242.896 55
4.342.135 45
2.425.587 25
1.776.133 18
5.347.722 56
1.639.362 17
6.144.745 64
4.252.667 44
1.959.050 21
5.002.904 52
59.433.744

II

circoscrizioni

1 Valle D'Aosta
2 Piemonte + Liguria
3 Lombardia
4 Trentino - A.A. + Veneto + Friuli - V.G.
5 Toscana + Emilia Romagna
6 Umbria + Marche + Abruzzo + Molise + Prov. Rieti
7 Lazio (escluso Prov. Rieti) + Sardegna
8 Campania
9 Puglia + Basilicata
10 Calabria + Sicilia

abitanti(*)
seggi
126.806
1
5.934.610 62
9.704.151 101
7.105.670 74
8.014.337 83
4.201.720 44
6.987.084 73
5.766.810 60
4.630.602 48
6.961.954 72
59.433.744

(*) Numero dei residenti rilevati dal Censimento del 2011
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MODIFICHE
ASPETTI IMMODIFICABILI5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il criterio proporzionale per il riparto dei seggi;
Le due votazioni disciplinate come indicato nel testo;
La preferenza unica obbligatoria;
La soglia di sbarramento unica per tutti i partiti;
L'invarianza delle coalizioni tra le due votazioni e tra le suddivisioni;
Il vincolo di candidatura in un unico partito e in un'unica suddivisione.

ASPETTI DIFFICILMENTE MODIFICABILI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L'attribuzione dei seggi all'interno delle suddivisioni;
La soglia riferita all'insieme degli elettori di ogni Camera;
Il recupero della rappresentatività (si può variare la quota di recupero, dipende anche dal valore
della soglia oppure può essere soppresso);
Il "divieto di ritiro" per le liste ammesse alla seconda votazione e/o per i singoli candidati
(possibile incostituzionalità);
Il divieto d'indicare il leader della coalizione/partito;
La riduzione del numero delle circoscrizioni (l'accorpamento dei territori delle regioni piccole per
il ritaglio di circoscrizioni con numero di abitanti confrontabile).

ASPETTI MODIFICABILI:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

5

Il valore della soglia;
La particolare formula proporzionale adottata;
La sottoscrizione delle liste obbligatoria per tutti i partiti (si potrebbero escludere dall'obbligo i
partiti presenti in Parlamento nella precedente legislatura);
L'uguaglianza tra il numero dei seggi spettanti alla suddivisione e i candidati in lista;
Fasi e tempi elettorali;
L'interdizione alla candidatura per gli Eletti nelle istituzioni locali in carica nel periodo elettorale
(possibile incostituzionalità).

A parte quanto esplicitamente prescritto dalla Costituzione.
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1.

LA FABBRICA DELLA MAGGIORANZA

1.1.

Il primo aspetto di cui occorre tener conto nell'elaborazione di un sistema elettorale è costituito dal tipo
d'istituzione da eleggere: se l'elezione riguarda un organo monocratico, per esempio il Capo dello Stato
in un regime presidenziale, dovendo essere il beneficiario del mandato una singola persona, il sistema
elettorale deve essere disciplinato in modo tale da indicare senza possibilità d'errore un solo soggetto tra
tutti i candidati in competizione. Se invece si deve eleggere un'assemblea di rappresentanti, quale può
essere l'organo legislativo di uno Stato democratico, tale pluralità degli Eletti consente di articolare un
maggior numero di procedimenti: ci porremo in quest'ultima ipotesi, tralasciando anche il caso
dell'elezione contestuale di una carica monocratica e di un'assemblea rappresentativa6.

1.2.

Fatta questa scelta, ci poniamo nelle condizioni più consuete per l'elezione dell'assemblea
rappresentativa di uno Stato democratico e supponiamo che: i seggi dell'assemblea vengano distribuiti
per gruppi agli ambiti in cui è suddiviso il territorio nazionale, cosicché ogni suddivisione abbia un gruppo
di seggi riservati ai propri rappresentanti; in tutti gli ambiti ci siano candidati in competizione per
conquistare i seggi in palio e ci siano partiti in grado di presentare questi candidati; ogni partito abbia un
programma di azioni politiche da far approvare all'assemblea; i seggi vengano attribuiti direttamente in
base ai voti conferiti dagli elettori, cioè che le elezioni siano di tipo diretto.
In queste ipotesi, i risultati prodotti da un sistema elettorale si possono analizzare sia a livello
"territoriale", cioè andando a valutare quali candidati abbiano conquistato i seggi in ognuna delle
suddivisioni, sia a livello globale - generalmente si tratta del livello nazionale - cioè andando a vedere
come viene configurato il quadro politico dell'intera assemblea. Occorre, a tal fine, rilevare quali siano i
partiti che hanno ottenuto seggi e quali quelli che non li hanno ottenuti, registrare il numero di seggi
ricevuti dai primi, perché è in base a tali "numeri" che si possono comprendere i rapporti di forze tra i vari
schieramenti politici cui questi partiti appartengono, valutare come possono cambiare questi rapporti
una volta definito il mosaico politico in vista della costruzione di una Maggioranza che sostenga in
maniera stabile, chi avrà l'incarico di governare7. Tutte queste valutazioni sono importanti perché è
l'appartenenza ai partiti e la collocazione di questi negli schieramenti che determinerà il comportamento
degli Eletti quando l'assemblea dovrà prendere le decisioni politiche che le competono.

1.3.

6

Lo scenario appena delineato ci porta a rivolgere il nostro interesse verso il quadro risultante, in cui si
mostrano quanti voti e quanti seggi dell'assemblea ha ricevuto ognuna delle varie forze politiche che ha
partecipato alla competizione. Tale esito dipende da due fattori fondamentali: il modo in cui è stato
disciplinato il conferimento del suffragio e il procedimento con cui, partendo dai voti conferiti, i seggi
vengono attribuiti ai candidati o, come si usa dire, i voti vengono trasformati in seggi 8. Mettendo per ora
da parte il primo fattore, che però risulta tutt'altro che marginale, il secondo è caratterizzato dal criterio9
che si adotta per assegnare i seggi ai contendenti nell'ambito considerato, anche se, come si vedrà in
seguito, anche la "dimensione" di tale ambito può giocare un ruolo non indifferente. Due sono le
alternative fondamentali che la casistica dei sistemi elettorali ci restituisce riguardo a tale elemento
caratteristico: il criterio maggioritario e quello proporzionale. Vi sono poi i sistemi misti, che possono

E' il caso, in Italia, dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali nonché del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali.

7

Generalmente nei Parlamenti dei Paesi a regime democratico il conseguimento della maggioranza dei seggi comporta l'attribuzione dell'incarico di
formare il Governo.
8
Nella letteratura specializzata si parla di "traduzione dei voti in seggi" oppure "conversione dei voti in seggi".
9

In letteratura il termine "criterio" può essere sostituito da "formula", che rimanda alla regola aritmetica con cui operativamente si attribuiscono i seggi.
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produrre contestualmente effetti maggioritari e proporzionali, come quando è prevista l'assegnazione di
una parte dei seggi con un criterio e dell'altra parte con l'altro; va detto che, perché si possa parlare di
sistema misto, nessuna delle due parti deve risultare insignificante10.
1.4.

Per comprendere la dinamica del criterio maggioritario partiamo dal caso più semplice: ipotizziamo che
in ogni ambito territoriale si assegni un solo seggio e che ogni elettore possa dare il suo voto a un solo
candidato. Allora il territorio interessato dalle elezioni, viene diviso in tanti collegi quanti sono i seggi
dell'assemblea e in ogni collegio, detto uninominale, l'unico seggio in palio viene attribuito al candidato
che riceve più voti11: non importa quanti questi siano, l’importante è che superino quelli ottenuti da ogni
altro concorrente. Questo meccanismo risponde, quindi, all'idea che la "tutta la posta in palio" debba
essere assegnata al concorrente che "arriva per primo" e agli altri non "tocchi un bel niente", per cui si
dice che l'uninominale è caratterizzato dall'effetto "pigliatutto" .

1.5.

Lo scrutinio maggioritario nel collegio uninominale è veramente semplice da comprendere e da attuare,
e il vincitore viene indicato in maniera inoppugnabile, ma vi è una criticità: qualora i candidati in
competizione siano molti e ogni candidato riceva un numero di voti confrontabile con quello degli altri, la
percentuale di voti con cui il più votato conquista il seggio può essere realmente poco significativa. In tal
caso, l'Eletto dovrà andare a rappresentare il suo territorio nell'assemblea non avendo il sostegno
neppure della maggioranza di coloro che rappresenta, quindi egli risulterà scarsamente rappresentativo
delle posizioni politiche del suo collegio.

1.6.

Inoltre, se si estendono le valutazioni al livello nazionale sommando i voti conseguiti da ogni partito in
tutti i collegi12, è quasi certo che alcuni partiti ottengano una quota di seggi maggiore di quella che
spetterebbe loro sulla base della quota di voti ricevuti - rispetto al totale dei voti espressi - e altri che
ottengono una quota di seggi minore rispetto alla quota di voti conseguiti. Si dice allora che i primi
risultano sovra-rappresentati e i secondi sotto-rappresentati e tali situazioni vengono qualificate come
effetti della disproporzionalità del maggioritario, cioè delle distorsioni rappresentative proprie del
metodo. In particolare, può succedere che un partito ottenga più seggi di un altro che però ha ricevuto
più voti, quindi l'aver ottenuto più voti non produce più seggi ma il contrario: in questo caso si parla di
inversione del risultato. La situazione diventa insostenibile quando questo fenomeno riguarda i due
partiti in cima alla classifica dei più votati - evento però abbastanza raro - perché in tal caso
nell'assemblea la maggioranza dei seggi non sarà raggiunta dal partito che ha ricevuto più voti, ma dal
secondo, ed è a questo che sarà affidato l'incarico di governare.

1.7.

In regime maggioritario quasi sempre si rileva che il partito più votato è sovra-rappresentato e con
notevole frequenza si registra il medesimo effetto anche riguardo al partito che conquista il secondo
posto; è certo invece che i partiti classificatisi al terzo posto in termini di voti sono largamente
sottorappresentati, ma tale riduzione è vera solamente nel caso in cui questi partiti abbiano il loro
elettorato uniformemente distribuito sul territorio nazionale13. Se invece si tratta di forze maggioritarie in

10

Blais A. e Massicotte L. nella loro pubblicazione "Electoral systems", in "Comparing Democracies: Election and Voting in Global Perspective" del 1996
indicano una quota minima di seggi pari al 5% per ogni comparto.
11
Si suppone per ora che ogni voto sia valido.
12

Non si prende in considerazione la possibilità che un candidato venga sostenuto da più partiti (Uninominale di Coalizione).

13

In tutte le 19 elezioni svoltesi nel Regno Unito dal 1945 al 2017 sono riscontrabili nei risultati casi di disproporzionalità: nelle elezioni del 2017, ad
esempio, il Partito Conservatore, primo in graduatoria, ha ottenuto il 48,8% dei seggi della Camera dei Comuni con il 42,3% dei voti. Quanto all'inversione
del risultato, nel 2015 il partito indipendentista di Nigel Farage, l'UKIP, classificatosi terzo con 3.881.129 voti, pari al 12,7% del totale ottenne un solo
seggio, mentre i Liberali Democratici con 2.415.888 voti, il 7,9% del totale, conquistarono ben 8 seggi - entrambi i partiti non sono localistici. Nelle elezioni
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determinati territori perché di tipo localistico14, questo effetto di compressione non si rileva, anzi spesso
tali forze politiche, grazie alla concentrazione territoriale del proprio elettorato, sono in grado di ottenere
più seggi di partiti di livello nazionale pur conseguendo un numero di voti simile o, addirittura, inferiore a
questi.
1.8.

Si registra anche un'altra conseguenza estremamente sconveniente delle disproporzionalità. Il rapporto
tra il numero dei voti ricevuti e il numero seggi ottenuti a livello nazionale da un partito indica il numero
medio di voti con cui quel partito ha ottenuto un seggio, detto anche costo medio del seggio in termini di
voti. Esso è diverso a seconda del partito considerato, perché ognuno consegue un numero di voti e di
seggi differenti: se però si considerano due partiti che hanno ricevuto un numero di voti confrontabile,
per essi tale rapporto non risulta analogamente confrontabile qualora essi siano stati oggetto di
distorsioni rappresentative. Infatti, il partito che ha ottenuto più seggi registra un costo del seggio
inferiore e tale costo è tanto minore quanto più il partito risulta sovra-rappresentato; viceversa per il
partito che ha ottenuto meno seggi il costo è maggiore con analoga dinamica.
L'inverso del costo medio del seggio, cioè il rapporto numerico tra seggi ottenuti e voti ricevuti, indica il
contributo medio dato da ogni voto alla conquista di un seggio, cioè il peso medio del voto.
Analogamente a quanto rilevato per il costo del seggio, anche il suo inverso risulta condizionato dalle
distorsioni della rappresentatività, per cui, facendo lo stesso ragionamento, si conclude che: presi due
partiti destinatari di un numero di voti confrontabile, il peso del voto dato al partito sovra-rappresentato
è tanto maggiore quanto maggiore è il numero di seggi che questo ha ottenuto in più rispetto all'altro. Il
peso del voto è generalmente un numero decimale piccolissimo, giacché i seggi non superano mai le
centinaia mentre i voti sono milioni, perciò preso in valore assoluto esso risulta difficile da apprezzare,
Tale parametro diventa invece terribilmente espressivo se considerato in termini relativi, cioè se i valori
ottenuti per i vari partiti vengono rapportati l'uno con l'altro: in tal caso i quozienti ottenuti sono maggiori
di zero e si vede chiaramente quanto, in ragione della distorsione, il peso del voto dato a un partito sovrarappresentato superi quello di un partito che ha ricevuto un numero analogo di voti15, ma non di seggi.

1.9.

Gli effetti negativi dell'uninominale sopra descritti hanno portato a mettere in discussione la validità di
tale metodo, per cui nel tempo si sono sviluppate varianti mirate a correggere i vari "difetti". Per
rimediare alla possibile scarsa rappresentatività del candidato eletto, per esempio, l'elezione è stata
articolata in due votazioni successive, prevedendo che alla seconda votazione, detta anche ballottaggio,
partecipino solamente una parte dei concorrenti che hanno partecipato alla prima, i quali vengono
selezionati mediante una clausola d'esclusione16. Poiché gli elettori ritornano a votare nei seggi
conferendo il suffragio nella stessa maniera e i candidati, anche se non tutti, ritornano a competere con lo
stesso criterio di scrutinio dei voti, questo sistema uninominale è stato chiamato a doppio turno di
collegio17. Come si vede il fattore che avevamo messo temporaneamente da parte nel paragrafo 1.3, cioè

del 1951 si verificò l'inversione tra i Laburisti, più votati, e Conservatori, che ottennero più seggi: in tutte le altre elezioni il primo partito è stato sovrarappresentato. Il terzo partito, quasi sempre i Liberali, è risultato sempre sotto-rappresentato.
14
Convenzionalmente un partito è localistico se i suoi sostenitori risiedono solamente in una determinata area territoriale: una città, una provincia, etc.
15

E' consueto rilevare rapporti anche di 10 a 1 tra il peso del voto dato al partito più votato e quello del voto dato agli altri partiti, ma tale rapporto cresce
incredibilmente se si mettono a raffronto il partito più sovra-rappresentato e quello più sottorappresentato: nelle elezioni britanniche del 2015 il peso dei
3.881.129 voti ricevuti dal citato partito di Nigel Farage è stato 168,51 volte inferiore a quello dei 184.260 voti conseguiti dal Partito Unionista
Democratico. Come non chiedersi quale sia il motivo di tale disparità nella considerazione nell'effetto prodotto dal voto dato ai due partiti!
16
In Francia, dove si adotta questo sistema, possono concorrere al secondo turno i soli candidati che abbiano conseguito al primo turno almeno il 12,5%
del totale degli iscritti del collegio (la legislazione elettorale francese prevede che ogni cittadino s'iscriva alle liste degli elettori del proprio collegio).
17
Il termine deriva dal francese tourner "far girare sul tornio", un'attrezzatura dotata di un utensile che incide ripetutamente il pezzo metallico da
lavorare fino a che questo non ha raggiunto la forma desiderata.

13

pubblicato sul sito www.italianisovrani.it

il modo in cui è disciplinato il conferimento del voto, viene ora chiamato in causa.
L'effetto positivo riguardo alla rappresentatività dell'Eletto nasce dal fatto che, essendo al secondo turno
il numero di candidati rimasti in competizione inferiore rispetto a quello della prima tornata, i voti degli
elettori questa volta si distribuiscono su un numero minore di candidati e, quindi, è molto più probabile
che il numero di suffragi ricevuti dal candidato più votato sia maggiore rispetto a quello del candidato
risultato più votato alla precedente tornata. Ciò, naturalmente, è vero se i voti18 espressi nel collegio al
secondo turno sono in numero pressoché uguale a quelli espressi al primo turno: al contrario, se il
numero dei votanti al secondo turno è di molto inferiore rispetto a quello del primo, potrebbe non esserci
alcun recupero di rappresentatività. Il doppio turno comunque non corregge le distorsioni
rappresentative proprie del maggioritario e apre le porte a determinate strategie di conferimento del
voto seguite dagli elettori e, di contro, a strategie di presentazione e comunicazione adottate dai partiti,
con ricadute molto importanti sugli esiti delle elezioni19.
1.10. Si può pensare che le disproporzionalità vengano mitigate "aumentando la posta in palio", cioè
incrementando il numero di seggi da attribuire e istituendo collegi plurinominali. In tal caso i risultati
globali dipendono dal numero di voti che l'elettore può esprimere, ma diventa un fattore importante
anche la capacità dei partiti di "pilotare" i loro elettorati. Si deve ipotizzare che i territori di alcuni collegi
uninominali confinanti vengano aggregati per formare un collegio più grande, nel quale vengano
attribuiti tutti i seggi dei collegi uninominali. In questa nuova configurazione supponiamo che il numero
dei voti esprimibili dall'elettore sia pari al numero dei seggi del collegio, per cui il generico elettore deve
scegliere se destinare tutti i voti a sua disposizione ai candidati di un solo partito oppure applicare il voto
disgiunto, cioè votare a favore di candidati di partiti diversi. Se nel nuovo collegio vi è un partito
maggioritario, che raccoglie cioè più consensi di ogni altro, e questo è in grado di esercitare un controllo
ferreo del proprio elettorato, è molto probabile che esso ottenga tutti i seggi in palio, anche se nella
precedente configurazione uno dei seggi era stato conquistato da un altro partito in uno dei collegi
uninominali. In questo modo l'effetto "pigliatutto" del maggioritario raggiunge la massima incidenza e,
qualora questa situazione si estenda alla maggior parte dei collegi del territorio nazionale, cioè il partito
vincente sia maggioritario in tutto il Paese, la sovra-rappresentazione di cui godeva con la configurazione
uninominale diventa ancora più evidente. Quindi, se con l'uninominale le distorsioni rappresentative
sono state rilevanti, è probabile che la configurazione plurinominale, applicata a parità di condizioni,
accresca tali effetti.
1.11. Per ovviare a questa situazione occorre ridurre il peso che nel collegio ha il voto fidelizzato e dare un
vantaggio a quello disgiunto. Si ottiene questo risultato "limitando il voto", cioè, obbligando l'elettore a
dare un numero di voti inferiore al numero dei seggi in palio: in questo modo, a parità di strategia di voto
da parte degli elettori cambi, la quota di voti indirizzata al partito maggioritario diventa inferiore rispetto
al caso precedente e il peso delle quote di voti dati agli altri partiti risulta maggiore. Segnaliamo che
ancora una volta il modo in cui si regola il conferimento del voto diventa importante ai fini del risultato,
ma facciamo notare che la limitazione del voto apre un quesito di legittimità riguardo alla possibilità
offerta agli elettori di scegliere un numero di candidati inferiore rispetto a quello degli Eletti. Ad ogni

18

Si continua a ritenere che i voti vengano espressi tutti in maniera valida.

19

Per l'approfondimento delle dinamiche dello scrutinio maggioritario a due turni in Francia si può far riferimento al secondo capitolo del saggio di
Gianfranco Pasquino "Sistemi politici comparati", Bononia University Press - 2007, oppure al dossier del Servizio Studi del Senato reperibile presso il sito
web istituzionale.
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modo l'effetto equilibratore non è però garantito, dipendendo anche dalla capacità dei soggetti
minoritari di concentrare il voto dei propri sostenitori su un numero minore di candidati20. Si può, quindi,
affermare che in configurazione plurinominale il maggioritario può accrescere la sovra-rappresentazione
del partito più votato, anche se tale risultato dipende dalle strategie elettorali adottate nei collegi dai vari
partiti, specie dai due che vantano maggiori consensi.
1.12. Volendo tirare le somme sul maggioritario, possiamo dire che tale criterio presenta i seguenti aspetti
negativi: la scelta dell'elettore è limitata a un solo candidato per ogni partito; il mandato è attribuito a un
solo candidato e tutti gli altri non ricevono nulla (effetto pigliatutto); il vincitore può essere scarsamente
rappresentativo del collegio; a livello globale si registrano sempre distorsioni della rappresentatività; il
peso del voto può variare enormemente in base al partito cui è stato assegnato. Positiva è invece la
semplicità di conferimento del voto e di attribuzione del seggio, come pure, ma solo parzialmente, il
fatto che si possa dare il voto direttamente alla persona (vedi paragrafo 10 dal comma 13 al 16). Inoltre,
da molti viene considerato positivo il fatto che, grazie alla sovra-rappresentazione del partito più votato,
questo criterio indichi, quasi sempre e con immediatezza, la maggioranza per governare. Tale situazione
ha fatto dire a Sartori che "i sistemi elettorali maggioritari uninominali cercano la governabilità
'fabbricando' maggioranze in grado di sostenere l'azione di governo", ma "sacrificando la
rappresentatività del Parlamento"21.
Al maggioritario in configurazione uninominale è stata anche attribuita la proprietà riduttiva del quadro
politico dell'assemblea, se non del sistema partitico: sicuramente il vantaggio conferito quasi con
certezza al partito più votato contribuisce a rafforzare questa la forza politica; stesso effetto può derivare
dalla frequente sovra-rappresentazione della secondo partito e dalla certezza della sottorappresentazione inflitta al terzo partito, purché non localistico. Fondamentale è però ai fini
semplificativi del sistema dei partiti che questa situazione si ripresenti a ogni elezione e riguardi sempre
le stesse forze politiche, in modo che ogni nuova assemblea risulti polarizzata sempre sugli stessi due
partiti: allora è probabile che buona parte del corpo elettorale orienti costantemente il suo voto verso
quei soggetti e il sistema politico nazionale diventi fondamentalmente bipartitico22. In realtà, tale criterio
esprime meglio le sue caratteristiche riduttive in una situazione politica già strutturata in senso
bipartitico. Non bisogna, infine, dimenticare che anche i partiti localistici che conquistano una posizione
di riferimento nei loro territori possono essere avvantaggiati dal maggioritario, ma va ribadito che queste
forze sono a volte animate da spinte di tipo nazionalistico, etnico, religioso, etc. talmente radicate che
neppure l'annoso ripetersi di risultati deludenti riesce a farle desistere, per cui trovano accesso nelle
assemblee a dispetto di qualunque effetto riduttivo il criterio scelto possa provocare.
1.13. L'aspetto a nostro avviso più sconveniente tra quelli sopra elencati è che il peso medio del voto possa
20

Le dinamiche del voto limitato in collegi plurinominali sono state analizzate da M. S. Piretti in "La Fabbrica del voto", Laterza - 1998.

21

Giovanni Sartori, il politologo italiano di maggior fama internazionale, ha caratterizzato in maniera scientifica il sistema maggioritario nel saggio
"Ingegneria costituzionale comparata", Il Mulino - 1994/2004, pietra miliare per chiunque decida di avventurarsi nell'intricato mondo dei sistemi elettorali.
22
Molto si è scritto riguardo agli effetti riduttivi dell'uninominale sul quadro partitico di una nazione - Maurice Duverger in primis, estensore delle due
leggi che portano il suo nome - e il mondo degli esperti di sistemi elettorali si divide tra chi riconosce questo capacità e chi lo pospone agli effetti indotti
dalle leve politiche, sociali, economiche, etniche, religiose, etc. La Gran Bretagna è la patria di questo sistema, ma è anche quella in cui due sono stati i
partiti alternatisi al potere, ma da periodi precedenti l'avvento del voto popolare. In questo caso l'effetto distorcente del maggioritario è poco visibile
perché la maggior parte dei votanti già si colloca in uno dei due "campi", seguendo una strategia ricorrente negli anni e che determina la marginalizzazione
del terzo. Se invece si adotta l'uninominale a un sistema politico normalmente plurale, allora i partiti al terzo posto sentono pienamente l'effetto
distorcente del criterio. Va detto però che all'inizio del XX secolo anche in Gran Bretagna il tradizionale partito dei Wighs fu spodestato dal Labour party,
latore delle nuove istanze socialiste, nella competizione con i Tories, quindi, se non si può parlare di immutabilità di un determinato quadro bipartitico, si
deve riconoscere all'uninominale la capacità di mantenere basso il numero dei partiti - a parte quelli localistici o legati alle etnie oppure alle confessioni
religiose. Per una maggiore comprensione di queste problematiche si può far riferimento al saggio di G. Pasquino "I sistemi elettorali", Il Mulino - 2006.
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variare eccessivamente a seconda del partito cui il suffragio viene destinato, perché ciò stabilisce una
inaccettabile differenza di rilevanza tra gli elettori. Non si può infatti dimenticare che le elezioni sono
l'unico momento in cui i cittadini esercitano direttamente il loro diritto politico più importante e che la
caratteristica unanimemente riconosciuta a questo diritto è l'uguaglianza di chi lo esercita. Nel caso
italiano poi il diritto al voto discende direttamente dalla sovranità dei cittadini, status si caratterizza oltre
che per la pienezza dei diritti anche per l'uguaglianza di chi li esercita.
Poiché il nostro obiettivo è un sistema elettorale che rispetti pienamente la sovranità popolare, il
criterio maggioritario non può essere preso in considerazione.
1.14. Un'ultima considerazione è necessaria: il maggioritario è nato col preciso scopo di selezionare i
rappresentanti di un collegio, un'area geografica circoscritta, per l'assemblea istituzionale, quindi,
risponde a un'esigenza di rappresentanza territoriale. In tal modo l'organo che viene eletto nasce come
luogo dove gli interessi dei vari territori sono posti a confronto per esprimere la decisione legislativa
attraverso la necessaria mediazione politica: posta questa prospettiva il suddetto criterio svolge meglio la
sua funzione negli Stati in cui la territorialità ha un ruolo importante nel processo decisionale
dell'istituzione eletta. Inoltre, nel caso di collegio uninominale, non si può escludere che, data l'unicità di
conferimento del mandato all'interno dell'ambito, l'Eletto avverta un senso di responsabilità davanti ai
cittadini da cui è stato scelto e possa ritenere preminente la difesa degli interessi del collegio rispetto a
quelli dell'intero territorio su cui l'organo ha competenza. Questi due aspetti possono far nascere una
questione di compatibilità formale del metodo nel caso in cui non vi siano disposizioni costituzionali che
diano fondamento giuridico a tali caratteristiche o, come nel caso di condizionamento dell'esercizio della
funzione rappresentativa, prevedono espressamente l'assenza di qualunque vincolo al mandato.
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2.

LA FORMULA DELL’UGUAGLIANZA

2.1.

Il criterio proporzionale è stato pensato per conferire ai partiti un numero di seggi proporzionale ai voti da
essi ricevuti. Tale risultato si ottiene prevedendo che all'ambito territoriale in cui si svolge la
competizione, detto circoscrizione, vengano assegnati un numero plurale di seggi e che i candidati siano
raggruppati in "liste". Poi mediante una formula proporzionale i seggi vengono "ripartiti" tra le liste e,
infine, i seggi di ogni lista vengono attribuiti ai rispettivi candidati: tale attribuzione può avvenire sulla
base della posizione occupata nella lista dai candidati o in base al numero di preferenze da questi
ottenuto oppure, ancora, in parte col primo e in parte col secondo metodo23.

2.2.

La formula proporzionale più semplice è quella che mette in correlazione i voti ricevuti da una lista e i
seggi da questa ottenuti attraverso l'uguaglianza algebrica di due rapporti.
Indichiamo con
la generica circoscrizione elettorale e con
la generica lista iscritta in tale
circoscrizione.
Sia il numero di voti24 ricevuti dalla lista e sia
il totale di voti espressi nella circoscrizione, pari alla
somma dei voti ricevuti da tutte le liste iscritte.
Con
rappresentiamo il numero dei seggi spettanti alla nostra circoscrizione e con
il numero di
seggi ottenuti dalla lista .
L'uguaglianza cui facciamo riferimento è allora:

Volendo utilizzare tale formula per determinare il numero di seggi che vanno a una lista, si deve lasciare
tale incognita da una parte del segno di uguaglianza e portare dall'altra parte il numero dei seggi da
ripartire. Per cui si può scrivere:

che si può esprimere anche nella seguente forma:

avendo posto:

Questa relazione ci fa dire che il numero di seggi da assegnare alla lista è proporzionale e il numero di voti
da questa ricevuti e che essa è determinata dal rapporto tra il numero dei seggi da ripartire e il totale dei
voti espressi nella circoscrizione, rapporto che, quindi, costituisce il coefficiente di proporzionalità.
2.3.

23
24

Questo numero frazionario, che mette in correlazione i seggi ottenuti con i voti ricevuti, è lo stesso per
tutte le liste concorrenti nella circoscrizione, ed è questa identità di "trattamento", riservata a tutti i

La possibilità di graduare il voto, cioè assegnare un ordine di priorità ai candidati votati, non viene qui considerata (vedi paragrafo 10, commi 9 e 10).
Si continua ancora a supporre che ogni voto sia espresso maniera valida.
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concorrenti nella conversione dei voti in seggi, a far dire che il criterio proporzionale è caratterizzato da
un'intrinseca equità. Tale caratteristica della relazione algebrica fa sì che col proporzionale si eviti
l’effetto "pigliatutto" dell'uninominale e che si evitino le disproporzionalità tipiche del maggioritario.
2.4.

Generalmente per effettuare il riparto dei seggi si calcola l'inverso del suddetto coefficiente, cioè il
quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti espressi per il numero dei seggi circoscrizionali: i seggi da
assegnare ad ogni lista, allora, si ottengono dividendo il numero di voti da queste ricevuti per tale
quoziente, che perciò è detto di ripartizione. Anche espresso in tale forma, l'elemento di correlazione
resta tipico della circoscrizione e viene indicato come Quoziente circoscrizionale, che abbiamo indicato
in formula con
. In realtà, si possono adottare varie formule proporzionali, differenziabili in base ai
termini che compongono il quoziente: a denominatore si può porre, invece che il numero dei seggi da
ripartire, la somma tra tale numero e determinati numeri interi, in particolare i numeri 1, 2 e 325. Quando,
invece, a denominatore vi è solamente il numero dei seggi da ripartire, il quoziente viene detto
"Naturale" e la formula globale vien detta formula di Hare26.

2.5.

Continuando la nostra analisi, si vede che se la generica lista riceve un numero di voti esattamente uguale
al Quoziente circoscrizionale, essa ottiene un seggio, se tale numero è il doppio del Quoziente, essa
ottiene due seggi, se è triplo, tre seggi e così via. Se, invece, il numero di voti è inferiore al Quoziente, la
lista non otterrebbe alcun seggio, per cui rapporto caratteristico potrebbe essere visto come un valore
minimo legale da raggiungere per ottenere almeno un seggio. Generalmente, però, il numero di voti
ricevuti da una lista non è uguale a un multiplo del Quoziente, per cui la predetta divisione non produce
un numero intero, ma frazionario, rappresentabile da una Parte intera e una Parte decimale: entrambe
queste parti possono essere prese in considerazione per l'assegnazione dei seggi (vedi paragrafo 3).

2.6.

Attribuiti i seggi in ognuna delle circoscrizioni, se si aggregano i risultati circoscrizionali a livello
nazionale, si rileva che ogni partito ottiene un numero di seggi proporzionale al totale dei voti conseguiti in
tutte le circoscrizioni27. In questa maniera l’assemblea eletta riproduce le partizioni politiche dell'insieme dei
votanti, cosicché in essa la visione, la linea politica e il programma di un partito possono essere sostenuti
in maniera proporzionale al numero di elettori che hanno votato per quel partito. Per questo motivo si
ritiene che adottando il criterio proporzionale la volontà politica di quanti hanno votato venga rispettata
maggiormente che nel caso in cui si utilizzi il criterio maggioritario e conseguentemente l'assemblea
risulti più rappresentativa del corpo elettorale.
Per questi motivi decidiamo di adottare nel nostro sistema elettorale una formula proporzionale.
L'ultima fase prevede che in ognuna delle circoscrizioni i seggi conquistati dalle liste vengano attribuiti ai
rispettivi candidati: nel paragrafo 10 indicheremo come realizzare tale attribuzione.

25

Nella formula di Hagenbach-Bischoff si somma il numero "1", in quella Imperiali, utilizzata nelle elezioni dell'Assemblea Costituente, il numero "2", alle
elezioni del '48 fu sommato il numero "3"; nella formula di Droop si aggiunge il numero "1" sia al denominatore che all'intero Quoziente. Vi sono formule
che non utilizzano un unico quoziente, ma più quozienti, generalmente costituiti da numeri interi presi in successione crescente (vedi paragrafo 3.7).
26
Thomas Hare, avvocato e politico britannico (1806 - 1891), propose in maniera sistematica, nel suo The Machinery of Representation - 1857, un metodo
proporzionale per l'assegnazione dei seggi, prevedendo un'unica circoscrizione coincidente col territorio nazionale, un unico quoziente nazionale e un
unico voto per elettore (all'epoca un elettore del Regno Unito votava in ogni collegio in cui aveva delle proprietà tali da conferirgli il diritto all'elettorato).
27
In realtà il “costo medio" di un seggio, in termini di voti, varia non solo tra le circoscrizioni, dato che i Quozienti circoscrizionali sono diversi, ma anche
tra le liste della stessa circoscrizione, poiché il Resto (vedi paragrafo 3.1) della divisione tra voti ricevuti e Quoziente circoscrizionale differisce da una lista
all’altra; si deve poi considerare che i partiti possono non iscriversi in tutte le circoscrizioni. Questa variabilità di condizioni rende variabile a livello
nazionale il "costo medio" dei voti con cui i vari partiti ottengono il seggio, ma non raggiunge mai valori tali da inficiare la relazione di proporzionalità tra
voti e seggi, come invece accade se si utilizza il criterio maggioritario.
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3.

L'ASSEMBLEA PROPORZIONALE

3.1.

Entriamo nel dettaglio del calcolo per l'assegnazione dei seggi utilizzando la formula di Hare. Abbiamo
detto che quando si divide il totale dei voti conseguiti da un partito per il Quoziente circoscrizionale28, si
ottiene un numero frazionario che viene poi scomposto in Parte intera e parte frazionaria o Resto. I seggi
vengono attribuiti prima in base alla Parte intera e, in seconda battuta, in base ai maggiori Resti29. Questi
ultimi, detti "seggi residuali", risultano però attribuiti in ragione di una percentuale di voti inferiore al
quorum, cioè, inferiori alla Soglia intrinseca di proporzionalità e tale condizione non solo incrina l'equità
insita nella formula proporzionale, ma causa un aumento del numero delle forze politiche che si
aggiudicano i seggi. In realtà, è proprio la possibilità di ottenere seggi residuali che incoraggia partiti con
scarso consenso politico a partecipare alle elezioni e il proliferare di tali formazioni può far risultare il
quadro politico dell'assemblea molto frammentato.

3.2.

Per comprendere meglio le conseguenze della frammentazione partitica conviene descrivere
brevemente il funzionamento della assemblee democratiche. In esse vige la "regola della maggioranza",
cioè, le decisioni vengono prese mediante votazioni in cui le proposte che ottengono almeno il 50% + 1
dei voti sono approvate: in questa maniera la parte che risulta prevalente è quella che decide. Se nessun
partito ha la maggioranza dei seggi, è necessario che, per vincere in tutte le votazioni, il partito che ha più
seggi si allei con altri partiti, stipulando un accordo politico. Di solito si concorda un programma, cioè, un
elenco di decisioni politiche da prendere e si cerca di approvarlo proprio contando sulla prevalenza
dell'alleanza all'interno dell'assemblea. Il nuovo aggregato viene chiamato Coalizione di maggioranza o
semplicemente Maggioranza, mentre il resto dei membri dell'assemblea va a costituire l'Opposizione.

3.3.

Se il quadro politico dell'assemblea è frammentato, per esempio, ci sono pochi grandi partiti ma nessuno
in grado di raggiungere da solo il 50% + 1 dei seggi e ci sono anche molti partiti con pochi seggi, è facile
che anche la Maggioranza sia composta da un numero cospicuo di queste forze politiche. Teoricamente
la molteplicità dei componenti non dovrebbe mettere in discussione la possibilità di ottenere la
prevalenza in tutte le votazioni, invece l'esperienza dimostra che la Maggioranza è tanto più divisa
quanto maggiore è il numero dei partiti che la compongono. Le forze politiche, infatti, sono
generalmente espressione di una pluralità d'istanze di rappresentanza, possono originare da corpi sociali
differenti o da gruppi di interesse contrastanti oppure da territori diversi; possono essere guidati da
esponenti che interpretano la loro leadership in modo "personalistico", che ambisce a una continua
visibilità, effetto garantito più dai contrasti che dalle intese. È chiaro, quindi, che una tale pluralità di
fattori agenti sul comportamento politico tende a produrre una molteplicità di posizioni, di rivendicazioni
e di pretese, creando frequenti tensioni tra i partiti della Maggioranza, nonché all'interno di essi. Stando
così le cose, è possibile che in occasione di alcune votazioni un certo numero di membri di questo
schieramento votino in maniera differente da quanto concordato e la Maggioranza non riesca a
conseguire il 50% + 1 dei voti, risultando sconfitta.
Se ciò capita con una frequenza rilevante, il programma dello schieramento maggioritario rischia di non

28

Generalmente con formule a quoziente unico si considera solamente la parte intera del Quoziente circoscrizionale.

29

Il numero dei seggi spettanti a una circoscrizione è detto "Dimensione circoscrizionale" - tecnicamente "Magnitudo" (M). La quota minima di voti che un
partito deve ricevere per conquistare un solo seggio è detta Soglia intrinseca della circoscrizione, che generalmente si esprime in termini percentuali.
Ponendo nella prima delle formule indicate nel paragrafo 2.2
, si vede che la quota di voti ricevuti dalla lista, cioè la suddetta Soglia, è pari
all'inverso dei seggi circoscrizionali, cioè all'inverso della Dimensione. È da notare che in tal caso il numero di voti ricevuti dalla lista,
, coincide col
Quoziente circoscrizionale. Per conoscere, quindi, la Soglia intrinseca basta conoscere la Dimensione circoscrizionale (vedi paragrafo 11 per gli effetti
dell'aumento della Dimensione circoscrizionale sui risultati elettorali).
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venire attuato e ciò mina gli accordi su cui l'alleanza si fonda. È necessario, quindi, che tale coalizione
ritrovi compattezza al suo interno per procedere nella realizzazione del programma: ciò, però, può
risultare tanto più difficile quanto maggiore è il numero delle esigenze da contemperare. In taluni casi
questi fenomeni, detti di "instabilità politica", possono bloccare la funzione decisoria dell'assemblea
anche per lunghi periodi e innescare crisi politiche capaci di rompere le alleanze, rendendo necessaria la
formazione di una nuova Maggioranza o, addirittura, l'elezione di una nuova assemblea.
3.4.

La dialettica politica in cui si collocano gli scontri tra i partiti e nei partiti della Maggioranza è accettata in
tutti i regimi democratici, quello che non si accetta è invece il blocco totale e prolungato della capacità
decisionale dell'assemblea, che può avere ripercussioni nefaste sulla vita dei cittadini. Poiché la ragione
più facilmente individuabile di tale conflittualità risiede nella molteplicità dei soggetti che compongono
della Maggioranza, è immediato indicare nella frammentazione del quadro politico le causa
dell'instabilità e attribuirne la responsabilità al criterio proporzionale, reo di ammettere troppe forze
politiche nell'assemblea.
Per questo motivo è parere comune tra gli esperti di sistemi elettorali che sia meglio intervenire ab
origine sul sistema proporzionale, modificando il processo di ripartizione dei seggi in modo tale da ridurre
il numero dei partiti che va a comporre il quadro politico assembleare. Pur convinti che le problematiche
sopra descritte trovino radice più nello scarso collante politico delle coalizioni, nei fattori utilitaristici alla
base dell'azione politica dei partiti e nell'inclinazione al protagonismo dei loro esponenti - elementi su cui
il procedimento elettorale non ha alcun effetto - che nella molteplicità dei partiti collegati nella coalizione
di maggioranza, anche noi ci adeguiamo a questa convinzione, non fosse altro che per la puntuale
conferma data dall'esperienza relativa a molti Governi in molti Paesi. Perciò andiamo ora a valutare i
metodi più frequentemente adottati per contrastare i suddetti effetti del regime proporzionale.

3.5.

Abbiamo detto che la frammentazione politica dell'assemblea è causata in primo luogo dai seggi
residuali: per ovviare a tale fattore, si può predisporre un Collegio Unico Nazionale (CUN) in cui far
confluire tutti i seggi residuali circoscrizionali e tutti i Resti ottenuti dai partiti nelle varie circoscrizioni.
Entrambi questi elementi vengono "versati" nel CUN e si procede alla ripartizione di questi seggi tra le
liste30, utilizzando ancora una formula proporzionale e calcolando il Quoziente nazionale: così i seggi
vengono assegnati, prima, in base alle Parti intere del rapporto tra i voti di ogni lista e il Quoziente del
CUN e, poi, in base ai maggiori Resti; infine i seggi conseguiti da ogni lista sono attribuiti ai candidati. La
molteplicità delle forze politiche destinatarie di seggi si riduce grazie al cumulo dei voti residuali ottenuti
dai partiti nelle varie circoscrizioni, operazione che penalizza le formazioni locali a vantaggio di quelle a
diffusione nazionale. Ciononostante il ricorso al CUN non garantisce un'adeguata riduzione della
frammentazione dell’assemblea e si adottano misure restrittive all'accesso al riparto nazionale,
permettendo l'accesso al CUN alle sole forze che abbiano ottenuto un numero minimo di voti oppure un
numero minimo di seggi nello scrutinio circoscrizionale.

3.6.

Anche con queste misure, però, non si riesce a dare una soluzione certa e definitiva al problema, sia

30

La partecipazione al riparto del CUN può essere disciplinata in molti modi: nel 1946 le liste che i partiti presentavano al collegio erano collegate a quelle
presentate nelle circoscrizioni, i candidati collegiali dovevano essere inseriti in almeno una lista circoscrizionale; nel 1948 le regole rimasero le stesse, ma
per partecipare allo scrutinio del CUN le liste dovevano aver conquistato almeno un seggio circoscrizionale. La legge del 1953 prevedeva che le liste di ogni
partito ammesso fossero formate dai candidati più votati delle liste circoscrizionali collegate. La riforma del 1957 dispose che non si presentassero liste al
CUN, ma che i seggi fossero attribuiti ai partiti ammessi in base al totale dei voti residuali delle loro liste circoscrizionali e poi i seggi ottenuti dai partiti
fossero distribuiti alle rispettive liste nelle circoscrizioni. Le successive riforme, del 1993 e del 2005 non hanno più previsto il CUN per il riparto dei seggi
residuali.
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perché è sempre possibile che ci siano partiti, pur piccoli, in grado di raggiungere il quoziente in
pochissime circoscrizioni e, quindi, essere ammessi all'assemblea con pochissimi eletti, anche un solo
eventualmente, sia perché nell'assegnazione dei seggi del CUN si fa comunque ricorso ai maggiori Resti, i
quali, come abbiamo visto, abbassano il numero dei voti necessari per ottenere il seggio.
Per svincolarsi da questo handicap dovuto alla presenza di seggi residuali, si può adottare uno dei metodi
che utilizzano divisori successivi, i quali consentono di attribuire i seggi tutti all’interno della
circoscrizione senza dover calcolare Parti intere e Resti. Il più noto di questi è il metodo D’Hondt31, anche
detto Divisori Naturali, che divide i voti ottenuti da ogni partito per i numeri interi in successione
crescente; si può scegliere il metodo di Sainte-Lague che utilizza la successione crescente dei numeri
dispari, oppure il Sainte-Lague modificato, che si differenzia dal precedente solamente per il primo
divisore, normalmente pari al valore "1,4". Volendo confrontare i risultati prodotti da questi metodi, si
rileva che il primo avvantaggia i partiti più votati a scapito di quelli meno suffragati, il secondo ripartisce
in maniera simile alla formula di Hare e il terzo premia di più quei partiti che si collocano nella zona
centrale della graduatoria.
Nel nostro sistema elettorale adottiamo il metodo Sainte-Lague (ma senza preclusione verso gli atri
metodi).
3.7.

La frammentazione si può anche contrastare riducendo la dimensione di tutte le circoscrizioni, perché in
questo modo la Soglia intrinseca circoscrizionale s'innalza e ci vogliono percentuali di voto più alte per
conseguire i seggi. Occorre, però, considerare che, operando tale riduzione, a livello nazionale il grado di
proporzionalità tra voti e seggi decresce e, se vogliamo, il metodo tende a produrre risultati più simili a
quelli prodotti dal maggioritario. Supponiamo, a titolo d'esercizio, di dividere il territorio nazionale in
circoscrizioni tutte di dimensione minore, in maniera evidente, rispetto a quella conseguita nella
precedente configurazione e di lasciare invariate le percentuali di voto e la relativa distribuzione
territoriale. Poiché la dimensione si riduce in tutte le circoscrizioni, in esse vi è una minore disponibilità di
seggi e ciò comporta un aumento generalizzato del Quoziente circoscrizionale: di conseguenza il numero
di seggi assegnati grazie ai Resti diminuirà mentre aumenteranno i seggi conquistati tramite le Parti
Intere.
Allora i partiti che nella prima configurazione avevano ottenuto solamente seggi residuali, specie se
conseguiti grazie ai minori Resti, perderanno tali seggi che verranno assegnati ai partiti più votati. Nel
consuntivo nazionale i partiti maggiori si ritroveranno più seggi rispetto a quelli ottenuti nella prima
situazione, mentre le formazioni minori ne registreranno un numero minore, il tutto a parità di
percentuali di voto: nella nuova assemblea, quindi, i partiti più votati risulteranno sovra-rappresentati e
quelli con minori percentuali di voto saranno sotto-rappresentati. Come si vede, pur con l'adozione di una
formula proporzionale, si ripropongono le disproporzionalità tipiche dei sistemi maggioritari, con
rilevanza delle alterazioni correlata alla maggiore o minore riduzione delle dimensioni circoscrizionali.

3.8.

Rimandiamo al paragrafo 10 la valutazione sulle problematiche connesse alla ritaglio delle circoscrizioni e
diamo per acquisito che la configurazione circoscrizionale del territorio nazionale comporti la

31

Victor D’Hondt (1841 – 1901) fu un giurista e matematico belga che nel 1878 descrisse un procedimento proporzionale per attribuire i seggi di
un'assemblea di rappresentanti a candidati inseriti in liste di partito. In Belgio convivono tuttora due gruppi etnici contrapposti, i fiamminghi e i valloni, e la
proporzionalità tra voti e seggi assume - oggi meno che ai tempi di D'Hondt - una notevole importanza per la vita politica di quel Paese.
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compresenza di ambiti con dimensione maggiore, cui spettano più seggi, e ambiti a dimensione minore
che ricevono meno seggi. È ovvio che proprio nelle circoscrizioni con più seggi i piccoli partiti andranno a
presentare le loro liste e magari proporranno anche i loro candidati più quotati, riuscendo con buona
probabilità a conseguire i loro pochi, ma preziosi seggi.
Si può, allora, concludere che le soluzioni sin qui valutate non sono sufficientemente efficaci nel
precludere la strada della rappresentanza alle sigle con bassi livelli di consensi, per cui esse non
consentono di evitare la frammentazione del quadro politico assembleare.
3.9.

Il problema si risolve definitivamente prevedendo una clausola di esclusione. Mediante tale strumento
s'interdice l'accesso all'assemblea a quelle formazioni politiche che non soddisfano una determinata
condizione, che solitamente è il raggiungimento e superamento di un determinato numero di voti:
questo meccanismo è perciò detto a soglia e il numero di voti necessario all'accesso è detto valore di
soglia. Quando è prevista la clausola i voti ottenuti dai partiti che non raggiungono la soglia non vengono
inclusi nel calcolo per la ripartizione dei seggi dell'assemblea e perciò soltanto le forze politiche che
superano lo sbarramento ricevono seggi, spartendosi anche quelli che le formazioni escluse si sarebbero
aggiudicate in assenza della clausola.
Il nostro sistema elettorale prevede l'adozione di una Clausola d'esclusione.

3.10. Va, però, fatto notare che la presenza di una soglia riduce il campo di proporzionalità tra voti e seggi e ciò
può incrinare la validità della scelta fatta riguardo al criterio di ripartizione dei seggi, cui viene attribuita
un'intrinseca equità. Poiché il superamento dello sbarramento costituisce il lasciapassare per la
rappresentanza politica, è necessario che il valore della soglia sia determinato con molto equilibrio, onde
evitare che tale soluzione si trasformi in uno strumento nelle mani della Maggioranza che la approva - il
valore di soglia è indicato nella legge elettorale - per sopprimere forze politiche antagoniste e diventare
prevalente anche nella nuova assemblea.
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4.

LA CLAUSOLA PER LA RAPPRESENTANZA

4.1.

Conviene analizzare in dettaglio il meccanismo di esclusione determinato dalla clausola, perché da esso
può dipendere la mancata ammissione in assemblea di alcuni partiti e, per gli elettori che li hanno votati,
la conseguente perdita della rappresentanza politica. Le questioni principali da affrontare sono due: la
scelta dell'ambito territoriale in cui far agire la clausola e l'individuazione della soglia.
L'ambito è innanzitutto dipendente dalla configurazione politica dell'area in cui l'organo da eleggere
esercita le sue funzioni: il territorio nazionale è suddiviso in regioni, province e comuni, di conseguenza
per l'elezione del consiglio comunale si deve per forza scegliere l'intero territorio comunale, perché non ci
sono altri organi elettivi che esercitano funzioni politiche in porzioni di quell'ambito. Se, invece, l'area è
suddivisibile in varie partizioni politiche, per esempio una regione e le sue province o una nazione e le sue
regioni, allora si possono opzionare ambiti differenti: la scelta, però, deve essere fatta con molta
attenzione poiché, variando l'estensione dell'ambito di applicazione della soglia, anche il quadro politico
risultante può variare. Ciò perché la quota di consenso di una forza politica, se rapportata alle altre forze,
può essere marginale in una certa suddivisione territoriale, ma risultare preponderante in un'altra più
piccola. Così accade per i partiti localistici, i quali vedono aumentare notevolmente la loro probabilità di
conquista dei seggi quanto più l'ambito scelto coincide col territorio in cui è concentrato il loro elettorato.
La scelta di ambito più esteso, quindi, comporta la riduzione del peso delle forze localistiche e, se si vuole
assicurare il massimo effetto di contenimento della frammentazione in un'assemblea nazionale, si deve
scegliere come ambito di applicazione della soglia l'intero territorio nazionale.
Nel sistema in elaborazione scegliamo l'ambito nazionale per l'applicazione della soglia.

4.2.

Andiamo ora ad affrontare la questione riguardante il valore di soglia. Questo valore può essere
costituito da un numero preciso di voti oppure, come si fa in genere, da una quota-parte di un certo
insieme di voti. Solitamente l'insieme di riferimento è quello costituito da tutti i voti espressi in modo
conforme alle regole stabilite, cioè l'insieme dei voti validi e il valore di soglia viene indicato come una
certa percentuale di questo insieme: i voti considerati nelle formule di ripartizione nella realtà sono
sempre quelli validi e tali saranno quelli32. C'è però un problema: l'insieme scelto varia in dipendenza
dell'astensionismo, quel fenomeno che assomma tutti i comportamenti che non producono voti validi33 ,
che va analizzato valutando con attenzione gli effetti. Se il numero globale dei voti utilizzati per
assegnare i seggi, cioè quelli validi, si riduce, l'assemblea diventa rappresentativa della volontà politica di
un numero di elettori inferiore rispetto alla totalità del corpo elettorale e, nel caso la rappresentatività
dell'assemblea sia estremamente bassa, è facile che una notevole parte dell'elettorato non condivida le
decisioni politiche prese da quel consesso, al punto da mettere in dubbio la legittimità di quest'ultimo.
Diventa perciò importantissimo trovare soluzioni normative e adottare comportamenti politici e civici
che riescano a rimuovere o almeno contrastare le cause dell'astensionismo34.

4.3.

Supponiamo di aver riferito la soglia all'insieme dei voti validi e averne fissato il valore; ipotizziamo
inoltre che i sondaggi diano il consenso di un dato partito appena sotto il valore di soglia o, come si dice,

32

D'ora in poi i voti considerati per la ripartizione dei seggi saranno solo quelli validi.

33

Si può non recarsi al seggio elettorale o invalidare la scheda consegnandola in bianco oppure esprimendo, volontariamente o involontariamente, un
voto in modo non conforme alla legge. L'astensionismo si misura sommando il numero degli elettori che non si recano al seggio al numero delle schede
non valide.
34
Nell'articolo 48 della Costituzione italiana si afferma che l'esercizio del voto è dovere civico.
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appena "sottosoglia": se l'insieme di riferimento, cioè il numero dei voti validi, si riduce ma tale fenomeno
non coinvolge l'elettorato di quel partito35, il numero assoluto di voti conseguiti dal medesimo non
varierà, ma il peso di tali voti sul totale di quelli validi risulterà incrementato e così anche la percentuale di
voti raggiunta. Tale incremento potrà provocare il superamento della soglia e, quindi, il partito sarà
ammesso alla ripartizione dei seggi. Viceversa, se tale partito fosse dato appena sopra la soglia,
l'eventuale aumento del numero totale dei voti validi si potrebbe tradurre in una riduzione della
percentuale di voti ottenuta da quel partito, portandolo sottosoglia e, quindi, escludendolo dalla
ripartizione dei seggi. Si badi bene, però, che in entrambe le situazioni le conseguenze non sono
determinate da un aumento o una riduzione dei voti da questo ricevuti, cioè da un allargamento o da una
riduzione dell'elettorato del partito in questione, ma dal mancato conferimento o dal conferimento
errato del voto da parte di una quota dei sostenitori di altri partiti. L'effetto di sbarramento su questi
partiti, cioè, non viene determinato da chi vota in maniera corretta, ma da chi non vota o lo fa in maniera
scorretta, per cui a chi si astiene viene consentito di modificare il quadro politico dell'assemblea, facendo
crescere l'errore con cui questo riproduce le partizioni politiche del Corpo elettorale e, di conseguenza,
riducendo la rappresentatività dell'assemblea.
Riassumendo: l'astensionismo incide sul risultato delle elezioni in maniera abbondantemente non
correlata con le ragioni di indirizzamento del voto e con le iniziative elettorali intraprese dai partiti;
inoltre, riferire la soglia a un insieme condizionato da questo fenomeno, qual è quello dei voti validi, può
produrre ripercussioni negative sulla rappresentatività dell'assemblea, sia in senso assoluto, perché
riduce il numero dei cittadini che determinano l'esito elettorale, sia in senso relativo, poiché altera il
quadro politico e i "rapporti di forza" tra i partiti. Bisogna quindi fare il possibile per minimizzare questo
fenomeno o almeno comprimerne al massimo gli effetti.
4.4.

Le ragioni alla base dell'astensionismo sono le più disparate: si va dall'errata compilazione della scheda,
all'impossibilità oggettiva di recarsi al seggio, al rifiuto di votare, magari perché il cittadino si disinteressa
alle questioni politiche o perché deluso dai non irreprensibili comportamenti degli esponenti politici. In
taluni casi il voto non viene conferito in maniera valida per motivi totalmente condivisibili: ciò accade, ad
esempio, quando le elezioni si svolgono al di fuori del perimetro di garanzia delle libertà democratiche,
oppure quando il sistema elettorale viola palesemente i principi costituzionali di un Paese. Un forte
astensionismo rivela sempre una situazione di crisi dei valori e dello spirito democratico, per cui le azioni
per il contrasto di questo fenomeno non possono ridursi a interventi sul sistema elettorale, ma devono
contemplare interventi sulle regole riguardanti i partiti, sulle norme che regolamentano l'istituto della
rappresentanza e per la sensibilizzazione dei cittadini alla partecipazione alla vita politica.

4.5.

Per ultimo facciamo notare che legare la soglia all'insieme dei voti validi non aiuta a dare un'informazione
corretta al cittadino riguardo al peso reale del consenso elettorale conseguito dai partiti ammessi
all'assemblea: infatti, in tal caso la somma delle percentuali di voto di tutti i partiti dà sempre il 100% e
l'elettore è portato a credere che il risultato conseguito dai singoli partiti sia riferibile all'intero corpo
elettorale. Al contrario, i valori presentati non comprendono tutti i suffragi mancanti a causa
dell'astensionismo, ma lo spettatore non se ne accorge e l'inganno è tanto maggiore quanto più grande è
la portata di questo fenomeno. Il fatto è che i partiti, specie quelli per i quali l'elezione è stata proficua,
hanno tutto l'interesse a far apparire più evidente il loro risultato e, quindi, non intervengono nelle sedi e

35

In questo caso al termine "elettorato" viene dato il significato di "insieme degli elettori che votano per un partito".
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nei momenti opportuni affinché l'informazione elettorale sia data in modo corretto e vengano presentate
anche le percentuali di voto riferite all'insieme degli elettori. In questo modo l'astensionismo e tutte le
motivazioni che l'hanno determinato diventano "invisibili".
4.6.

Se invece la soglia è riferita a un insieme a dimensione fissa, il suo valore non muta né in base al numero di
voti espressi né in base alla loro validità. In tal caso i partiti collocati appena sotto soglia non potranno
sperare che un sussulto d'astensionismo nell'elettorato avverso possa consentir loro di raggiungere la
quota ambita, ma il loro risultato elettorale dipenderà esclusivamente dal numero di voti da essi ottenuti
e, quindi, dalla loro capacità di convincere gli elettori a votarli. Inoltre, poiché il numero degli elementi
dell'insieme di riferimento è fisso, una volta indicato il valore di soglia in termini percentuali,
automaticamente si ottiene il numero preciso di voti necessari a evitare l'esclusione. In questo modo già
prima che cominci il periodo elettorale i partiti sanno precisamente quanti voti devono ricevere per
entrare nell'assemblea.
Questa soluzione suscita anche comportamenti positivi nel contenimento dell'astensionismo36 e
costringe i media a presentare le percentuali di voto facendo riferimento al suddetto insieme: in questo
modo chi riceve le informazioni relative ai risultati elettorali può confrontare il peso attribuito alle forze
politiche nell'assemblea con il peso del consenso ad esse assegnato dall'intero corpo elettorale.
Decidiamo di riferire la soglia del sistema elettorale a un insieme con un numero fisso di elementi.
Poiché abbiamo detto che in questo caso il valore limite imposto ai partiti per conseguire la funzione
rappresentativa viene definito in maniera univoca, diventa di fondamentale importanza trovare il criterio
per scegliere l'insieme di riferimento e, poi, capire come determinare il valore della soglia, obiettivi che
rimandiamo al paragrafo 7.

4.7.

L'ultima questione riguarda la possibilità di differenziare le soglie in base alla strategia con cui i partiti si
presentano alle elezioni, legandola cioè al fatto che questi decidano o meno di collegarsi in coalizioni. Va
subito detto che la clausola d'esclusione è in grado di limitare la frammentazione politica, solo se il valore
della soglia lo stesso per tutti i partiti, a prescindere dalla suddetta strategia: infatti, prevedendo per le
forze in coalizione un valore di soglia inferiore rispetto a quello previsto per chi non si collega, oppure,
consentendo deroghe allo sbarramento definito dalla soglia, com'era per la legge vigente in Italia prima
dell'attuale37, l'ingresso in Assemblea viene consentito a un numero maggiore di sigle. È ovvio, però, che
la differenziazione delle soglie spinge le forze minori a cercare di collegarsi al solo scopo di evitare la
soglia più alta e ciò solleva questi partiti dall'onere di impegnarsi adeguatamente nel conseguimento
della sufficiente rappresentatività, contribuendo a rendere le coalizioni meri cartelli elettorali. Sono proprio
questi partiti, inoltre, che creano tensioni nella coalizione qualora questa riesca a diventare Maggioranza
parlamentare, per cui la differenziazione delle soglie aggiunge ulteriori elementi alle già cospicue
sorgenti d'instabilità politica.
Nel sistema in elaborazione la soglia è unica per tutti i partiti.

36
37

Si rimanda alla parte conclusiva del paragrafo n. 15, commi 5 e 6.
Il precedente sistema elettorale era disciplinato dalla Legge n. 270 del 21 dicembre 2005, proposta dall’On. Calderoli.
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5.

LA GARANZIA DI ELEGGERE

5.1.

È ovvio che nel momento in cui gli elettori votano non sanno se il partito scelto andrà sotto soglia, ma è
sicuro che se ciò accadrà, i loro voti non verranno inseriti nei conteggi per la ripartizione i seggi, cosicché
essi risulteranno estromessi dal processo con cui si compone l'assemblea. Se ogni elettore è titolare del
diritto di eleggere i propri rappresentanti, la suddetta estromissione si traduce nella cancellazione di quel
diritto, effetto che non può essere assolutamente accettato perché mina la legittimità delle istituzioni
elette; inoltre, maggiore è la quota di elettori che non partecipano alla composizione di un'assemblea,
minore è la capacità della medesima di rappresentare la volontà politica dell'insieme degli elettori. Le
clausole di esclusione sono previste dalla maggior parte dei sistemi elettorali di tipo proporzionale e tale
estensione mette in discussione il tenore democratico di molti Paesi.
L'estromissione degli elettori dovuta alle soglie ha assunto in Italia di dimensioni enormi: per l'elezione
della Camera nel 2013 sono stati cancellati più di 1.70o.ooo voti, nel 2008 furono circa 3.500.000, quasi
1.400.000 quelli del 2006 e addirittura più di 8 milioni nel 2001; analoghi numeri si sono registrati per
l'elezione del Senato. Di conseguenza la legittimità e la rappresentatività delle Camere proclamate elette
in queste legislature è fortemente compressa: si pensi che nel 2001 i voti utilizzati per la ripartizione dei
seggi sono stati soltanto quelli espressi dal 58,47% degli elettori.

5.2.

Per quanto indicato dalla Costituzione italiana il diritto dei cittadini a determinare democraticamente la
politica nazionale discende direttamente dalla sovranità attribuita al Popolo, per cui estromettere un
elettore dal processo di attribuzione dei seggi significa sconfessare la sua sovranità. E ciò avviene in
maniera, allo stesso tempo, superficiale e grottesca: il cittadino viene convocato alle urne e conferisce il
suo voto, ma tale espressione della sua volontà politica viene totalmente messa da parte, per cui, nei
fatti, egli da elettore viene trasformato in un mero votante. Il declassamento è evidente se si pensa che
nell'articolo 48 della Carta costituzionale a tutti gli Italiani maggiorenni si attribuisce la qualifica di
elettori, cioè, soggetti che eleggono, che partecipano effettivamente al processo di conferimento dei
Mandati rappresentativi38. In situazioni come questa diventa, quindi, necessario trovare un procedimento
che riesca a contemperare l'adozione della clausola - la cui necessità è stata già motivata - col rispetto dei
diritti politici di sovranità riconosciuti agli elettori.

5.3.

L’unica soluzione possibile è disporre due sessioni di voto, in modo da inserire la soglia di sbarramento
alla prima sessione e lasciare libera da clausole la seconda. E' ovvio, però, che le due votazioni non
possono essere speculari, ma si deve differenziare l'oggetto del voto: tra le varie possibilità quella più
rispondente ai nostri scopi, che spiegheremo più in dettaglio nei prossimi paragrafi, è disporre che alla
prima sessione si dia il voto al partito39 mentre alla seconda il voto venga dato ai candidati. Aver riservato la
clausola alla prima votazione consente così di operare una selezione tra i partiti concorrenti, per cui solo
alcuni vengono ammessi alla seconda sessione e solo i candidati di queste liste possono essere votati ed
eventualmente ottenere i seggi. La prima votazione perciò è detta "selettiva", mentre la seconda,
essendo finalizzata all'elezione dei membri dell’Assemblea, viene detta "elettiva". L'assenza della soglia

38

Si fa qui riferimento all'elezione del Parlamento italiano e alla Costituzione italiana: analizzando le discussioni avvenute nella prima Sottocommissione
(Diritti e doveri dei cittadini) dell'Assemblea Costituente, si capisce che per i membri di quest'organismo il diritto al voto coincideva con il diritto a
eleggere, non essendo neppure ipotizzabile all'epoca che voti espressi in modo valido potessero non essere utilizzati nel processo di assegnazione dei
seggi. Questa differenziazione si è generata in seguito, man mano che si adottavano sistemi elettorali comprendenti le clausole di esclusione. Si deve,
quindi, far notare che i Parlamenti che hanno approvato le leggi elettorali con questi meccanismi hanno considerato con estrema superficialità il diritto dei
cittadini a eleggere e non si sono curati per nulla di aver reso inutile il voto di una porzione notevole del corpo elettorale.
39
Si usa qui il termine "partito" invece che "lista", le successive scelte faranno sì che si possa utilizzare indifferentemente l'uno o l'altro termine.

26

pubblicato sul sito www.italianisovrani.it

in quest'ultima votazione consente di evitare che anche uno solo dei voti utili a conferire i mandati possa
essere escluso dal processo di attribuzione dei seggi.
5.4.

I partiti sono sedi di elaborazione politica (vedi paragrafo 6, commi da 3 a 7) e gli elettori che sostengono
un partito si riconoscono nella sua politica, la ritengono in certo modo più adatta a risolvere i problemi
della società e dello Stato: si può quindi dire i partiti ammessi nell'assemblea assumono la veste di
rappresentanti in quel consesso della volontà politica degli elettori che li hanno votati. Perciò il
superamento della soglia, cioè il conseguimento di una quota determinata di voti, può essere inteso
come la condizione che attesta l'idoneità di un partito a svolgere tale funzione rappresentativa. In
quest'ottica, quindi, possiamo affermare che la votazione selettiva costituisce la valutazione
dell’idoneità dei partiti alla rappresentanza politica, per cui il raggiungimento del valore di soglia diventa
la condizione per conseguire tale idoneità.

5.5.

Questa conclusione ci dà la possibilità di evidenziare che l'impossibilità di indirizzare il secondo voto
verso i candidati dei partiti esclusi non è lesiva della sovranità dei cittadini. Infatti, la prima sessione di
voto costituisce un momento di verifica posto a garanzia dell’elettore e del suo diritto di veder
rappresentata in modo idoneo la sua volontà politica nell'assemblea: con questa soluzione, quindi, si evita
di sprecare il voto elettivo indirizzandolo verso partiti non idonei al compito prefissato perché incapaci di
guadagnare il consenso sufficiente. È d'importanza cardinale che gli elettori di un partito escluso abbiano
la possibilità di partecipare comunque alla configurazione dell’Assemblea, al contrario di quanto avviene
con la votazione unica: è vero che, ritornando alle urne, essi non possono più votare secondo il loro
orientamento politico e devono affidarsi ad altri criteri per compiere la scelta elettorale, ma è altrettanto
vero che, potendo conferire comunque il suffragio, essi non perdono il diritto a eleggere. Non va inoltre
dimenticato che, nell'ipotesi in cui l'effetto dell'esclusione non sia tale da inficiare la rappresentatività
dell'assemblea, la selezione viene operata da una maggioranza qualificata di elettori, la quale ha
indirizzato il voto verso altri partiti e consentito a questi di raggiungere la soglia necessaria per ottenere
la predetta idoneità.
Nel nostro sistema il suffragio si conferisce in due sessioni successive: nella prima si vota il partito,
nella seconda si votano i candidati.
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6.

PARTITI E CANDIDATI

6.1.

Lo sdoppiamento delle sessioni di voto richiede un approfondimento sul merito e sugli effetti della scelta
che gli elettori compiono in tale situazione. I parametri fondamentali su cui si basa l’attribuzione del voto
sono generalmente tre: il candidato, il partito e il programma. Se si ha a disposizione una singola
indicazione da esprimere in un unico momento, può essere veramente difficile far collimare tutti e tre i
parametri nell'unico voto. Teoricamente, però, ognuno dei tre parametri potrebbe essere oggetto di
scelta, ma l'articolazione di una triplice votazione, in qualunque modo la si preveda, è assolutamente
impraticabile. Se si accetta la duplice possibilità di voto, l'indicazione di uno dei tre parametri deve essere
implicita nell'indicazione degli altri due.

6.2.

Il programma è un elemento importante della proposta politica: in esso, infatti, sono riassunte le
problematiche principali che affliggono i cittadini, la società, il territorio, etc. di un Paese, le relative
soluzioni e i metodi per attuare le misure previste; ma le linee programmatiche sono legate alla variabilità
delle situazioni sociali, politiche ed economiche. Le previsioni fatte per elaborarle possono non trovare
riscontro nella realtà a causa di fattori congiunturali totalmente imprevedibili, talvolta neppure collegabili
al contesto nazionale, ma capaci di influenzare pesantemente le situazioni, generando, a una velocità
talvolta sorprendente, nuove necessità e prospettive. Per questi motivi in sede attuativa può risultare
indispensabile modificare alcuni degli interventi previsti dal programma o anche variarne l'ordine di
priorità.

6.3.

I partiti sono associazioni di cittadini, come le definisce la Costituzione italiana, che trovano origine nella
società sviluppandosi all'interno dei corpi sociali, nelle categorie del lavoro, nei territori, etc., in tutti quei
soggetti sociali di cui vi sono esigenze e istanze di rappresentanza politica. Per svolgere tale funzione i
partiti individuano gli esponenti di riferimento selezionandoli tra coloro che si sono distinti nell'azione
istituzionale o nell'elaborazione politica o nell'organizzazione del partito oppure, ancora, nella capacità di
aggregare consensi e ottenere nuove iscrizioni, e in occasione delle elezioni li propongono ai cittadini.
Attribuire il proprio suffragio a un partito significa principalmente dichiarare la propria adesione alla linea
politica di quel partito.

6.4.

Queste forze politiche svolgono un ruolo fondamentale nell'orientare le decisioni dell'assemblea e nel far
sì che questa possa esercitare pienamente le funzioni istituzionali che le competono. Sono gli organi
direttivi dei partiti che assistono politicamente gli Eletti (vedi paragrafo 7) compiendo due tipi di azioni:
l'indicazione della linea politica da seguire alla deputazione40 e il coordinamento dei membri in occasione
delle votazioni deliberative. Tale attività d’indirizzo e coordinamento consente concretamente alla linea
politica di un partito di essere portata e sostenuta in tutte le sedi decisionali dell'assemblea, ed è grazie a
essa che i partiti divengono lo strumento con cui la volontà politica dei cittadini viene trasferita all'interno
dell'assemblea. In questo modo, oltre che attraverso la partecipazione alla vita del partito, si compie
quanto prescritto dalla Costituzione italiana all'articolo 49, cioè, la politica nazionale viene determinata
dai cittadini attraverso i partiti.

6.5.

Il pensiero politico dei partiti è generalmente fondato su determinati principi, su una storia, su una
specifica visione della realtà e produce linee di pensiero che danno spiegazione dei fenomeni e dei

40

In questa fase si preferisce parlare di deputazione per indicare l'insieme dei membri dell'assemblea che appartengono a un partito, successivamente si
farà riferimento al Parlamento italiano, formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, e ai relativi Gruppi parlamentari.
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problemi che investono la società e i singoli cittadini, sviluppando un'analisi e proponendo ragionamenti
che consentono di trovare le soluzioni di questi problemi. Questi elementi possono consolidarsi grazie al
confronto con settori specifici della società, con organismi rappresentativi di categorie del lavoro, con
espressioni del mondo culturale, di quello economico, etc._ Tanti sono i soggetti che generalmente
contribuiscono allo sviluppo del pensiero politico di un partito: esponenti politici, studiosi, esperti e anche
gli iscritti che si esprimono nel corso di congressi, assemblee e manifestazioni in si mettono a confronto
le opinioni per l'elaborazione politica. Tali aspetti fanno sì che la linea politica non muti repentinamente
al variare delle situazioni contingenti che interessano la società e rimanga la stessa anche di fronte a
eventuali dissociazioni di singoli esponenti dal partito o a spaccature e separazioni nelle deputazioni eventi tutt'altro che rari (vedi nota in paragrafo 7, comma 2). Per questi motivi il pensiero politico di un
partito costituisce un elemento di maggior stabilità e durata rispetto al programma, ed è su tale fattore che
si basa maggiormente il ruolo rappresentativo della volontà dei cittadini svolto dai partiti.
6.6.

Va precisato, però, che in virtù del sopra citato processo di elaborazione del pensiero politico, i partiti
hanno una propria autonomia nell'individuazione delle risposte alle problematiche dei cittadini,
prerogativa che consente loro di produrre soluzioni originali alle medesime. Perciò la loro attività
consiste non solo nel raccogliere le richieste dei cittadini, ma anche nell'offrire a questi ultimi una proposta
politica, un programma politico che su alcuni aspetti può prescindere dalle richieste dei cittadini, spesso
concentrate sugli effetti dei problemi e non sulle relative cause. Il voto dato dagli elettori al partito ha lo
scopo specifico di portare il programma e la linea politica del partito all'interno dell'assemblea, ed è
questo processo elettivo che consente ai partiti di trasferire la volontà degli elettori nei luoghi della
decisione politica. Tale "servizio", che comporta l'abbinamento delle istanze di rappresentanza dei
cittadini con l'offerta di soluzioni programmatiche anche originali, qualifica la funzione rappresentativa dei
partiti, la quale assume in questa maniera un profilo specificatamente politico.

6.7.

I detentori di quest'autonomia propositiva, come detto, sono gli organi direttivi del partito, ma, affinché
il programma proposto si trasformi in decisioni legislative concrete, è indispensabile che gli Eletti nelle
liste del partito, eventualmente da membri del Governo o della Maggioranza, propongano e/o
sostengono in assemblea disegni di legge basati sul tale programma oppure, da membri
dell'Opposizione, ne avversino l'approvazione se questi sono estranei o contrari al programma del loro
partito. Abbiamo detto che la possibilità di far valere le posizioni del partito richiede un'azione d'indirizzo
e coordinamento della deputazione, ma questa può andare a buon fine solamente se i Rappresentanti
parlamentari possono aderire senza costrizioni alle indicazioni espresse dalla "Direzione" del proprio
partito e perché ciò accada, è necessario che essi siano protagonisti sia dell'elaborazione degli indirizzi
politici sia delle decisioni riguardanti le iniziative della deputazione. Perciò è di fondamentale importanza
che ci sia il più ampio accordo tra i membri di quest'ultima e i vertici del partito, che possono anche non
rientrare nel novero degli Eletti, divenendo così indispensabile che negli organismi direttivi viga un
"regime" democratico di tipo deliberativo, per il quale le decisioni si costruiscono col contributo di tutti, nel
dialogo totale e rispettoso delle varie opinioni e attraverso la mediazione tra le proposte, senza dictat o
votazioni ad escludendum, prendendosi il tempo che occorre.
Questo modo di prendere le decisioni non è utopico, ma al contrario è reso possibile dalla comunanza di
principi, valori, visioni e linee di pensiero che sussiste tra i membri del partito, elementi che si ritrovano
nei documenti fondativi e fanno parte dell'esperienza militante di tanti iscritti ed esponenti. In queste
condizioni l'indirizzamento e il coordinamento politico sono il risultato di un processo di ampia e solida
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condivisione: se così non è, cosa tutt'altro che inconsueta, si producono tensioni tra gli organismi direttivi
e le deputazioni parlamentari che rendono difficile, se non impossibile, il trasferimento nell'assemblea
della volontà politica dei cittadini.
6.8.

Passando, infine, ai candidati, non si può nascondere l'importanza del fattore umano nell'interpretazione
di un ruolo di responsabilità, specie se esso è svolto all'interno di un'istituzione le cui decisioni sono
decisive per le sorti di un Paese. Se si fa riferimento al Parlamento italiano, ad esempio, si vede che i
membri delle due camere sono chiamati a essere protagonisti della funzione legislativa sia in aula, dove i
testi dei disegni di legge vengono discussi e approvati, dopo essere stati eventualmente emendati, sia
nelle commissioni parlamentari, in cui vengono inizialmente discusse le materie e le problematiche
contemplate nelle proposte di Legge41. Tali sedi di analisi, valutazione e confronto sono fondamentali per
la preparazione dei testi da sottoporre all'esame delle assemblee e buona parte delle caratteristiche dei
disegni di legge e della loro aderenza alle necessità del Paese dipende dall'efficacia del lavoro svolto in
commissione.
E' importantissimo, quindi, che chi opera in esse abbia non solo competenze adeguate, ma anche doti
umane che lo rendano adatto a dare un contributo incisivo all'esito dei lavori parlamentari. A tale attività
si aggiunge quella svolta nelle Giunte parlamentari e quella prevista dalla partecipazione alle
Delegazioni presso organismi internazionali. Inoltre il Parlamento italiano elegge il Presidente della
Repubblica, organo di garanzia primario del sistema democratico, e designa alcuni dei membri del
Consiglio Supremo della Magistratura e della Corte costituzionale. L’importanza delle caratteristiche
personali dei candidati al Parlamento è sottolineata dal fatto che, una volta eletti, essi diventano
Rappresentanti della nazione, in base all'articolo 67 della Carta costituzionale, e la loro azione non è
soggetta ad alcun vincolo di mandato, a indicare l'autonomia e l'indipendenza che viene loro riconosciuta
nell'esercizio delle funzioni loro affidate e nell'interpretazione del ruolo assunto.

6.9.

L'azione dei Parlamentari, però, pur con queste caratteristiche di estrema rilevanza non può, in concreto,
assicurare il compimento delle funzioni delle due Camere senza contare sul coordinamento politico
operato dai partiti, prerogativa che consente di costruire, in entrambe le assemblee, una Maggioranza
capace di risultare prevalente con continuità nelle votazioni: insomma il Parlamento non può decidere
senza l'azione dei partiti.
Abbiamo, quindi, due soggetti, i Rappresentanti e i partiti, entrambi rappresentativi dei cittadini,
entrambi dotati della propria autonomia decisionale, insopprimibili e in rapporto strettamente
collaborativo, che consentono il funzionamento dell'assemblea. È, quindi, nell'autonomia propria di
ognuno dei due soggetti che trova motivazione la possibilità offerta all'elettore di esprimere due
indicazioni di voto distinte, ognuna destinata a una delle due entità rappresentative.

6.10. Quali sono le conseguenze per l'elettore quando a questi si consente di dare una duplice indicazione di
voto? Una pluralità di opzioni, comunque regolata, offre a chi vota la possibilità di compiere una serie di
supposizioni, di riflessioni, di ragionamenti per il conferimento del suffragio, cioè consente di attuare una
strategia di voto, in ragione della quale il risultato elettorale può discostarsi da quello che si produrrebbe
nel caso in cui l'indicazione fosse singola. L'entità di tale scostamento dipende, oltre che dall'oggetto da
41

L'attività delle commissioni è prescritta dalla Costituzione nell'articolo 72:"Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

30

pubblicato sul sito www.italianisovrani.it

indicare in ognuna delle votazioni, anche dalla modalità prevista per l'espressione del voto: perciò una
volta deciso che l'indicazione deve essere duplice, occorre anche definire il modo più idoneo per il
conferimento.
Se le due indicazioni sono espresse contestualmente, sulla stessa scheda o su schede differenti, la
possibilità di "sdoppiare" il voto indirizzandolo a soggetti politici diversi, eventualmente anche portatori
di posizioni contrastanti, può rendere problematica la comprensione della reale volontà politica
dell'elettore. Il legislatore ricorre di solito a questa soluzione quando le elezioni servono a comporre
un'assemblea e anche a designare una figura monocratica, i cui poteri devono in certo modo distinguersi
da quelli attribuiti all'assemblea42. Inoltre è possibile adottare tale soluzione quando si vogliono utilizzare
due criteri differenti per l'attribuzione dei seggi dell'assemblea: generalmente una quota di questi viene
assegnata col maggioritario nei collegi uninominali e la restante parte col proporzionale43 nelle
circoscrizioni.
6.11. Nel nostro caso non si devono scegliere figure con poteri particolari, ma si deve soltanto comporre
un'assemblea, per cui se si propende per le due indicazioni contestuali, si devono prevedere due comparti
separati e in ognuno i seggi devono essere ripartiti utilizzando uno dei due criteri fondamentali. La prima
obiezione a questo procedimento nasce dalla considerazione che rappresentanti mandati a svolgere la
stessa funzione sono scelti con procedimenti diversi: oltre all'incongruenza intrinseca va fatto rilevare che
in questo modo vi è la possibilità che gli Eletti interpretino il loro ruolo in maniera differente,
privilegiando il rapporto coi propri elettori, se selezionati nel collegio, oppure dando preminenza alle
indicazioni del partito, se candidati nelle liste circoscrizionali. Nel caso italiano riteniamo indispensabile
che tutti i Parlamentari abbiano lo stesso tipo di rapporto sia con i cittadini, in qualità di rappresentanti
della Nazione, sia con i partiti, con cui condividono le scelte di indirizzo e coordinamento politico, in
modo tale avere il necessario equilibrio per esercitare la funzione rappresentativa senza alcuna forma di
condizionamento, decidendo e scegliendo in piena libertà di coscienza.
6.12. Sappiamo, inoltre, che il maggioritario dà luogo a evidenti distorsioni della rappresentatività
nell'assemblea eletta che determinano un'inaccettabile differenza di "peso" tra i voti espressi dagli
elettori. L'aver limitato l'applicazione di questo criterio solamente alla metà dei seggi nominali non riduce
la sconvenienza di tali effetti, motivo che ci aveva definitivamente convinto a mettere da parte questo
metodo. Inoltre, il carattere personale dell'indicazione di voto nella forma uninominale impone un
bilanciamento riguardo al voto circoscrizionale, che per dare rilievo deciso all'opzione del partito viene
regolato con liste bloccate, come avviene in Germania. Questo meccanismo prevede che i seggi
assegnati alla lista dal riparto proporzionale siano attribuiti ai candidati in base alla posizione da questi
occupata nella lista medesima, partendo dal primo e scendendo verso l'ultimo, fino a esaurimento dei
seggi (per altri effetti delle liste bloccate vedi paragrafo 10, comma 11): l'elettore, quindi, segna solo il
simbolo del partito sulla scheda e non può scegliere il candidato che preferisce, un'evidente condizione
42

È consentita questa modalità di voto sia per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con più di 15 mila abitanti, sia per l'elezioni del
Presidente e della Giunta regionale nelle regioni che non hanno modificato la legge elettorale. In entrambi i casi l'elettore può indicare sia una lista iscritta
all'elezione del Consiglio, scrivendo eventualmente il nome di un candidato consigliere, sia il candidato a Sindaco/Presidente, potendone indicare uno non
collegato alla lista indicata per l'elezione del Consiglio (voto disgiunto).
43
È il caso del sistema elettorale tedesco, in cui la metà dei seggi "nominali", pari a 598, sono eletti in collegi uninominali, cioè mediante l'indicazione del
candidato, mentre gli altri seggi sono assegnati con metodo proporzionale mediante indicazione della lista. La scheda elettorale è divisa in due sezioni, una
per ogni indicazione di voto consentita. Questa differenziazione fu scelta per dare rilevanza politica ai lander, gli stati che compongono la Repubblica
federale tedesca, che fungono da circoscrizioni e nelle quali i partiti presentano le loro liste - si tratta di liste bloccate. Per una comprensione del
meccanismo e delle strategie consolidatesi in Germania in seguito all'adozione di questo sistema elettorale, si può far riferimento al già citato saggio di
Gianfranco Pasquino "Sistemi politici comparati".
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limitativa assolutamente inaccettabile. Se si pensa alla limitazione propria dell'uninominale che non offre
alternative nell'attribuzione del voto all'unico candidato proponibile da ogni partito, si desume che con
l'abbinamento di questi due procedimenti l'elettore subisce una doppia limitazione nel conferimento del
suffragio.
6.13. In realtà la ratio di questa differenziazione sta nella necessità di compensare le distorsioni operate dal
maggioritario ricorrendo alla ripartizione proporzionale: il procedimento definito per effettuare tale
compensazione, però, prevede il pieno rispetto della proporzionalità sia delle quote di seggi spettanti ai
vari lander sia delle quote di seggi assegnati ai partiti dal riparto nazionale e tale prescrizione può
determinare un'irragionevole dilatazione del numero totale di seggi del Bundestag44. Questo
procedimento compensativo non è attuabile in Italia perché il numero dei seggi delle due Camere è
inderogabilmente fissato dalla Costituzione. L'insieme degli aspetti negativi sin qui rilevati ci induce a
considerare il sistema elettorale tedesco inadeguato agli scopi che c'eravamo posti.
6.14. Contrariamente a quanto rilevato per le due indicazioni contestuali, due votazioni successive
differenziate non danno luogo a confusione riguardo alla volontà dell'elettore, perché questi in ogni
sessione dà un'unica indicazione di voto, cosicché l'aggregato nazionale risultante dalla prima sessione
disegna un quadro politico che rispecchia precisamente le preferenza politiche del corpo elettorale.
Analogamente si può dire dell'indicazione espressa alla seconda sessione e, nel caso il quadro politico
definitivo non coincidesse con quello dipinto dal voto di preferenza politico, si deve affermare che le
informazioni fornite dal primo voto sono tali da consentire agli elettori di esprimere il secondo voto con
maggior consapevolezza (vedi paragrafo 15, comma 2), quindi la duplicità delle votazioni si traduce in un
aumento delle possibilità concesse all'elettore e in un allargamento degli effetti prodotti dal voto.
Tutti i Parlamentari vengono eletti in base a un unico criterio, l'unico realmente conforme ai dettami
della Costituzione italiana, per cui non sono necessari procedimenti di compensazione e non vengono
imposte limitazioni all'elettore riguardo alle condizioni di conferimento del voto (riguardo alla scelta dei
candidati vedi il paragrafo 10). Per tutti questi motivi mettiamo da parte il duplice voto espresso in
un'unica sessione e consideriamo come unica soluzione il conferimento di un voto singolo differenziato in
due sessioni successive, procedimento che abbiamo già descritto nel precedente paragrafo.
6.15. Portando a conclusione, finalmente, la valutazione delle conseguenze del nostro procedimento di voto
riguardo ai parametri che caratterizzano la scelta dell'elettore, se la prima votazione è destinata
all'indicazione del partito preferito e la seconda alla scelta dei candidati, il programma, cioè, in realtà, il
soggetto che lo propone, coalizione o partito singolo che sia, viene opzionato implicitamente in
entrambe le indicazioni di voto. Però per rendere chiaramente individuabili le forze politiche che in virtù
del collegamento si presentano con lo stesso programma, è indispensabile raggruppare su ognuna delle
due schede consegnate all'elettore, una per sessione di voto, i contrassegni delle coalizioni, in modo tale
che esse risultino chiaramente individuabili e distinguibili.

44

Il 21 febbraio 2013 il Bundestag ha riformato la legge elettorale in modo da garantire il pieno rispetto della proporzionalità nella ripartizione dei seggi
sia riguardo ai seggi assegnati ai partiti dal comparto proporzionale sia relativamente alle spettanze di seggi dei vari lander. Questo meccanismo comporta
il possibile aumento, anche notevole, del numero totale dei seggi della Camera bassa.
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7.

LA SOGLIA D'IDONEITÀ

7.1.

Abbiamo sinora stabilito che sono necessarie due sessioni di voto successive, che alla prima si deve
votare il partito e alla seconda il candidato, che la clausola d'esclusione deve essere applicata solamente
alla prima sessione e la soglia deve essere riferita a un insieme fisso di elementi. Abbiamo anche detto
che, in queste ipotesi, il superamento della soglia da parte di un partito può essere inteso come il segno
dell'idoneità di quest'ultimo a svolgere la funzione rappresentativa politica, che ha come azione specifica
l'indirizzamento e il coordinamento delle deputazioni finalizzato a trasferire la volontà politica degli elettori
nell'assemblea. Occorre ora legare la soglia alle condizioni minime per l'ottenimento dell'idoneità alla
citata funzione, affinché il mancato raggiungimento di tali condizioni da parte di un partito giustifichi
l'azione di sbarramento operato dalla soglia e la conseguente esclusione dall'assemblea. Questo
collegamento ci consentirà d'individuare un criterio per determinare l'insieme di riferimento e il valore
della soglia.

7.2.

D'ora in poi focalizzeremo la nostra analisi sul Parlamento italiano, composto dalla Camera dei Deputati
e dal Senato della Repubblica, la cui attività preminente è quella legislativa, ma anche d'indirizzo e
controllo del Governo. Non parleremo più di deputazioni ma di Gruppo parlamentare e ipotizzeremo che
ognuno di questi soggetti abbia un partito di riferimento, cioè, che ogni Eletto all'atto del suo
insediamento si iscriva al Gruppo del proprio partito45. Iniziamo col ragionare sulla Camera e per poi
passare al Senato.
Un partito perde l'idoneità alla funzione rappresentativa quando i suoi organi direttivi non possono
compiere l'indirizzamento e il coordinamento politico in ognuno degli ambiti camerali in cui tale azione
risulta indispensabile per la finalità sopra citata: per determinare le condizioni minime per l'idoneità di un
partito, quindi, dobbiamo prima individuare gli ambiti in cui si prendono le decisioni specificatamente
politiche relative alle funzioni del Parlamento e poi individuare le condizioni limite perché in tali ambiti gli
organi direttivi possano svolgere la loro azione nei confronti del loro Gruppo.

7.3.

Ogni camera prende decisioni di carattere politico innanzitutto nell'assemblea, ove si svolgono le
discussioni tra tutti i Rappresentanti eletti e le conseguenti votazioni, e poi nei suoi organismi, che sono:
2.
3.
4.
5.
6.

le Commissioni permanenti, articolate per materie [14];
le Giunte: per il regolamento, per le autorizzazioni e per le elezioni;
le Commissioni speciali
le Commissioni d'inchiesta monocamerali
gli organi/comitati giurisdizionali e di garanzia, le Commissioni di studio

Ci sono poi i seguenti organismi bicamerali:
45

In realtà la Costituzione e i Regolamenti delle Camere non prescrivono alcuna corrispondenza tra i Gruppi parlamentari e i partiti che hanno partecipato
alle elezioni. All'atto dell'insediamento delle nuove Camere i Parlamentari scelgono il Gruppo in cui iscriversi, che può essere quello del partito da cui
erano stati presentati o un altro. Nel corso della legislatura, poi, i Parlamentari sono liberi di cambiare Gruppo, eventualmente iscrivendosi al Gruppo
Misto (vedi oltre). Questi esodi possono anche riguardare contemporaneamente più membri di un Gruppo, nel qual caso si parla di scissione del Gruppo,
eventualmente a seguito di un'importante divergenza politica all'interno del partito di riferimento. Secondo i rispettivi Regolamenti, i Gruppi della Camera
contano almeno 20 membri, mentre quelli del Senato almeno 10, limiti che, previa autorizzazione delle rispettive Presidenze e nel rispetto di determinate
condizioni, possono essere abbassati. Inoltre, il Gruppo misto della Camera, nel quale confluiscono tutte le deputazioni che non raggiungono i suddetti
limiti, è organizzato in "Componenti politiche", ognuna delle quali può essere formata anche da tre soli membri, i quali possono coordinarsi ed esprimere
posizioni autonome nelle votazioni. In questo modo si assiste a una singolare proliferazione di sigle, specie alla Camera, che rende vani gli effetti delle
eventuali soluzioni di contrasto alla frammentazione del quadro politico parlamentare stabilite dal sistema elettorale.
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7.
8.
9.
10.
11.

le Commissioni previste dalla Costituzione e da leggi costituzionali [2];
le Commissioni/Comitati d'indirizzo, controllo e vigilanza [6];
le Commissioni consultive [2];
le Commissioni d'inchiesta [3];
le Commissioni miste (con membri tra i senatori e tra i deputati).

A questi organi si associano, infine, le:
12. Delegazioni presso le assemblee degli organismi internazionali46 [5].
7.4.

Dobbiamo escludere gli ambiti non utili ai nostri fini: quelli al punto [6] sicuramente non vanno presi in
considerazione perché sono investiti di funzioni giurisdizionali o di gestione degli apparati e uffici del
Ramo considerato, o si occupano del miglioramento qualitativo dei testi dei DdL in discussione presso le
commissioni, com'è per il Comitato per la legislazione della Camera, oppure, per ultimo, si dedicano allo
studio di specifici temi e problematiche.
Stessa sorte tocca alle Giunte, punto [3], cui compete il controllo del corretto funzionamento della
camera d'appartenenza e dell'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri: hanno un carattere
eminentemente tecnico, tant'è che i loro membri sono scelti direttamente dai Presidenti dei due Rami.
Le Commissioni d'inchiesta sono organi in cui si svolge preminentemente un'azione giurisdizionale
analoga a quella dell'autorità giudiziaria, per la quale non è necessaria la direzione politica, anzi un'azione
d'indirizzo potrebbe costituire un elemento d'interferenza nell'accertamento della verità sui fatti oggetto
delle inchieste. Per ora le mettiamo da parte tutte, sia quelle camerali sia quelle bicamerali, nell'ordine,
punti [5] e [10]: successivamente torneremo a considerare le Commissioni bicamerali.

7.5.

I restanti ambiti sono, quindi, quelli in cui si esplica la funzione rappresentativa di tipo politico. Si tratta
dell'assemblea, 1, delle 14 commissioni permanenti, le speciali e le miste tra le monocamerali,
attualmente 5 in tutto, cui si aggiungono, tra le bicamerali, le 2 previste dalla Costituzione e da leggi
costituzionali, i 6 organismi di vigilanza e controllo, le 2 commissioni consultive, che esprimono
comunque pareri politici, e infine le 5 delegazioni in organismi internazionali: nell'attuale legislatura, la
XVII della Repubblica, sono in tutto 35.

7.6.

Consideriamo ora che non tutti questi organi rivestono la stessa importanza per l'esercizio della funzione
rappresentativa. Nell'articolo 72 della Costituzione, ad esempio, si afferma che i regolamenti delle
camere possono stabilire casi e forme per le quali l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
deferiti alle commissioni parlamentari. In tale caso e in assenza di richieste di rimessione all'aula, la
commissione si sostituisce all'intera assemblea per l'esame del provvedimento legislativo e la votazione
finale degli articoli fatta in tale ambito produce direttamente l'approvazione o la bocciatura del disegno

46

Si tratta delle Delegazioni italiane presso le Assemblee parlamentari internazionali 1. del Consiglio d'Europa (CdE), 2. dell'Alleanza Atlantica (NATO), 3.
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), 4. dell'Iniziativa Centro Europea (INCE), 5.dell'Unione per il Mediterraneo (UpM).
Composte da deputati e da senatori designati dai Gruppi parlamentari in base ad un criterio di proporzionalità tra i Gruppi medesimi, le Delegazioni sono
organi delle relative Assemblee internazionali, le quali svolgono attività di indirizzo e di controllo nei confronti delle rispettive sfere intergovernative. Le
Assemblee approvano risoluzioni, raccomandazioni e pareri, trasmessi ai Governi ed ai Parlamenti degli Stati membri, affinché adottino i provvedimenti
necessari per raggiungere gli obiettivi indicati nelle decisioni adottate.
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di legge. Gli organismi, quindi, hanno un'importanza differente per l'esercizio delle funzioni parlamentari,
perciò possiamo cercare elementi che ci consentano di diminuire il numero di tali ambiti essendo noi alla
ricerca delle condizioni minime per l'esercizio delle funzioni di direzione e di coordinamento da parte
degli organismi direttivi dei partiti.
7.7.

La composizione delle commissioni permanenti viene rinnovata ogni due anni, mentre le commissioni
bicamerali vengono istituite per legge, costituzionale o ordinaria, e generalmente vengono ricostituite
dopo la scadenza, permanendo così lungo le varie legislature. L'istituzione o il rinnovo mediante legge
specifica non riguarda, invece, le commissioni speciali e miste, che nascono con atti approvati dalla
camera di competenza: per questo motivo non è possibile stabilire prima della formazione del nuovo
Parlamento se commissioni di questo tipo verranno istituite e quanto dureranno, e possiamo, quindi,
escluderle. La Camera, ad esempio, ha nella presente legislatura, la diciassettesima, 2 commissioni
speciali, poi ci sono le 3 miste composte da Deputati e Senatori e se le escludiamo restano 30 ambiti in
decisionali politicamente rilevanti.

7.8.

Dobbiamo ora chiederci come devono essere composti tutti questi organismi, cioè quanti membri dei
vari Gruppi devono essere presenti in esse, in modo da arrivare a determinare le condizioni minime per
l'effettivo esercizio della rappresentanza politica e della connessa azione di coordinamento politico. In
quasi tutti questi ambiti è prescritta una composizione proporzionale alla dimensione dei Gruppi, cioè
pari al rapporto tra il numero di membri dei Gruppi e il totale dei membri dell'assemblea. Questa
prescrizione rende certa la presenza di membri di ogni Gruppo in questi organismi e ci consente di
determinare la situazione minima da noi cercata: la possibilità di operare l'indirizzamento e il
coordinamento da parte degli organi direttivi di un partito è minima se in ogni ambito decisionale politico il
Gruppo di quel partito è rappresentato da uno solo dei suoi membri.

7.9.

Se la regola proporzionale non vige, neppure questa condizione minima vale e ciò accade in 2 delle
delegazioni insediate presso organismi internazionali, quella relativa all'Iniziativa Centro-europea (INCE)
e quella presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM): perciò le
escludiamo dal nostro elenco e rimangono 28 organismi. Inoltre, rileviamo che la condizione minima
trovata non può valere per l'assemblea perché essa contiene tutti i membri di tutti i Gruppi: escludiamo,
quindi, anche questo ambito decisionale, per cui gli organismi diventano 27.
Possiamo, in conclusione, affermare che il nostro ragionamento fondato sulla ricerca della situazione
limite per l'esercizio della funzione di rappresentanza politica da parte di un partito ci ha condotto a porre
come requisito un numero minimo di 27 membri iscritti al Gruppo di quel partito.

7.10. Il regolamento della Camera, però, prescrive un numero minimo di 20 membri per Gruppo, per cui si deve
accettare che alcuni Deputati siano designati a più di un organismo tra quelli da noi individuati47, cosa che
avviene normalmente nel corso di ogni legislatura. Bisognerebbe però valutare approfonditamente se e
in quali condizioni la partecipazione a più organismi decisionali politici non vada a incidere sull'efficacia
dell'operato del singolo Parlamentare, al punto da precludere il pieno esercizio della funzione
rappresentativa: questa valutazione non può, ovviamente, essere svolta senza un approfondito studio del
47

Si potrebbe non ritenere corretto che le indicazioni dei Regolamenti parlamentari condizionino il modo in cui il cittadino sovrano vede rappresentata in
Parlamento la sua volontà politica. Crediamo che questa scelta risponda a motivi pratici, ma non è detto che essa non sia il frutto di uno studio fatto sulla
base dei requisiti di presenza riguardanti i commissari e del tempo di cui i Deputati dispongono per svolgere i compiti connessi al ruolo.
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funzionamento di tali strutture camerali e dell'operato che ci si aspetta dal Rappresentante parlamentare.
Certo è che chi scrive non ha le competenze per svolgere tale valutazione, per cui accettiamo la
condizione prescritta dal regolamento quale situazione minima da noi cercata. Va però precisato che alla
Camera il regolamento prescrive che nessun Deputato può far parte di più d'una Commissione
permanente48, per cui il numero di membri al di sotto del quale un Gruppo non può assolutamente
scendere è pari al numero di tali commissioni, cioè 14.
7.11. Al Senato gli organi parlamentari sono, grosso modo, gli stessi della Camera, a parte qualche differenza
nelle commissioni speciali e d'inchiesta monocamerali che, come sappiamo, sono stabilite mediante
provvedimenti interni; anche le giunte e gli organi di garanzia non si distinguono granché da quelle
dell'altro Ramo. Il Regolamento del Senato prescrive che ciascun Gruppo sia composto almeno da 10
Senatori, un numero inferiore rispetto a quello delle commissioni permanenti, che sono 14 ma, a
differenza di quanto avviene alla Camera, la XIV Commissione, che si occupa delle "Politiche dell'Unione
europea", viene ritenuta meno importante e si prescrive che essa venga costituita successivamente alle
altre, dovendo i suoi componenti essere già stati iscritti a una delle prime tredici commissioni. Perciò se
un Gruppo di un partito ha meno di 13 membri, pur non essendo consentita l'appartenenza a più
commissioni permanenti, alcuni membri sono comunque designati a più commissioni49. E' chiaro, in tal
caso, che solamente i Deputati di quel partito avranno riserve di tempo e forze per partecipare ai lavori
degli organismi bicamerali - quelli a composizione proporzionale.
7.12. L'importanza delle decisioni politiche prese in questi ambiti, che possono eventualmente tradursi nella
delibera del provvedimento legislativo in esame senza passaggio in Aula, ci spinge a scegliere come
numero minimo di membri del Gruppo per l'esercizio della funzione di rappresentanza politica quello pari
al numero delle commissioni, cioè 13. Quindi, alla Camera i Gruppi devono essere composti almeno da 20
membri e al Senato da 13. Essendo interessati solamente agli esiti elettorali e non alle variazioni di
composizione dei Gruppi nel corso della legislatura e avendo ipotizzato che tutti gli Eletti presentatisi
nelle liste di un partito s'iscrivano al relativo Gruppo, ognuno dei due valori coincide col numero minimo di
candidati che un partito deve riuscire a far eleggere nel rispettivo Ramo, cioè il numero minimo di seggi che
un partito deve conquistare al Senato e alla Camera.
7.13. Quelle appena definite sono evidentemente clausole d'esclusione: espresse in quote percentuali di seggi
delle rispettive assemblee si ottiene il valore 3,2% per la Camera e il 4,2% per il Senato50, ma se vogliamo
ottenere delle soglie di accesso dobbiamo trasformarle in voti. Sappiamo che il metodo proporzionale,
da noi scelto, lega i seggi da ripartire ai voti espressi, per cui se uguagliassimo ognuna delle due
percentuali trovate al rapporto tra il numero di voti che cerchiamo e il totale dei voti espressi per l'elezione
della relativa camera, saremmo in grado di trovare le nostre due incognite: basterebbe moltiplicare
ognuna delle suddette percentuali per il rispettivo totale di voti conferiti. Avremmo così trovato i valori di
soglia, ma, purtroppo, questi non possono essere quelli da noi cercati, perché il totale dei voti
considerato nelle formule di ripartizione coincide con l'insieme dei voti validi, insieme che abbiamo già
escluso tra quelli cui la soglia può essere riferita.
48
49

Non si considera l'eventualità che i Deputati siano membri del Governo.
Il numero massimo di commissioni permanenti a cui uno stesso Senatore può essere designato è comunque fissato a tre.

50

Sono stati considerati 618 seggi per la Camera e 309 per il Senato, cioè quelli spettanti al territorio nazionale. Per brevità la parte frazionaria della
percentuale ottenuta è stata troncata dopo il primo decimale. Il linea di principio si sarebbe potuto considerare tutti i seggi delle due assemblee, perché
anche i Parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere vengono generalmente candidate dai partiti nazionali e vanno a far parte dei relativi Gruppi, ma nella
elaborazione che segue le soglie vengono collegate all'insieme degli elettori interni, per cui occorre prendere in considerazione le predette quote di seggi.
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7.14. La scelta dell'insieme fisso quale riferimento della soglia, motivata dalla necessità di impedire
all'astensionismo di far variare il valore della soglia, è stata fatta prima di optare per il duplice
conferimento del suffragio, ma, nell'ipotesi che il riferimento sia quello dei voti validi, gli effetti del
suddetto fenomeno col conferimento del voto in due sessioni sono ancora più deleteri di quelli
riscontrabili quando si vota in un'unica sessione. Infatti, in tal caso un elevato astensionismo concentrato
solamente alla prima sessione determinerebbe un abbassamento della soglia, rendendo possibile
l'ammissione di partiti che, a parità di voti, non riuscirebbero a raggiungere la quota di seggi necessaria
per conseguire l'idoneità, giacché l'aumento dei voti validi nella seconda sessione accresce il Quoziente di
ripartizione dei seggi e ci vogliono più voti per ottenere i seggi. Al contrario, se l'astensionismo fosse
visibilmente più elevato alla seconda votazione, l'effetto di sbarramento sarebbe più potente di prima e
nella camera eletta mancherebbero partiti che, se i voti validi della prima sessione fossero stati
confrontabili con quelli della seconda, sarebbero invece presenti, mettendo in discussione la
rappresentatività del Parlamento configurato da questo sistema.
Queste due ipotetiche situazioni ci dicono che col duplice voto è importante ottenere il massimo di
partecipazione in entrambe le votazioni e diventa fondamentale concentrare l'impegno di tutti nel
sollecitare gli elettori perché partecipino a tutte e due le sessioni di voto.
7.15. Ad ogni modo il rischio di avere una soglia variabile va evitato, anche perché non bisogna consentire a chi
non va a votare, o non lo fa secondo le regole, di risultare decisivo nel configurare il quadro politico
dell'assemblea: di conseguenza confermiamo la scelta dell'insieme di voti fisso quale riferimento della
soglia. Sappiamo che se si usa tale insieme il valore di soglia è dato da un numero preciso di voti, che può
essere conosciuto con certezza prima dell'apertura delle urne, a tutto vantaggio della trasparenza del
processo con cui si selezionano dei partiti. L'insieme di voti con tali caratteristiche più immediato da
individuare è costituito dal totale dei voti che possono essere espressi dagli elettori o, come si dice in gergo
tecnico, dagli aventi diritto all'elettorato attivo51: poiché abbiamo deciso che alla prima sessione ogni
elettore può indicare un solo partito, il predetto numero coincide col totale degli elettori. Da questo
insieme consegue che l'ambito di applicazione della soglia è l'intero territorio nazionale - in linea con
quanto concluso nel paragrafo 4, comma 1 - perché è quello in cui tutti gli elettori residenti in Italia
conferiscono i loro voti: ciò è vero per entrambe le camere (riguardo al Senato vedi paragrafo 7).
7.16. Individuato l'insieme di riferimento, possiamo finalmente calcolare il valore di soglia: applichiamo la
proporzione uguagliando ognuna delle due percentuali di seggi trovate, che indicano il rapporto tra il
numero minimo di seggi conseguibili e il totale dei seggi dell'assemblea, al rapporto tra il numero di voti
cercato e il totale degli elettori. Per ogni camera l'incognita è perciò pari al prodotto tra la relativa
percentuale e il totale degli elettori di quella camera. Bisogna ricordarsi che la Camera dei Deputati e il
Senato della Repubblica hanno un numero diverso di elettori52, per cui, utilizzando i dati relativi alle
elezioni politiche del 201353, la nostra operazione algebrica porta a un valore, arrotondato per difetto, di
1.521.211 voti per la soglia di accesso alla Camera e di 1.977.574 per quella del Senato. Ovviamente, se
questo calcolo viene fatto in occasione delle elezioni, l'insieme degli elettori da considerare è costituito
51

In tale ottica è necessario porre come termine per l'acquisizione del diritto all'elettorato attivo la data in cui si svolge la prima sessione di voto.

52

I due insiemi sono differenti perché per partecipare all'elezione del Senato bisogna aver compiuto 25 anni, mentre per votare alla Camera basta essere
maggiorenni.
53
Nel 2013 gli elettori italiani alla Camera sono stati 47.005.431 (Valle d'Aosta inclusa), quelli del Senato 43.071.530 (da sito web Ministero dell'Interno).
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da tutti i cittadini che entro la mezzanotte del giorno in cui si celebra la prima votazione risultano titolari del
diritto di voto.
7.17. A conclusione di questo percorso deduttivo teniamo a ribadire che non reputiamo importanti i valori
numerici ottenuti, ma l'aver individuato un metodo oggettivo per il calcolo del valore di soglia. Ovviamente il
ragionamento si espone a tutta una serie di obiezioni, che possono riguardare, ad esempio, l'attribuzione
della funzione di rappresentanza politica solamente al partito o il fatto che tale funzione sia esercitata
esclusivamente dagli organismi direttivi del partito, oppure l'aver escluso i Gruppi non riferibili a partiti
entrati in Parlamento attraverso le elezioni, così come l'aver differenziato gli organismi parlamentari in
base alla decisionalità politica, o altri aspetti ancora: sarebbero tutte obiezioni in qualche modo fondate.
Ci permettiamo, però, di ricordare che le soglie vengono generalmente determinate sulla base delle
convenienze dei partiti dell'arco parlamentare che discutono e approvano la riforma elettorale, per cui i
valori decisi sono fortemente condizionati dalle percentuali di voto che i sondaggi attribuiscono in quel
momento a quei partiti. Non crediamo che un tale "metodo" possa vantare un grado di razionalità,
appropriatezza e correttezza maggiore di quello da noi proposto.
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8.

UN SENATO NAZIONALE A BASE REGIONALE

8.1.

Ci tocca un'ultima considerazione: il nostro ragionamento si è sviluppato ponendo come obiettivo
l'idoneità all'esercizio della funzione rappresentativa da parte dei partiti ammessi alle due camere ed è
giunto a definire, tra l'altro, che la soglia deve avere come ambito d'applicazione l'intero territorio
nazionale. Questa prescrizione era stata da noi stabilita già in precedenza, deducendola dalla necessità
che la soglia riducesse efficacemente la frammentazione del quadro politico, quindi, i due differenti
obiettivi hanno condotto al medesimo ambito d'applicazione. Ciononostante resta da verificare che non
ci siano prescrizioni normative che escludano l'ambito nazionale da quelli ammissibili. Una possibile
criticità in tal senso è riscontrabile per l'elezione del Senato, giacché della la Carta costituzionale, al
primo comma dell'articolo 57, indica che esso deve essere eletto a base regionale54 e tocca capire se
questa prescrizione valga anche riguardo all'ambito di applicazione della soglia .

8.2.

Supponiamo che essa si riferisca all'ambito di attribuzione dei seggi spettanti alle regioni55, cioè tra
candidati e partiti iscritti nella circoscrizione regionale e mediante i voti in questa conferiti. Formulata
questa ipotesi, c'è da osservare che la Costituzione non vieta di compiere prima una selezione tra i partiti
concorrenti e, poi, attribuiti i seggi a quelli selezionati; inoltre, la soglia è prevista esclusivamente alla
votazione selettiva e non a quella elettiva, che al Senato ripartisce i seggi con i voti degli elettori residenti
nella regione: ci sembra, quindi, che il nostro procedimento non determini alcuna violazione del dettato
costituzionale. Tuttavia un eventuale giudizio di legittimità costituzionale potrebbe ritenere la prima
sessione prodromica alla seconda e considerarle entrambe ugualmente decisive per l'elezione
dell'assemblea, cosicché il vincolo territoriale potrebbe essere esteso anche alla prima sessione di voto e
imporre un ambito di soglia coincidente col territorio regionale.

8.3.

A nostro avviso i diritti costituzionali garantiti dalla soglia qui definita prevalgono sulla prescrizione
territoriale prevista per il Senato. Infatti, l'esclusione operata dalla clausola in questione trova
motivazione nella necessità che i partiti non solo acquisiscano il diritto all'esercizio della funzione di
rappresentanza politica, facendo eleggere propri candidati nell'assemblea, ma garantiscano, attraverso
la conquista del numero minimo di seggi, anche l'idonea estensione di tale esercizio, che deve compiersi
nel numero minimo di organismi camerali a esso riservati. Solo in questo modo il trasferimento della
volontà politica dei cittadini nella camera eletta si compie in modo idoneo, ma tale trasferimento è
indispensabile per assicurare ai cittadini il riconoscimento del loro diritto a determinare la politica
nazionale attraverso i partiti, come recita l'articolo 49 della Costituzione.
Ora, questo è un diritto primario perché discende direttamente dalla sovranità popolare: se le istituzioni
democratiche, in primis il Parlamento, costituiscono la "forma" in cui i cittadini esercitano la sovranità,
secondo le indicazioni dell'articolo 1, i partiti56 sono il "mezzo" con cui i cittadini determinano la politica

54

È un vincolo previsto dai Padri costituenti allo scopo di differenziare l'ambito di assegnazione dei seggi per le due camere, in particolare fissare quello
del Senato e lasciare quello della Camera a discrezione del legislatore: infatti, il territorio di una circoscrizione può essere meno esteso di quello della
regione di riferimento, specie per le regioni più grandi, ma può anche coincidere col territorio nazionale. Con tale differenziazione si riducono gli elementi
di simmetria nella composizione delle due camere, una divaricazione tanto più incisiva quanto maggiore è la differenza tra le superfici dei territori
regionali e quelle dei territori circoscrizioni. Va detto che la prima legge per l'elezione del Senato, la n. 29 del 6 febbraio 1948, prevedeva la divisione del
territorio regionale in collegi uninominali, anche se il seggio era assegnato col criterio maggioritario solamente se il candidato raggiungeva il 65% dei voti
espressi nel collegio. In caso contrario, come normalmente avveniva, i candidati venivano raggruppati in liste di partito valide a livello regionale e
all'interno di ciascuna lista venivano dichiarati eletti i candidati che avevano ottenuto con le percentuali di preferenze maggiori.
55
Le spettanze di seggi attribuiti alle regioni sono fissate dal terzo comma dell'articolo 57, per cui è data per acquisita.
56

La descrizione che la Costituzione dà dei partiti, cioè, libere associazioni di cittadini, è la più inclusiva che si potesse dare e risponde allo scopo di non
condizionare in alcun modo la nascita e lo sviluppo di questi soggetti politici.
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nazionale con "metodo democratico", cioè all'interno delle istituzioni e secondo le regole della
democrazia. I due Rami che formano il Parlamento, però, sono "paritari" quanto a poteri, compiti e
attività (vedi comma 5), per cui le condizioni per l'idoneo trasferimento della volontà politica dei cittadini
devono sussistere alla stessa maniera in entrambe le camere. Di conseguenza anche al Senato l'idoneità
all'esercizio della funzione di rappresentanza politica deve equivalere alla acquisizione di numero minimo
di seggi che garantisca l'estensione di tale esercizio a tutti gli organismi necessari. Per questi motivi la
soglia prevista per questa camera deve, tra l'altro, essere riferita all'insieme degli aventi diritto al voto,
secondo quanto dedotto al paragrafo 6, cioè, avere come ambito d'applicazione l'intero territorio
nazionale.
8.4.

Nonostante queste deduzioni è opportuno analizzare più approfonditamente le prescrizioni
costituzionali che regolano l'elezione del Senato: dobbiamo, infatti, comprendere bene cosa intenda il
Costituente con la locuzione "eletto a base regionale", che significato abbia porre un ambito geografico a
base dell'elezione di un organo, quali aspetti del procedimento elettorale debbano far riferimento a tale
delimitazione territoriale.
Abbiamo visto al comma 2 di questo paragrafo che la prescritta territorialità relativamente ai seggi
spettanti e ai voti con cui attribuirli è rispettata dal nostro procedimento, dobbiamo comunque chiederci
se non ci siano soggetti che possano ritenersi privati di diritti costituzionalmente garantiti dall'aver
definito come un ambito d'applicazione della soglia il territorio nazionale invece che quello regionale.
Potrebbe trattarsi di una formazione localistica che, avendo i suoi sostenitori concentrati solamente in
una regione, verrebbe penalizzata da una soglia applicata in ambito nazionale, specie se fissata a
percentuali come quelle da noi determinate che richiedono il ricevimento di un numero di voti in ben 11
regioni maggiore del numero di elettori residenti. Analogamente un qualunque cittadino, appellandosi
alla "base regionale", potrebbe accampare il diritto ad avere la possibilità di assegnare il suo voto elettivo
a un candidato di un partito localistico, possibilità preclusa da una soglia con le caratteristiche appena
descritte.

8.5.

A nostro parere eccezioni di questo tipo possono essere contro-dedotte analizzando la natura del
Senato. Questo Ramo parlamentare non viene configurato come una sede delle rappresentanze
territoriali, né di tipo istituzionale e tanto meno di tipo politico, ma come un organo legislativo con gli
stessi compiti, le stesse funzioni, la stessa autonomia e la stessa autorità della Camera, composto
anch'esso da Rappresentati della nazione dotati degli stessi diritti, le stesse prerogative e gli stessi
benefici dei Deputati e, come questi, non soggetti ad alcun vincolo per l'esercizio delle loro funzioni,
neppure di tipo territoriale. Con questi presupposti non c'è possibilità di individuare alcuna correlazione
tra la Camera Alta e una qualunque caratteristica territoriale riguardante uno o più partiti in lizza per
entrarvi, quindi, neppure l'eventuale concentrazione territoriale dell'elettorato.
Analogamente non è possibile configurare alcun diritto degli elettori a poter votare per candidati
presentati in liste di formazioni a diffusione locale: riguardo al voto il diritto configurato dalla prescrizione
territoriale riguarda solamente l'estensione dell'insieme di voti da considerare per l'attribuzione dei
seggi, non l'estensione delle possibilità di destinazione del voto. Riteniamo perciò che la delimitazione
nazionale dell'ambito d'applicazione della soglia non leda alcun diritto costituzionale57.

57

Tale situazione non dovrebbe valere per le Province autonome in cui siano presenti minoranze linguistiche.
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9.

IL RECUPERO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ

9.1.

Scelto il criterio di ripartizione dei seggi e determinata la soglia, dobbiamo andare a vedere se, così come
viene composta l'assemblea, risulta garantito livello di rappresentatività che possa essere ritenuto
"accettabile": per definire tale caratteristica occorre valutare il totale delle percentuali di voto dei partiti
che oltrepassano lo sbarramento frapposto dalla soglia. In effetti, può succedere che tale valore sia
troppo basso per via dell'esclusione di molte forze politiche che hanno registrato percentuali di voto
appena sotto la soglia, riducendosi così la capacità della camera eletta di riprodurre le partizioni politiche
del corpo elettorale. È vero che la clausola rispondeva al nostro obiettivo di evitare la frammentazione
del quadro politico dell'assemblea, ma è anche vero che tale quadro non può impoverirsi di contributi
politici al punto da mortificare la dialettica parlamentare: la pluralità dei contributi è un aspetto cardine del
metodo democratico.

9.2.

Le assemblee democratiche, infatti, vivono di discussioni tra le parti e la molteplicità delle posizioni
consente di dare valutazioni approfondite riguardo alle questioni esaminate, ponendo così le basi per
ottenere un'adeguata qualità legislativa. In particolare, la dinamica tipica del confronto parlamentare
affida ai soggetti politici di opposizione il compito di rilevare quegli aspetti dei disegni di legge che
potrebbero determinare condizioni sconvenienti per i cittadini. Sono queste forze politiche che
attraverso il dibattimento, anche acceso, assumpono un ruolo attivo nel proporre emendamenti ai testi
proposti, migliorandoli e adeguandoli alle esigenze della società. Un'idonea rappresentanza
nell'assemblea di forze d'opposizione è quindi necessaria: occorre perciò prevedere un meccanismo che
consenta il reintegro di forze politiche nell'assemblea nel caso i meccanismi di limitazione della
frammentazione abbiano agito in maniera troppo radicale.

9.3.

Per affrontare questa questione dovremmo sapere quando l'estensione della rappresentatività possa
essere considerata accettabile, ma non c'è un criterio per determinare tale riferimento, si può soltanto
individuare una quota di partiti esclusi decisamente inconsueta e prevedere una Clausola di recupero,
cioè un procedimento che riammetta alla ripartizione dei seggi qualcuno di questi concorrenti.
Possiamo procedere nel modo seguente: si fissa prima la Quota di recupero, cioè si indica il valore
massimo che la somma delle percentuali di voto dei partiti esclusi può raggiungere; poi si verifica che
ricorrano i termini per effettuare il recupero, cioè, si controlla se il totale dei voti ottenuti dai partiti esclusi
supera la quota appena definita. In caso affermativo, si fa entrare in azione il meccanismo di recupero,
che viene applicato soltanto ai partiti esclusi il cui livello di consenso rientra in una determinato
intervallo, detto Intervallo di recupero. Il limite superiore di tale intervallo è pari al valore di soglia,
mentre quello inferiore deve essere fissato in modo discrezionale. Una volta accertata la necessità del
recupero, si deve prima stilare l'elenco dei partiti esclusi, poi ordinarli in senso decrescente rispetto ai voti
ricevuti, quindi, individuare quelli che entrano nell'intervallo di recupero, che vengono detti partiti
recuperabili. A questo punto, partendo dal primo e procedendo verso l'ultimo, vengono riammessi tanti
partiti dell'elenco quanti ne occorrono perché il totale dei voti dei partiti esclusi ritorni al di sotto della
quota di recupero.

9.4.

Questo meccanismo potrebbe risultare complicato o poco trasparente e venire inteso come un
escamotage pensato per "far rientrare in partita" i piccoli partiti qualora finissero sottosoglia: così non è,
ma rendere un procedimento più semplice e trasparente non è mai una cosa sbagliata. A tal fine si può
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non ricorrere all'Intervallo di recupero e decidere di ripescare solamente il primo partito escluso, cioè
quello che ha ottenuto la percentuale di voti più vicina alla soglia.
Nel nostro sistema, se il totale delle percentuali di voto ottenute dai partiti esclusi raggiunge la Quota
di recupero, si riammette solamente il partito escluso che ha ricevuto più voti.
Riammettere un solo partito potrebbe apparire insufficiente ai fini del ripristino delle condizioni minime
per un'idonea dialettica parlamentare, ma riteniamo che l'intervento del recupero debba essere riservato
solo a situazioni d'impoverimento del quadro politico, situazioni che si verificano molto raramente. In
caso contrario il recupero si tramuterebbe in un modo rendere variabile la soglia: del quadro politico
parlamentare la clausola d'esclusione contrasta la frantumazione, quella di recupero l'impoverimento.
Facciamo notare, ad ogni modo, che le soglie di seggi definite in precedenza teoricamente potrebbero
consentire l'ammissione di 30 partiti alla Camera e di 23 al Senato.
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10. LA SCELTA DEL RAPPRESENTANTE
10.1. L'obiettivo che ci siamo posti nel configurare questo sistema elettorale è il pieno riconoscimento dei
diritti politici dei cittadini nel momento in cui eleggono il Parlamento, partendo dal fondamento su cui
tali diritti poggiano, cioè la sovranità popolare. Tale impostazione giuridica prevede che la potestà
politica dei cittadini sia superiore a quella detenuta da ogni altro soggetto istituzionale: infatti, è il popolo
che conferisce potere alle istituzioni, che per questo motivo sono dette democratiche, e tale
conferimento costituisce una cessione, un trasferimento di potere, a prescindere se esso è realizzato in
maniera diretta o indiretta. L'esercizio della sovranità attribuito ai Parlamentari, consente loro di votare la
fiducia al Governo, discutere e approvare le leggi, eleggere il Presidente della Repubblica, scegliere alcuni
componenti degli altri Organi di garanzia, occuparsi di tutte le questioni che riguardano la società e i
territori e le relative istituzioni, stabilire rapporti istituzionali con gli altri Paesi e rivestire ruoli di
rappresentanza negli Organismi internazionali.
10.2. I membri del Parlamento ricevono indubbiamente un grande potere dai cittadini, ma tale trasferimento si
giustifica soltanto se compiuto secondo i crismi della democrazia e finalizzato alla realizzazione del Bene
comune e dell'interesse nazionale o, in maniera più concreta, alla risoluzione dei problemi dei cittadini:
solamente a queste condizioni i legittimi sovrani accettano di cedere il loro potere e di rispettare le leggi
approvate da coloro che quel potere ricevono. Questa "sottomissione" degli elettori agli Eletti, però,
attribuisce anche un'enorme responsabilità a questi ultimi che, pur con la più ampia libertà di azione, non
devono mai dimenticare di essere Rappresentanti della nazione, cioè di tutti i cittadini, presenti, passati e
futuri, e di dover onorare tale funzione ovunque si trovino, qualunque attività svolgano e qualunque
incarico ricevano.
10.3. Vediamo ora il percorso attraverso cui si delinea l'azione rappresentativa dei Parlamentari. Durante la
campagna elettorale gli elettori hanno modo di conoscere i partiti e i candidati, hanno la possibilità di
valutare gli impegni che questi soggetti politici assumono e le iniziative che essi intendono realizzare nel
caso siano ammessi in Parlamento, cosicché i cittadini hanno la possibilità di maturare la necessaria
consapevolezza per indirizzare il suffragio. Sono queste le basi necessarie per compiere una scelta
elettorale responsabile, perché dare il voto a un candidato equivale a "certificare" a tutti gli altri cittadini
che questi è idoneo a svolgere il ruolo di Rappresentante della nazione.
10.4. E’ proprio tale responsabilità che impone a chi ha votato di informarsi sull'operato degli Eletti una volta
che questi hanno ricevuto il mandato parlamentare, per verificare se le attività da essi svolte siano
conformi agli impegni presi e se le decisioni prese siano realmente volte al conseguimento dei su citati
fini. Per compiere adeguatamente tale verifica, tra Rappresentanti e Rappresentati dovrebbe stabilirsi un
Rapporto di rappresentanza, cioè un processo di comunicazione istituzionale che, attraverso confronti
pubblici, periodici e programmati, organizzati dai partiti, possa consentire a chi siede in Parlamento di
conoscere le esigenze degli elettori che li hanno votati e a questi ultimi di sapere quello che i
Parlamentari hanno fatto o hanno intenzione di fare nel corso della loro attività. Questo rapporto
andrebbe stabilito perché comunque non si può né disconoscere, né sottovalutare la responsabilità
assunta da chi compie la scelta, anche se una volta eletti Deputati e Senatori diventano rappresentanti di
tutti i cittadini.
Attualmente questo rapporto pubblico sistematico tra Eletto ed elettori non è previsto, per cui permane
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una consolidata distanza tra cittadini e Parlamentari. Il fatto che la sovranità popolare non venga
pienamente riconosciuta nemmeno nell'unico momento in cui il suo esercizio è nelle mani dei legittimi
titolari, è la conferma di questa lontananza istituzionale. Un obiettivo di quest'opuscolo è proprio quello
di aiutare il riavvicinamento tra queste due parti, creando le basi per un rapporto di rappresentanza
corretto, in attesa che questo sia inserito nell'ordinamento istituzionale in un successivo momento.
10.5. Per essere espressione di un potere sovrano il momento del suffragio deve presentare due caratteristiche
fondamentali: far in modo che il voto sia un atto di libera volontà, cioè sia espresso senza alcun
condizionamento esterno, e far sì che la scelta dei propri rappresentanti si compia avendo a disposizione un
numero adeguato di alternative. La prima condizione è rispettata quando l'elettore può esprimere il voto
senza coazioni, in modo personale e non per interposta persona, e nel segreto, cioè senza che vi sia la
possibilità di collegare una qualunque scheda elettorale recante un voto a chi l'ha compilata. La seconda
si realizza se colui che vota può indicare i soggetti che preferisce avendo a disposizione un numero
adeguato di partiti e di candidati idonei, cioè, se gli viene sottoposto un adeguato ventaglio di partiti e
per ognuno di essi una lista sufficientemente lunga di candidati idonei a esercitare la funzione prevista. In
assenza di tali condizioni, la sovranità dei cittadini non è adeguatamente rispettata il trasferimento dei
poteri dai Rappresentati ai Rappresentanti non può essere considerato valido, il mandato attribuito agli
Eletti non può essere giudicato legittimo e la rappresentatività dell'assemblea non può essere ritenuta
sufficiente.
10.6. Allo scopo di aumentare il numero delle alternative a disposizione dell'elettore, specie nelle circoscrizioni
di piccola dimensione, si possono ammettere liste con un numero di candidati maggiore rispetto ai seggi
spettanti e questa condizione può offrire opportunità inaspettate per esponenti non di primo piano che
altrimenti non avrebbero chance. La selezione della classe dirigente, e quindi anche di candidati idonei a
sedere in Parlamento, è una delle problematiche più spinose per il sistema politico di un Paese: anche il
procedimento elettorale gioca un suo ruolo in questo processo, ma non primario, giacché le candidature
maturano all'interno dei partiti secondo logiche e dinamiche proprie di ogni soggetto politico. C'è invece
la necessità di regolamentare l'organizzazione dei partiti con strumenti legislativi ad hoc, che stabiliscano
condizioni di massima democraticità nella conduzione, che sottomettano al diritto pubblico i processi con
cui le responsabilità vengono assunte, che disciplinino in modo rigoroso i conflitti d'interesse e pongano
la trasparenza e l'efficienza alla base della gestione delle risorse economiche . Essendo i partiti strumenti
"nelle mani dei cittadini" per conseguire un fine pubblico, sono anch'essi un bene pubblico, parte del bene
comune.
10.7. Riguardo alla scelta dei candidati preferiti, resta da definire il numero d'indicazioni che l'elettore può
dare. A tal fine è necessario considerare le conseguenze del voto, cioè definire quale sia la responsabilità
che investe il cittadino quando è chiamato scegliere il Rappresentante: viste le ricadute che le scelte
parlamentari hanno sulla vita del Paese, della società, dei cittadini, delle famiglie, etc., l'opzione deve
essere meditata e consapevole, condotta valutando le caratteristiche morali e professionali dei candidati,
controllando che l'impegno politico di questi sia animato più da spirito di servizio che da opportunismo,
che l'adesione al partito nelle cui liste sono presentati abbia radici ideali e non strumentali e che la
candidatura sia il frutto di una comprovata militanza tra le file di quel soggetto politico. Se quest'ultimo è
privo di tradizioni politiche, si deve almeno verificare che la collocazione nelle liste sia il riconoscimento
di particolari capacità nel realizzare opere d'indubbia valenza sociale o civica.
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10.8. Qualora il candidato abbia responsabilità oggettive in una pluralità di attività professionali e/o
economiche, va anche sondato, per quanto possibile, che egli sia disponibile a mettere da parte quelle
incombenze lavorative e che tale distacco abbia oggettive possibilità concretizzarsi, in modo che, se
eletto, questi possa realmente dedicare allo svolgimento della funzione rappresentativa il necessario
impegno58. Perciò gli elettori sono tenuti, non solo ad andare ad ascoltare il maggior numero di candidati
nei comizi e negli incontri, ma anche a impegnarsi nella ricerca delle informazioni che consentano di
sondare la credibilità di queste persone, per essere sufficientemente certi che i destinatari del loro suffragio
non utilizzino il potere eventualmente ricevuto per perseguire interessi personali, magari illeciti o non si
sottraggano a un rapporto con i cittadini aperto, franco e leale.
10.9. Se si consente all'elettore di indicare più candidati sulla scheda, si deve presupporre che egli possa essere
non solo ugualmente certo dell'idoneità di ognuno dei beneficiari della preferenza, ma anche sicuro che
le verifiche sopra elencate siano esperibili allo stesso modo per tutti gli opzionati e che tutte vadano a
buon fine. Purtroppo o per via del progressivo affermarsi di un sentimento antipolitico nell'Italia
contemporanea o perché la partecipazione alla vita di partito è diventata più difficile e problematica,
ostacolata o condizionata com'è da logiche clientelari, oppure perché i ritmi della vita contemporanea
lasciano poco tempo da dedicare a una siffatta informazione politica, ci si chiede a che dare il voto
solamente nel corso della campagna elettorale anzi, come i sondaggi dicono, soltanto nell'ultima
settimana di propaganda.
In queste condizioni è difficile che si possa esprimere in modo consapevole anche una sola indicazione
per cui, se è possibile esprimerne più di una, un rilevante atteggiamento di deresponsabilizzazione si
diffonde sicuramente tra gli elettori, che finiscono per assegnare la maggior parte delle loro preferenze in
maniera segnatamente superficiale. Quando in Italia la legge elettorale prevedeva il voto a preferenza
multipla, era frequente ascoltare durante la campagna elettorale l'espressione: "Un voto non si nega a
nessuno", a testimonianza della scarsa rilevanza assegnata alla scelta dei propri rappresentanti. Inoltre, il
tipo di rapporto che si dovrebbe stabilire tra l'Eletto e gli elettori, di cui si è parlato sopra, non lascia
spazio ad alcuna molteplicità nella selezione dei candidati.
10.10. Analoga diluizione della responsabilità è ravvisabile quando il procedimento elettorale prevede la
"graduazione del voto", cioè, quando viene data la possibilità di assegnare un ordine di preferenza a
ognuno dei candidati presenti in una lista. Al di là delle situazioni in cui l'indicazione preferenziale
matura, però, è la sua valenza certificatoria dell'effettiva idoneità del candidato nei confronti della
comunità nazionale che impone l'unicità della preferenza.
Nella seconda sessione si dà la preferenza a un solo candidato scrivendo il suo nome sulla scheda.
10.11. Vi sono anche procedimenti di espressione del suffragio che prevedono il voto di lista, ma non
consentono l'indicazione della preferenza: in questo caso si dice che le liste sono "bloccate", meccanismo
che impone l'assegnazione del seggio ai candidati sulla base dell'ordine in cui essi figurano nella lista.
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L'articolo 51 della Costituzione prevede che chi è chiamato a pubbliche funzioni elettive abbia diritto a disporre del tempo necessario al loro
adempimento e alla conservazione del proprio posto di lavoro, ma è consuetudine estremamente ricorrente che i Parlamentari titolari di attività private aziende, società, studi professionali, etc. - continuino a dedicare tempo a tali attività, sottraendolo alle pubbliche funzioni ricevute, per le quali, oltretutto,
è prevista una lauta indennità. I Costituenti omisero il divieto per i Parlamentari di dedicarsi ad altre occupazioni, stabilendo che adempissero le pubbliche
funzioni con disciplina e onore (art. 54), dettami vaghi e spesso ignorati. Finché l'esercizio delle funzioni rappresentative non sarà disciplinato in maniera
rigorosa, anche tramite una legge seria sul conflitto d'interessi, l'elettore italiano avrà sempre difficoltà nel valutare se e in qual misura il candidato cui
pensa di attribuire il voto sia capace di mettere da parte i propri interessi per occuparsi del Bene comune.
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Tale sistema comporta una limitazione della libertà di scelta degli elettori non compatibile con la
sovranità a essi costituzionalmente riconosciuta e con l’uguaglianza delle condizioni di accesso alle cariche
elettive previste dall’art. 51 della Costituzione. Va considerato che la differente probabilità di
conseguimento del seggio imposta dalla posizione occupata nella lista altera le dinamiche della
Campagna elettorale, rendendo determinante l'azione di propaganda solo per pochi candidati, che
sicuramente non sono quelli posti in cima, che hanno già l'elezione "in tasca" e neppure quelli collocati al
fondo, che non hanno alcuna chance. Inoltre questo sistema mette nelle mani delle segreterie dei partiti
un eccessivo potere di designazione, che provoca nei candidati inaccettabili atteggiamenti di sudditanza.
10.12. Stesso discorso vale quando s'impongono scale di priorità nell'attribuzione del seggio non collegate alla
scelta dell'elettore: è il caso del procedimento previsto dalla legge elettorale detta "Italicum", che
attribuisce automaticamente il primo seggio ottenuto da ognuna delle liste al capolista, il cui nome si
trova indicato sulla scheda elettorale. Anche questo meccanismo risulta lesivo dei diritti politici spettanti
ai cittadini, perché produce l'attribuzione del primo seggio ottenuto dalla lista non come conseguenza
della volontà espressa dall'elettore con la preferenza, ma in conseguenza di una designazione fatta dal
partito. La probabilità che con tale condizione l'assemblea si riempia di "designati" dipende anche dalla
dimensione circoscrizionale: infatti, se i seggi spettanti a tale ambito sono in numero ridotto, poiché ogni
partito può ricevere un numero basso di seggi, molti saranno attribuiti ai primi della lista e se la
dimensione delle circoscrizioni è mediamente piccola, il numero dei designati quasi in ogni circoscrizione
diventa elevato, cosicché, il numero dei rappresentanti scelti dai partiti e non dai cittadini risulta elevato.
10.13. La possibilità di dare il voto alla persona può costituire un fattore discriminante nella valutazione dei due
principali criteri per l'attribuzione dei seggi, il maggioritario e il proporzionale. Secondo alcuni politologi il
maggioritario in configurazione uninominale, a singolo o a doppio turno, risponderebbe in maniera più
compiuta all'esigenza scegliere la persona, perché chi vota si trova di fronte un solo candidato per partito
indicato con tanto di nome e cognome, e ciò spingerebbe i partiti a trovare "persone presentabili" e i
candidati a cercare il contatto personale con gli elettori. Questa situazione è vera solamente in senso
relativo, cioè in base al procedimento elettorale di tipo proporzionale cui avviene il confronto. Se si
prende in considerazione il voto con liste bloccate, allora certamente l'uninominale offre un'opportunità
in più perché, pur essendo il binomio partito-candidato congelato, si può sempre pensare di conferire il
voto prescindendo dalla preferenza per un partito e puntando alle doti di altri candidati - se ve ne sono di
degni. Al contrario, se si considera come termine di paragone il voto di lista con una o più preferenze,
allora l'uninominale risulta sicuramente limitativo, perché non consente di cambiare candidato qualora
non si voglia rinnegare la propria fede politica.
10.14. C'è però da chiedersi quanto sia oggettivamente vero che con l'uninominale la persona venga scelta
dall'elettore. Infatti, la prima selezione è comunque fatta dal partito riguardo a chi affidare la candidatura
e soltanto la seconda avviene nel seggio col conferimento del voto e anche il modo in cui viene operata la
prima scelta è importante per comprendere se poi l'elettore è nella condizione di operare la valutazione
vantata dal criterio elettorale. I modi per individuare i candidati variano a seconda delle caratteristiche
del partiti: le formazioni localistiche hanno maggiore necessità di trovare figure che si siano distinte in
settori ritenuti importanti nel territorio collegiale, in modo da avere più chance per contrastare l'indubbia
forza elettorale dei grandi partiti. In questo caso ci sono maggiori probabilità che gli elettori, specie quelli
non "fidelizzati" alle forze politiche nazionali, conoscendo il curriculum di questi personaggi, decidano di
votarli.
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Al contrario nelle grandi forze politiche, fortemente strutturate e spesso pervase dalle logiche clientelari
che la perdurante gestione del potere può determinare, si scatenano vere e proprie lotte per le
"investiture" che vedono i vertici locali difendere i diritti di posizione acquisiti sul territorio e gli organismi
direttivi nazionali impegnati a far valere il loro potere di designazione. Tali tenzoni si svolgono "al chiuso
delle segreterie" di partito, luoghi preclusi ai cittadini e ai media, nei quali il numero delle tessere e il peso
delle cariche lasciano poco spazio ai meriti e le qualità personali dei contendenti. La possibilità offerta
alle nomenklature e alle clientele territoriali nella definizione delle candidature, rende l'uninominale il
sistema prediletto dai partiti ad alto grado di strutturazione, potendo permettersi di confidare nella
fedeltà del proprio elettorato piuttosto che nelle caratteristiche della persona scelta.
10.15. Che poi ci sia una reale possibilità che la persona con le sue doti e qualità possa riuscire a scalzare il
partito dal vertice della lista dei motivi di indirizzamento del voto è tutt'altro che scontato: l'esperienza
dice che ci sono collegi "sicuri" in cui certi partiti hanno sempre avuto successo e quelli vengono riservati
agli interni del partito secondo le logiche sopradescritte. Negli ambiti dove il risultato non è scontato è
possibile che ci siano gruppi di cittadini non vincolati con peso elettorale rilevante ai fini del risultato, ma
ciò non vuol dire che questi elettori non abbiano le loro preferenze partitiche e cambiare "casacca" non è
mai un passo facile. Tale eventualità diventa più probabile nei periodi di crisi economica, sociale e politica
che periodicamente investono i Paesi democratici, nei quali soggetti che puntano sul sentimento
antipolitico tipico delle situazioni di difficoltà generale guadagnano il palcoscenico della politica minando
vincoli e appartenenze.
10.16. Si può scegliere il candidato anche attraverso votazioni primarie, riservate agli iscritti del partito o, nel
caso ci si presenti in coalizione, aperte agli iscritti dei partiti alleati, oppure, infine, aperte a tutti i
cittadini59. Il confronto pubblico è sempre positivo, ma senza regole e controlli rigidi queste forme di
coinvolgimento dei cittadini possono essere facilmente pilotate o falsate. In conclusione, quindi, si può
affermare che con l'uninominale di collegio la possibilità che il voto venga realmente dato "alla persona"
è legata in primis alle caratteristiche dei partiti che si confrontano, poi al tipo di rapporto che nel territorio
collegiale si è stabilito tra società e politica, e infine al profilo dei candidati.
10.17. Nel caso di voto con le preferenze, invece, l'elettore può compiere la sua scelta tra tutti i candidati inseriti
nella lista e questa molteplicità rende più probabile la presenza di qualche esponente non imposto dai
vertici e meno aduso a pratiche clientelari. Può anche succedere, al contrario, che a personalità politiche
ben conosciute nel collegio venga abbinato uno stuolo di figure politicamente insignificanti e con scarso
appeal elettorale: tutto dipende dalla forza di controllo del partito sulla sua organizzazione interna, ma
anche dalla reale libertà dell'elettore nel conferire le preferenze, che sia multipla o singola. La preferenza
unica, in realtà, risulta tanto gradita ai cittadini quanto invisa alla maggior parte degli esponenti politici,
ciò perché essa accende la competizione anche tra candidati della medesima lista, generando scontri
fratricidi tali da rompere i legami all'interno del medesimo partito.
È certo che i Parlamentari di "lungo corso", che hanno acquisito un peso rilevante nel partito attraverso
storici "patti di sangue" e accordi spartitori, sono contrari al voto di preferenza, perché tale procedimento
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Questa eventualità può essere favorita dall' "Uninominale di coalizione", il sistema disciplinato dalla legge n. 277 del 4 agosto 1993, detta
"mattarellum", e si verifica ogni volta che in un collegio le forze coalizzate non trovano l'accordo sul nome del candidato. Ricordiamo però che abbiamo
deciso di non prendere in esame questo sistema.
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può rompere gli equilibri faticosamente raggiunti negli anni e comportare una concreta riduzione delle
probabilità di rielezione. L'adozione della preferenza unica perciò va affrontata con molto equilibrio e
senso di responsabilità da parte dei partiti, le cui segreterie devono scegliere persone capaci anche di
relativizzare la propria candidatura per dare chance elettorali adeguate pure a eventuali esponenti con
minore esperienza ma con maggiori meriti e competenze .

10.18. La possibilità di manifestare tutto il loro effetto positivo da parte delle liste aperte è legato anche alle
dimensioni circoscrizionali, perché il conseguente allungamento delle liste offre a più candidati la
possibilità di portare la proposta politica al di fuori del loro territorio e ciò consente agli elettori di
disporre di maggiori alternative per l'indirizzamento della preferenza, anche se il controllo dell'elettorato
dei vertici locali del partito può riuscire a spegnere le chance di alternativa portate dalle candidature extra
territoriali.
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11. TRASFORMARE I VOTI IN SEGGI
11.1. Ritorniamo al procedimento elettorale: abbiamo detto che le elezioni prevedono due sessioni di voto,
che il primo voto si dà al partito e vengono ammessi alla seconda votazione quei partiti che superano la
soglia, la quale è riferita all'insieme degli elettori ed è costituita da un numero preciso di voti; che nel caso
la percentuale degli esclusi fosse eccessiva, può essere riammesso il partito più votato tra gli esclusi; che
alla seconda sessione gli elettori scelgono con la preferenza unica i candidati dei partiti ammessi alla
seconda votazione. Infine, sulla base delle preferenze si procede all'attribuzione dei seggi, che sono
prima ripartiti tra le forze politiche proporzionalmente ai voti ricevuti e poi attribuiti ai candidati eletti.
11.2. Per quanto riguarda l'elezione della Camera, i seggi in palio sono quelli spettanti alla circoscrizione,
riservati a questo ambito sulla base delle indicazioni costituzionali, cioè proporzionalmente al numero dei
residenti. Ipotizziamo di utilizzare la formula di Hare, che ci aiuta a comprendere meglio le dinamiche
della ripartizione: in questo caso la proporzione

ci dice che il risultato, cioè il numero di seggi ottenuti dalla lista, dipende dal numero di voti60 ricevuti dal
partito, dal totale dei voti espressi nella circoscrizione e dal numero di seggi spettanti alla circoscrizione,
che abbiamo chiamato Dimensione circoscrizionale. I primi due numeri sono ignoti a chi articola il
procedimento elettorale, al contrario la Dimensione circoscrizionale viene definita mediante un
provvedimento legislativo, cosicché il legislatore, configurando le circoscrizioni può influire sulla
ripartizione dei seggi. Dato che i seggi sono assegnati in base alla popolazione residente, se si vuole
modificare la Dimensione di una circoscrizione, si devono modificare i suoi confini: per accrescerla si
devono includere territori aventi un numero di residenti tali da far scattare altri seggi; per ridurla i territori
con quelle caratteristiche vanno esclusi. È chiaro, quindi, che il "ritaglio" delle circoscrizioni si ripercuote
sui risultati elettorali.
11.3. In particolare riducendo il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, il Quoziente circoscrizionale,
, pari al rapporto tra il totale dei voti,
, e i seggi spettanti,
, aumenta, cioè ci vogliono più voti
61
per conquistare i seggi interi . Se tale riduzione riguarda tutte le circoscrizioni, i partiti che ricevono più
voti in un numero maggiore di circoscrizioni acquisiscono più seggi, a scapito dei partiti che risultano
meno votati in tali circoscrizioni: il risultato generale, quindi, diventa più dipendente da ciò che accade
nelle varie suddivisioni territoriali, che si sono pure moltiplicate in conseguenza della generalizzata
riduzione dimensionale. Col restringersi degli ambiti, ovviamente, aumentano le chance le formazioni
localistiche a danno di quelle a diffusione nazionale che, se non sono possono contare su un esteso
elettorato fidelizzato, perdono seggi anche nelle suddivisioni dove prosperano formazioni con forti
sentimenti di appartenenza territoriale. Si deve quindi costatare che con tale intervento, pur avendo
adottato una formula proporzionale, abbiamo ottenuto un risultato tendente a quello prodotto da un
sistema maggioritario, una tendenza che aumenta al diminuire della Dimensione circoscrizionale.
60
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Continuiamo a riferirci ai soli "voti validi".
Ovviamente cresce anche la Soglia circoscrizionale, pari all'inverso della Dimensione circoscrizionale.
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11.4. Possiamo perciò dire che minore è il numero di seggi assegnati alle circoscrizioni, minore è il grado di
proporzionalità tra voti e seggi che si registra a livello nazionale tra i vari partiti: in questo modo
s'introduce un concetto ormai affermato nella teoria dei sistemi elettorali, cioè che variando il modo con
cui si regola il conferimento del voto, la Dimensione delle suddivisione territoriali e le formule adottate, si
può ottenere un continuum di dinamiche elettorali comprese tra quelle tipiche del maggioritario e quelle
proprie del proporzionale, passando attraverso un composito pavé di sistemi misti .
11.5. Seguendo il precedente ragionamento, il massimo grado di proporzionalità tra voti e seggi si consegue
accorpando tutto il territorio nazionale in un'unica circoscrizione, cioè disponendo un unico ambito di
ripartizione per tutti i seggi dell'assemblea. Questa però non è una soluzione praticabile, a causa delle
evidenti difficoltà connesse alla presentazione di una lunghissima lista unica, valida in tutto il Paese, che
renderebbe problematica anche la sola individuazione dei candidati da parte degli elettori e la corretta
trascrizione dei loro nomi sulla scheda. Si è trovata, allora, una soluzione che consente di raggiungere il
grado di proporzionalità massimo nella ripartizione dei seggi ai partiti, pur mantenendo le circoscrizioni, i
seggi loro spettanti, le relative liste e il relativo procedimento di assegnazione dei seggi.
11.6. Le liste62 che superano la soglia (o le soglie, se esse sono diverse a seconda che si partecipi collegati in
coalizione o da soli) ricevono i seggi in due fasi: nella prima tutti i seggi dell'assemblea vengono assegnati
alle liste63 in base al totale dei voti da queste ricevuti a livello nazionale64. Nella seconda, i seggi vengono
distribuiti a livello circoscrizionale, assegnandoli, in un primo stadio, alle coalizioni e alle liste non
collegate iscritte nelle circoscrizioni e, in un secondo stadio, assegnando i seggi ottenuti nel primo stadio
dalle coalizioni alle liste in esse collegate; infine, in ogni circoscrizione, i seggi assegnati a ogni lista
vengono attribuiti ai candidati in base ai voti da questi ricevuti.
11.7. Il procedimento di distribuzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale è decisamente
complicato65, ma, aspetto singolare, dopo ognuno dei due stadi che lo compongono è necessario
compiere un riallineamento del risultato, affinché globalmente risulti uguale al risultato prodotto
dall'assegnazione dei seggi fatta a livello nazionale, cioè il totale dei seggi ottenuti nelle circoscrizioni dai
soggetti destinatari, coalizioni o liste, viene reso uguale al numero di seggi assegnati ai medesimi in base
alle percentuali di voto nazionali. Per compiere questo riallineamento, i seggi eccedentari sono sottratti
ai soggetti sovra-premiati e trasferiti ai soggetti deficitarii, provando prima a realizzare la
compensazione all’interno di una circoscrizione e, poi, nel caso ciò non sia possibile, eseguendola tra liste
in circoscrizione differenti. In questa maniera si assiste al trasferimento dei seggi da una lista a un'altra,
62

Usiamo qui la terminologia generalmente adottata nei testi delle leggi elettorali italiane, nelle quali si fa riferimento alle liste e non ai partiti.

63

La Costituzione non prescrive che l'elezione della Camera dei Deputati debba avvenire su base circoscrizionale e ciò consente l'assegnazione iniziale di
tutti i seggi ai partiti sulla base delle percentuali di voto conseguite a livello nazionale. Diversa è invece la situazione del Senato, che è eletto su base
regionale, per cui i seggi senatoriali devono essere ripartiti esclusivamente in tale ambito.
64
Sia a livello nazionale sia a livello circoscrizionale il totale dei voti ricevuti da una lista è detto "Cifra elettorale della lista"; il totale delle Cifre elettorali
nazionali di tutte le liste è detto "Cifra elettorale nazionale", quello delle Cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste è detto la "Cifra elettorale
circoscrizionale". Il "Quoziente nazionale" si ottiene dividendo la Cifra elettorale nazionale per il totale dei seggi del comparto nazionale.
65
In ogni circoscrizione si calcolano gli "Indici di attribuzione dei seggi" relativi a ogni coalizione e a ogni lista non collegata - tutte e sole quelle che hanno
ottenuto seggi nel riparto nazionale. Tali indici si ottengono dividendo la cifra elettorale circoscrizionale di ogni coalizione o lista non collegata, per il
Quoziente elettorale nazionale. I seggi da attribuire alla generica coalizione o lista non collegata, si ottengono moltiplicando il relativo Indice per i seggi
spettanti alla circoscrizione e dividendo per la somma degli Indici di tutte le coalizioni e delle liste non collegate ammesse al riparto circoscrizionale. I
numeri frazionari risultanti da queste ultime divisioni sono detti "Quozienti di attribuzione" e le loro Parti intere rappresentano i seggi da attribuire alle
coalizioni o liste non collegate; i restanti seggi circoscrizionali si assegnano in base ai maggiori Resti. Infine, in ogni circoscrizione i seggi ottenuti da ogni
coalizione vengono ripartiti tra le liste in esse collegate proporzionalmente ai voti da queste ottenuti. Sia dopo la distribuzione dei seggi tra le coalizioni e
liste non collegate sia dopo la ripartizione dei seggi delle coalizioni tra le liste collegate si effettua il riallineamento tra il numero di seggi ricevuti da ogni
soggetto in base alla distribuzione e quelli a questo spettanti in base alla ripartizione nazionale.
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spostamento che, se va bene, avviene all'interno della stessa circoscrizione, se no, da una circoscrizione a
un'altra: quest'ultimo fenomeno viene chiamato migrazione dei seggi66.
11.8. Il disallineamento dei risultati tra il procedimento di assegnazione e quello di distribuzione è dovuto alla
differenza tra le percentuali di voto totalizzate dai soggetti a livello nazionale e le percentuali registrate
dai medesimi nelle varie circoscrizioni, e il numero di seggi da compensare è tanto più elevato quanto
maggiore è la differenza tra le predette percentuali. Storicamente le circoscrizioni in cui è suddiviso il
territorio italiano sono 27 e in un così alto numero di ambiti di distribuzione, differenti per tradizioni
politiche, per contesti sociali e fisionomie territoriali, la probabilità che ci sia un numero di rilevante di
circoscrizioni in cui le percentuali di voto dei soggetti destinatari divergano sensibilmente da quelle
nazionali è molto alta.
11.9. Occorre riflettere bene sul significato di queste compensazioni: una lista risulta sovra-premiata in una
circoscrizione perché in tale ambito ha ricevuto una percentuale di voto maggiore di quella consuntivata
a livello nazionale, cioè perché in quella circoscrizione gli elettori che hanno dato il voto a quella lista,
sono percentualmente in numero maggiore rispetto agli elettori che mediamente a livello nazionale
hanno votato per quella lista. Ciò ci fa capire che la penalizzazione subita in una circoscrizione dalle liste
cedenti, deriva dall'aver ricevuto in quella circoscrizione un maggior consenso elettorale, ma poi di tale
risultato si appropria un'altra lista: cioè ricevere più voti nella circoscrizione ha portato a ottenere meno
seggi.
Il trasferimento di seggi, inoltre, comporta la rottura del rapporto di causa-effetto tra la volontà
dell'elettore e il suo voto, situazione che contrasta con la caratteristica attribuita dalla Costituzione al
voto conferito per l'elezione della Camera. Infatti, la prescrizione del suffragio "diretto", posta a
conclusione del primo comma dell'articolo 56, a nostro avviso va interpretata anche in riferimento
all'effetto del voto: non solo nel momento in cui si conferisce il suffragio non è ammesso che si interponga
alcuna persona o alcun meccanismo tra chi detiene il diritto all'elettorato attivo e chi esercita tale diritto,
ma anche il risultato del voto deve essere collegato direttamente alla volontà di chi ha espresso quel voto.
Al contrario, nel momento in cui i seggi assegnati a una lista, in ragione dei voti da questa ricevuti nella
circoscrizione, vengono ceduti a un'altra lista, la volontà di chi nella circoscrizione ha votato per la lista
cedente risulta tradita.
11.10. I risvolti, poi, delle migrazioni di seggi da una circoscrizione all'altra sono decisamente singolari: in
ragione della sopra rilevata eccedenza di voti i seggi trasferiti sono addirittura sottratti ai cittadini della
circoscrizione cedente, cui spettavano di diritto in virtù della citata prescrizione costituzionale, e
assegnati ai cittadini di un'altra circoscrizione, i quali non hanno alcun diritto di mandare su tali seggi
rappresentanti scelti da loro, diritto che invece spetta ai cittadini della prima circoscrizione. Si vede,
66

Il procedimento prevede che, qualora l’Ufficio elettorale nazionale accerti che il totale dei seggi ricevuti in tutte le circoscrizioni da ciascuna coalizione
di liste o lista non collegata non corrisponda al numero dei seggi a questi assegnati dalla ripartizione nazionale, si proceda come segue: iniziando dalla
coalizione di liste o lista non collegata col maggior numero di seggi eccedenti, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine
decrescente di seggi eccedenti, sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o lista non collegata in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con
le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali, inoltre, vi siano coalizioni di liste o liste non collegate, che non
abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti e che abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, e li assegna a tali coalizioni di liste o liste non
collegate. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola che ne ha in eccedenza vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e vengono attribuiti alla coalizione di liste o lista non collegata deficitaria in
quelle altre circoscrizioni nelle quali questa abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate (estratto dalla legge 270 del
21/12/2005).
Analogamente si procede per riallineare il risultato della distribuzione circoscrizionale verso le liste in coalizione al risultato della ripartizione nazionale.
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quindi, che, in caso di riallineamento, la presenza nella circoscrizione cedente di una lista capace di
ottenere una percentuale di voti circoscrizionali maggiore rispetto a quella ottenuta a livello nazionale
causa la penalizzazione di tutti i cittadini della circoscrizione. Questi effetti del meccanismo di
riallineamento, quindi, mettono in discussione due prescrizioni costituzionali: quella relativa alle
spettanze di seggi delle varie circoscrizioni e quella riguardante il voto diretto dell'elettore. La prima
violazione si scontra sia con l'uguaglianza dei cittadini, assicurata dalla proporzionalità tra seggi e
residenti, sia con il diritto a un'efficace esercizio della funzione rappresentativa attraverso il numero
legale di seggi. La seconda violazione, scindendo l'effetto del voto dalla volontà di chi l'ha espresso, priva
concretamente quest'ultimo dell'esercizio diretto della sovranità nel momento elettorale, unico
momento in cui, lo ripetiamo, la sovranità è esercitata direttamente dal cittadino che ne è il legittimo
proprietario.
11.11. La ragione del riallineamento e dei suoi effetti negativi sta nell'aver sdoppiato le fasi per il riparto dei
seggi, decisione motivata dalla necessità di raggiungere il maggior grado di proporzionalità tra voti
ricevuti e seggi ottenuti dai partiti: adottare lo sdoppiamento delle fasi, quindi, significa ritenere il
raggiungimento del massimo grado di proporzionalità più importante del rispetto dei su citati diritti e
della sovranità da cui discendono. Il sistema elettorale che stiamo elaborando, invece, mira a porre alla
base del procedimento proprio il rispetto della sovranità e dei diritti a essa connessi, per cui dobbiamo
escludere a priori il ricorso al meccanismo di riallineamento per evitarne gli inaccettabili effetti. L'unica
maniera per conseguire quest'obiettivo è disporre la ripartizione dei seggi all'interno delle circoscrizioni
ed è questa la soluzione che adottiamo.
I seggi assegnati a ogni circoscrizione sono ripartiti sulla base dei voti espressi nella circoscrizione e tra
le liste iscritte nella circoscrizione che sono state ammesse alla seconda votazione.
11.12. Fatta questa scelta, dobbiamo pensare a come evitare un'eccessiva variabilità del grado di
proporzionalità causato dal variare del Quoziente di ripartizione tra le varie circoscrizioni: tale situazione
è dovuta al differente numero di seggi spettanti alle circoscrizioni indicate nell'ultima elezione utile67,
differenze che comportano la conseguente variabilità della Soglia intrinseca. Il valore di soglia previsto
alla prima sessione ci verrà in aiuto per raggiungere quest'obiettivo, perché la Dimensione
circoscrizionale da essa derivante, costituisce comunque un riferimento per la determinazione del
numero di seggi minimo da attribuire alle suddivisioni: l'inverso di 3.2% è pari a circa 31. Inoltre, non è
indispensabile imporre che la soglia intrinseca di ogni circoscrizione abbia un valore inferiore a quello di
riferimento, perché il ridotto effetto di sbarramento registrabile nelle circoscrizioni più grandi dà modo di
compensare l'eventuale perdita di seggi nelle circoscrizioni più piccole. Ciò induce a ipotizzare una fascia
di valori in cui la Dimensione delle circoscrizioni può variare, la cui ampiezza, però, non conviene ora
fissare, visti i tanti fattori di cui si deve tener conto per giungere a una configurazione accettabile.
11.13. Seguiamo un procedimento induttivo, che è più semplice68: calcoliamo il rapporto tra gli abitanti rilevati
67

Per "ultima elezione utile" s'intende l'ultima disciplinata con metodo proporzionale e suddivisioni circoscrizionali. Si vede che la maggior parte delle
circoscrizioni coincidono con le regioni ( vedi comma successivo).
68
Si può partire ponendo il valore percentuale della soglia di ammissione come percentuale minima dei voti validi espressi in una circoscrizione: il suo
inverso è il numero minimo di seggi spettanti alle circoscrizioni. Si divide, quindi, il numero di voti validi totali conferiti nell'ultima elezione utile, per il
numero minimo di seggi calcolato e si ottiene il numero minimo di voti validi conferiti nella circoscrizione di riferimento. Ora, essendo noto il numero di
voti validi conferiti in ognuna delle vecchie circoscrizioni, si aggregano i territori di queste suddivisioni in modo che le circoscrizioni che si vanno a formare
totalizzino un numero di voti validi non inferiore a quello di riferimento; quindi, dato che si conosce il numero abitanti di ognuna delle vecchie
circoscrizioni, si calcola facilmente il numero di abitanti delle nuove circoscrizioni. Infine, si procede alla verifica della reale spettanza di seggi, dividendo il
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sul territorio italiano dall'ultimo censimento e il numero di seggi da ripartire, ottenendo il numero medio
di abitanti per seggio, che costituisce il quoziente di ripartizione - ovviamente si considera la Parte intera.
Poi cominciamo a costruire le circoscrizioni, partendo da quelle regioni che hanno Dimensione esigua e
accorpando i loro territori a quelli delle regioni confinanti: si procede in tale accorpamento fino a che il
totale degli abitanti della suddivisione ottenuta non diventa tale che, una volta diviso per il quoziente di
ripartizione, restituisce un numero di seggi confrontabile con la Dimensione di riferimento. Poi si passa
alla successiva regione di piccola Dimensione e si va avanti fino a che non si raggiunge una Dimensione
non troppo diversa da quella di riferimento. Esaurite le regioni a piccola dimensione, si passa a quelle cui
spettano un numero di seggi confrontabile col nostro riferimento, ma inferiore a questo e si controlla che
non vi sia una regione limitrofa della stessa dimensione cui è possibile accorparla. Le regioni con
Dimensione maggiore di quella presa a riferimento vengono lasciate sole o, se sono troppo grandi, le
vengono scisse in due circoscrizioni di Dimensioni pressoché uguali.
11.14. In realtà è molto difficile seguire queste indicazioni, perché le circoscrizioni ereditate dalle precedenti
elezioni sono state delimitate in base a ragioni storiche, politiche, amministrative e geografiche: in quasi
tutte le elezioni celebratasi in Italia dall'avvento della Repubblica il territorio è coinciso con quello delle
regioni, tranne che per le regioni troppo popolose, come la Lombardia o il Lazio che sono state divise in
due. È così che si è arrivati a 26 ambiti circoscrizionali, più la Valle D'Aosta, i quali sono caratterizzati da
un'enorme variabilità dimensionale: si va dai 3 seggi del Molise per 313.606 abitanti censiti nel 2011, ai 45
della seconda circoscrizione lombarda abitata da 4.300.066 cittadini, un rapporto di quasi 1 a 15 per i
seggi e quasi 1 a 14 per gli abitanti.
11.15. Si deve ammettere che ritagliare le circoscrizioni in maniera da ridurre la variabilità della spettanza di
seggi è molto difficile, ma non impossibile: infatti, riteniamo che si debba cogliere appieno l'opportunità
offerta dai Costituenti, i quali alla Camera non hanno dato alcuna indicazione riguardo alla definizione
delle circoscrizioni e ciò proprio allo scopo di lasciare il legislatore libero di adottare il procedimento
configurazione ritenuto più opportuno. Scongiurare la migrazione dei seggi serve a far capire a tutti che
nessun seggio spettante a una circoscrizione può essere sottratto ai cittadini in essa residenti, perché è la
sede della sua sovranità, allo stesso modo in cui nessuno può manipolare il voto espresso da un elettore
perché è lo strumento con cui questi esercita la sua sovranità. Il contenimento della variabilità del grado
di proporzionalità tra le circoscrizioni costituisce una misura idonea a garantire la giusta uguaglianza tra
tutti i cittadini, che vedono il loro voto acquisire un peso più uniforme rispetto a quello registrato sinora.
Inoltre, l'aumento generalizzato delle Dimensioni circoscrizionali, in conseguenza della riduzione del
numero di tali ambiti, comporta l'allungamento delle liste, effetto dei cui benefici abbiamo già parlato.
11.16. Nella schede poste all'inizio dell'opuscolo sono stati riportati due esempi di definizione delle
circoscrizioni, corredati dal numero di abitanti registrati dall'ultimo censimento, quello del 2011: si tratta
di meri esercizi svolti seguendo il procedimento sopra indicato. Nel primo esempio la circoscrizione con
maggior numero di seggi, 64 è ottenuta accorpando la provincia di Potenza alla Campania, che risulta
circa 3,76 volte maggiore del numero seggi della circoscrizione meno popolosa, cioè la Sardegna; nel
secondo esempio la circoscrizione più grande per Dimensione è la Lombardia, i cui 101 seggi sono pari a
circa 2,30 volte quelli della circoscrizione configurata unendo i territori di Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise e provincia di Rieti.
numero di abitanti di ogni nuova suddivisione per il numero medio di abitanti per seggio. Eventualmente si esegue qualche scorporo o aggiunta di piccole
aree per far quadrare il risultato. Il procedimento è comunque più complicato e lungo.
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12. LA MAGGIORANZA NELLE MANI DEGLI ELETTORI
12.1. La sovranità popolare trova il suo giusto riconoscimento quando si dà agli elettori anche la possibilità
d'indirizzare la preferenza allo scopo di sostenere la coalizione o il partito da cui si vorrebbe essere
governati: tale possibilità è resa più concreta se, grazie alla prima votazione, si conosce il probabile
quadro politico assembleare e, quindi, la probabile Maggioranza. Ricordiamo però che la Costituzione
italiana dà agli elettori il potere di eleggere il Parlamento, non di scegliere a chi affidare la guida
dell'Esecutivo. Questo potere è in capo al Presidente della Repubblica e se lo si vuole dare al popolo si
deve modificare il dettato costituzionale.
I Padri costituenti disposero questa divisione di poteri a garanzia dell’indipendenza del Parlamento e per
evitare che un esponente politico, puntando proprio su una forte legittimazione elettorale, potesse
condizionare l'organo della rappresentanza popolare al punto da limitarne i poteri. La fedeltà alla
Costituzione richiesta al Presidente della Repubblica, infatti, porta a ritenere molto improbabile - ma non
impossibile - che questi possa affidare l’incarico governativo a un esponente capace di realizzare la
suddetta limitazione, anche se va detto che il condizionamento del potere decisionale delle Camere da
parte dell'esecutivo è un’eventualità tutt’altro che remota.
12.2. Ad ogni modo, anche in assenza di tali pericoli, se le forze politiche ammesse in Parlamento sono molte e
il grado di conflittualità tra di esse è rilevante, può essere difficile per il Capo dello Stato trovare un
esponente capace di aggregare un numero di partiti sufficienti a formare la Maggioranza. Per questo
motivo alcuni sistemi elettorali regolati dal criterio proporzionale ricorrono al conferimento di un premio
che, agendo sul meccanismo di ripartizione dei seggi, assegna al soggetto più votato, partito o
coalizione, il numero di seggi necessari per raggiungere la maggioranza. C'è da considerare però che,
visti i differenti ambiti di ripartizione dei seggi delle due camere, anche il premio di maggioranza, come
viene di solito chiamato, deve essere attribuito in riferimento a questi ambiti, il che può portare a risultati
diversi nei due rami parlamentari e, conseguentemente, a maggioranze diverse69.
12.3. È vero che, un premio destinato alle coalizioni contribuisce a catalizzare le alleanze tra le formazioni
politiche alla vigilia delle elezioni, ma è pure vero che esso comporta l’alterazione della relazione di
proporzionalità tra voti e seggi. Infatti, gli elettori che hanno votato il soggetto aggiudicatario del premio
risultano sovra-rappresentati rispetto agli altri, poiché i loro voti ha avuto un peso maggiore
nell’assegnazione dei seggi, peso che cresce al crescere del premio. In questo modo, quindi, si produce
una distorsione della proporzionalità insita nella formula scelta che può tradursi in un'alterazione
evidente della volontà politica degli elettori. Se poi il premio è conferito a un unico partito, tale
distorsione può divenire talmente ampia da rendere il grado rappresentatività del Parlamento eletto
inaccettabile. Le disproporzionalità determinate dal meccanismo premiale, però, hanno un carattere
differente da quelle del registrate col maggioritario, perché mentre queste ultime sono intrinseche al
criterio, le prime sono estrinseche alla formula proporzionale, inserite nel procedimento di ripartizione
dall'esterno, col fine specifico di creare una Maggioranza che il corpo elettorale non ha indicato.
12.4. La manipolazione dei voti è evidente e la disparità che si viene a determinare riguardo alla differenza
dell'effetto prodotto dai suffragi in base al soggetto cui vengono destinati, contraddice il principio di
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Secondo l'articolo 94 della Costituzione il Governo deve ottenere la fiducia da entrambe le Camere, quindi la Coalizione di Governo deve avere la
maggioranza in entrambe le Camere.
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uguaglianza del voto sancito nell’articolo 48 della Costituzione: infatti, abbiamo già detto che tale
principio deve essere applicato non solo riguardo alle condizioni in cui gli elettori esprimono il loro voto,
ma anche al meccanismo con cui i voti si tramutano in seggi, che deve essere tale da ridurre il più
possibile le disparità del peso che i suffragi hanno nel determinare il risultato, disparità rilevabili
qualunque metodo si usi. Il premio può essere assegnato o al soggetto che ottiene più voti nella
competizione circoscrizionale o a chi ne prende di più a livello nazionale ed è facile costatare che, se il
"pacchetto" di seggi è una percentuale dei seggi da ripartire, maggiore è la Dimensione dell'ambito
scelto, maggiore è l’alterazione della proporzionalità introdotta, che diventa massima quando si sceglie
l'ambito nazionale. I mandati ottenuti grazie al premio risultano, quindi, illegittimi e ovviamente
escludiamo l'utilizzo di questo meccanismo nel nostro sistema.
Il sistema elettorale qui presentato non prevede alcun premio di maggioranza.
12.5. Nel sistema elettorale che abbiamo costruito la possibilità di attribuire il suffragio al fine di aiutare una
coalizione a diventare Maggioranza di Governo è reale, ma, al contrario di quanto avviene col premio,
essa è pienamente nelle mani degli elettori, che essendo liberi di scegliere quale strategia adottare in
occasione della seconda votazione, possono far sì che l'elezione indichi chiaramente la Maggioranza cui
affidare il Governo del Paese. Questo esito, però, è possibile ma non automatico e, qualora si verifichi,
esso risulta prodotto esclusivamente della libera scelta degli elettori e non da distorsioni del voto, che siano
effetti intrinseci al metodo oppure manipolazioni estrinseche create a bella posta. Il prossimo paragrafo è
dedicato proprio alla spiegazione degli aspetti strategici che discendono dalla duplice sessione di voto.
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13. GOVERNARE CON LA CREDIBILITÀ
13.1. In assenza di un premio di maggioranza a beneficio delle coalizioni, la probabilità che esse si formino tra
partiti le cui linee politiche hanno reali punti di convergenza e che abbiano come reale scopo la
condivisione stabile dell'esperienza di governo è maggiore. Abbiamo detto che la capacità coesiva di
questi raggruppamenti, fattore che le rende affidabili, dipende dalle caratteristiche dei partiti alleati,
dalla loro storia politica, dai loro rapporti, dai loro obiettivi e anche dal grado di protagonismo dei loro
esponenti: si deve però rilavare che, a parte questi aspetti intrinseci alle forze politiche, la possibilità che
le alleanze risultino più affidabili dipende anche dalle regole con cui si vota. In generale, per quanto si è
visto nelle elezioni sinora celebrate, specie in quelle dell'ultimo trentennio, maggiore liberta hanno i partiti
nell'attuazione delle loro strategie elettorali, più alta è la probabilità che essi una volta in Parlamento cedano
a comportamenti che finiscono per indebolire le alleanze.
13.2. Se una coalizione ha nei contenuti politici il suo collante e produce un programma di governo di profonda
e ampia prospettiva, essa non dovrebbe disfarsi nel corso di una legislatura, ma certamente non può farlo
nel breve arco di tempo che caratterizza il periodo elettorale. Analogamente non si può pensare che un
accordo programmatico risponda alle necessità dei cittadini e della società in un ambito territoriale, ma
sia inadeguato non in un'altra: la validità di un patto volto a governare il Paese non può dipendere da
fattori territoriali. Per questi motivi la legge elettorale deve prescrivere che la composizione delle
coalizioni non vari tra una sessione di voto e l'altra, né tra una circoscrizione e l’altra, ma rimanga la stessa
per tutto il periodo elettorale su tutto il territorio nazionale.
Un partito che, quidi, partecipi alle elezioni collegandosi ad altri partiti, deve risultare collegato a essi sia
in entrambe le votazioni sia in tutte le circoscrizioni in cui deposita la sua iscrizione, in modo tale che ogni
elettore possa contare su una base di fattori obiettivi nella valutazione dell'affidabilità delle coalizioni e
della credibilità dei loro programmi. Oltre a ciò, è di fondamentale importanza che l’elettore abbia
sempre la piena visibilità riguardo alla liste che nella sua circoscrizione sono collegate in coalizione: perciò
gli strumenti e i luoghi d'informazione elettorale devono contenere spazi e momenti dedicati a
presentare le coalizioni e i loro programmi e sulle schede elettorali i contrassegni dei partiti collegati
devono essere tutti raggruppati in una stesso riquadro, vietando espressamente di utilizzare contrassegni
unici validi per l'intera coalizione.
13.3. Non dovrebbe essere possibile comporre coalizioni differenti per l'elezione della Camera e per quella del
Senato, ma poiché le due camere, come abbiamo detto più volte, sono indipendenti nelle funzioni,
autonome nell'adozione dei regolamenti e nell'utilizzo delle risorse e, inoltre, ognuna può essere sciolta in
ogni momento, indipendentemente dall'altra, i rispettivi processi elettorali sono disciplinati in maniera
indipendente. Per questo motivo non è possibile porre alcun vincolo di corrispondenza tra le coalizioni
che si presentano all'elezione dei due rami del Parlamento70.
Gli organi direttivi dei partiti, però, sanno che il collegamento con le medesime forze politiche alla
Camera e al Senato conferisce maggiore credibilità alla coalizione e restituisce potenzialmente un
maggior riscontro elettorale. Scegliere i medesimi partner per l'elezione di entrambe le Camere
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Si usa dire che le camere del Parlamento italiano sono "sovrane", e tale status trova conferma nel fatto che ci siano due leggi differenti a disciplinare
l'elezione delle due camere, anche se come per ogni provvedimento legislativo anche i disegni di legge riguardanti l'elezione di una camera sono discussi e
approvati da entrambe i Rami.
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dovrebbe perciò aumentare le probabilità che la coalizione costruita o diventi Maggioranza parlamentare
o ne faccia parte nel caso in cui non "siano le urne a dare l'investitura al Governo"71.
13.4. Va precisato, infine, che la mancanza della clausola d’esclusione alla seconda votazione può far sì che
alcuni partiti minoritari ottengano, in una o in entrambe le Camere, un numero di seggi inferiore a quello
prospettato dai voti ottenuti alla prima sessione. Ciò non crea preoccupazioni riguardo al contenimento
della frammentazione del quadro politico, perché comunque la prima sessione ha ridotto il numero dei
partiti in lizza, ma neanche riguardo alla dialettica democratica rilevabile nelle due assemblee e negli
organismi parlamentari, giacché è molto probabile che alcuni partiti dell'Opposizione escano rafforzati
dal secondo voto e siano perciò in grado di svolgere efficacemente la loro funzione di controllo della
Maggioranza e del Governo.
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Questa locuzione viene utilizzata perché è improbabile che, qualora le elezioni indichino con chiarezza la coalizione di maggioranza, il Capo dello Stato
possa affidare l'incarico governativo a un esponente non appartenente a quella coalizione: in tal caso, infatti, il Governo avrebbe palese difficoltà
nell'ottenere la fiducia del Parlamento. Va però detto che, mancando sulla Carta costituzionale indicazioni precise in merito ai criteri che devono ispirare
l'azione del Presidente della Repubblica in tale compito, non è teoricamente escluso che, passate le elezioni, la coalizione vincente si disgreghi, magari per
divergenze sull'assegnazione degli incarichi istituzionali, e si formi una differente coalizione capace di trovare "i numeri" per diventare Maggioranza
parlamentare. In tal caso il Capo dello Stato potrebbe affidare l'incarico di Governo a un esponente della nuova Maggioranza, anche mancando questa del
sostegno degli elettori.
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14. CONDIZIONI ELETTORALI
14.1. Il periodo elettorale inizia 4 mesi prima della sessione di voto selettiva: dal primo giorno di tale periodo i
partiti possono presentare la richiesta di partecipazione, con l’indicazione della coalizione e con il relativo
programma. I primi due mesi servono a formare le liste, trascorsi i quali i partiti possono iscriversi nelle
varie suddivisioni territoriali consegnando le liste dei candidati. Nel corso del terzo mese si raccolgono le
sottoscrizioni; il quarto mese è dedicato alla campagna elettorale.
14.2. Il Segretario nazionale di un partito che intenda partecipare alle elezioni deve presentare domanda di
partecipazione all’Ufficio Elettorale Centrale, consegnando il modulo all'uopo previsto, in cui indica le sue
generalità, quelle del responsabile economico nazionale e dichiara i partiti ai quali cui il suo partito si
collega. Inoltre egli deve consegnare nei tempi prescritti l'elenco delle suddivisioni in cui intende iscrivere
le liste del proprio partito e le generalità di tutti i referenti del partito in quelle suddivisioni. La
commissione elettorale nazionale, fatti i dovuti accertamenti, risponde ai richiedenti entro e non oltre 1
mese, ammettendoli o rifiutando l'ammissione alle elezioni.
Queste prescrizioni hanno lo scopo di porre in evidenza il ruolo di protagonisti delle elezioni assunto dai
partiti, al pari dei candidati.
14.3. I referenti dei partiti nelle suddivisioni presentano all'ufficio elettorale della suddivisione domanda
d'iscrizione delle rispettive liste, corredate dei nomi dei candidati e dei certificati necessari. Ogni
candidato deve presentare al medesimo ufficio il modulo compilato contenete dichiarazione di
accettazione della candidatura.
Il numero dei candidati presenti nelle liste è uguale al numero dei seggi spettanti.
Ogni candidato può essere presentato solamente in una suddivisione.
L'uguaglianza dei cittadini vale sempre sia si conferisce il voto sia quando ci si propone a ricevere il voto degli
altri.

14.4. La sottoscrizione delle liste da parte dei cittadini è obbligatoria per tutte le liste.
Il numero di sottoscrizioni prescritte per l’ammissione deve essere compreso tra lo 0,3% e lo 0,4% degli
elettori residenti nella suddivisione, analogamente a quanto previsto dall’attuale legge.
14.5. La candidatura è interdetta a Sindaci e i Presidenti di giunte regionali e provinciali.
Questa prescrizione si rende necessaria per evitare che l'assemblea di un'istituzione locale debba essere
sciolta a causa dell'elezione in Parlamento del proprio Presidente. Le assemblee elettive delle istituzioni
democratiche sono tutte costituite grazie al voto dei cittadini, quindi, sono tutte espressione della sovranità
popolare. Quando si è eletti dai cittadini a cariche che prevedono funzioni specifiche personali, non può
essere consentito competere per riceverne un altra. La carica di Parlamentare deve essere incompatibile con
ogni altra carica elettiva.
I membri dei consigli di tali istituzioni che vogliano candidarsi al Parlamento devono dimettersi dalla loro
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carica almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo elettorale.
Tutte le istituzioni hanno la loro importanza e vanno tutelate perché possano operare con la necessaria
serenità.
14.6. I partiti ammessi alla votazione elettiva non possono né ritirarsi né ritirare alcuna delle liste iscritte nelle
varie circoscrizioni. L'iscrizione delle liste nelle varie circoscrizioni vale anche per la seconda sessione di
voto e il suddetto divieto è indicato nel modulo con cui si presenta la domanda di partecipazione
all'Ufficio Elettorale Centrale e in quello per le domande di iscrizione delle liste nelle suddivisioni.
Sanzioni penali sono previste per i segretari dei partiti qualora violino tale divieto.
Questo divieto è necessario per evitare che, nelle circoscrizioni in cui sono risultate largamente minoritarie, le
forze politiche possano stipulare accordi "sotto banco" che prevedano al ritiro delle proprie liste.
Generalmente queste azioni comportano il dirottamento dei voti dei propri sostenitori in cambio di benefici
materiali o immateriali. Il voto non può essere oggetto di scambio.
14.7. I candidati non possono ritirare la propria candidatura dopo la prima votazione. Nella dichiarazione di
accettazione essi precisano che la candidatura mantiene la sua validità qualora il partito sia ammesso alla
seconda votazione e nel modulo è espressamente indicato il divieto di recessione. Sono previste sanzioni
penali per i candidati che violino tale divieto.
Il rapporto di fiducia tra elettori e candidati è personale e non può essere usato come merce di scambio per
accordi di qualunque tipo.
14.8. Le elezioni sono "sacre" perché costituiscono il momento fondamentale della vita democratica: esse
consentono il trasferimento dell'esercizio della sovranità dai cittadini ai loro rappresentanti e devono perciò
essere caratterizzate dalla più rigoroso rispetto delle regole. A tal fine deve essere fatto divieto a chiunque di
falsare il corretto svolgimento o il risultato delle elezioni e si devono prevedere pene severissime per chi
organizza azioni volte a turbare il processo elettorale o a falsarne l'esito. Inoltre, a tutela della funzione
rappresentativa è necessario disporre il decadimento automatico dalla carica parlamentare se la
responsabilità di tali attività ricade su candidati risultati eletti.
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15. STRATEGIA E RESPONSABILITÁ
15.1. La peculiarità di questo sistema elettorale risiede nel duplice conferimento del suffragio: due votazioni
differenziate danno modo a ogni elettore di contribuire in modo effettivo alla configurazione del
Parlamento, selezionando i soggetti politici prima e attribuendo i mandati poi, e tale dinamica gli
consente delle necessario visibilità per attribuire, se vuole, la preferenza anche allo scopo di favorire la
formazione della Maggioranza di Governo. Se, infatti, in occasione della prima sessione di voto le quote
del consenso politico vengono attribuite ai partiti sulla base dei sondaggi, alla seconda sessione il peso
politico di ogni partito è noto con certezza in virtù del suffragio appena conferito e il quadro politico che
l'elettore ha davanti può generare nuove riflessioni riguardo all’indirizzamento del secondo voto.
15.2. Quali possano essere i cittadini coinvolti da tali valutazioni e quali i ragionamenti da questi seguiti,
dipende da tanti fattori: dall'eventuale inadeguatezza dei candidati proposti dal partito preferito, dal
cambiamento di priorità che può informare la scelta rappresentativa rispetto a quella politica, dal quadro
politico risultante, che può disegnare rosee prospettive o spaventose rischi, dipende dall'entità dei
distacchi tra i concorrenti … e via dicendo. Sicuramente fanno valutazioni di tipo strategico gli elettori
che hanno votato per i partiti esclusi dalla clausola, che dovranno trovare altri soggetti cui indirizzare il
proprio voto, ma è molto probabile che analoghe valutazioni investano anche i sostenitori di piccoli
partiti, sia di quelli che gareggiano in solitaria che di quelli collegati in coalizioni risultate largamente
minoritarie. Questi cittadini devono decidere se confermare la prima indicazione di voto o dirottare il loro
sostegno verso uno dei partiti appartenenti ai soggetti più votati, magari con l'intento di ostacolare
quello ritenuto assolutamente sconveniente. I partiti a rischio di contrazione del risultato si trovano a
dover contrastare questa possibile penalizzazione e in tale azione devono adottare idonee strategie di
comunicazione per manifestare ai proprio elettorato l'assoluta necessità che il loro partito agisca in
Parlamento con un peso politico adeguato.
15.3. A prescindere dalle situazioni, dai casi e dalle strategie, una cosa è sicura: in questo sistema gli elettori
possono scegliere tra più finalità quella per cui attribuire il proprio voto e ciò dà loro la consapevolezza di
poter risultare più efficaci nella determinazione dell'esito elettorale. È vero che le due sessioni di voto
possono produrre due indicazioni disallineate del quadro politico e ciò può far nascere obiezioni riguardo
al significato da attribuire ai due risultati e alla difficoltà nel conciliare le due configurazioni, ma si deve
ricordare che i cittadini sono liberi configurare la loro volontà e ordinare le loro intenzioni come meglio
credono. La causa di questa situazione sta nel grande aumento di possibilità concessa a chi vota quando il
suffragio è caratterizzato dalla duplicità negli obiettivi e nei tempi, perciò l'eventuale disallineamento è
frutto dell'espansione del potere dell'elettore, evoluzione che dovrebbe essere accolta con grande
entusiasmo, perché finalmente i cittadini dispongono dello strumento elettorale idoneo a riconoscere
pienamente la loro sovranità.
15.4. Il sistema qui descritto chiede a tutti una grande maturità politica: ai partiti, che vengono sollecitati ad
impostare le intese sui contenuti politici, rifuggendo dalla tentazione di strumentalizzare gli alleati e,
soprattutto, i cittadini; agli elettori, che devono divenire consapevoli del peso ora acquisito dal loro voto e
impegnarsi a seguire assiduamente la situazione politica nei vari momenti del processo elettorale,
conferendo il suffragio con grande senso di responsabilità.
15.5. Bisogna anche ipotizzare che l'elettore possa attribuire al voto della prima sessione minore importanza
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rispetto a quello della seconda, in cui vengono attribuiti i Mandati, e quindi decida di disertare il primo
appuntamento con le urne. É fondamentale che ciò non accada, perché il numero di coloro che
consentono alle forze politiche di accedere alle due Camere deve essere confrontabile col numero di
quelli che determinano l'attribuzione dei seggi, in modo tale che la rappresentatività dei partiti e dei
Mandati parlamentari si basi su una partecipazione popolare confrontabile. Perciò è di radicale importanza
riuscire a comprimere al massimo il fenomeno dell'astensionismo in entrambe le consultazioni.
15.6. Questo fenomeno a volte trova le sue radici in un sentimento di rigetto della politica, un'insofferenza
verso i protagonisti del mondo politico e verso le istituzioni in cui essi operano che investe stabilmente
una parte del corpo elettorale ma che si allarga nelle situazioni di crisi sociale perdurante. Impotenti
davanti a tale situazione, di cui non si sentono direttamente responsabili, e delusi da partiti che li
escludono dai luoghi delle decisioni, questi elettori considerano il conferimento del voto un costoso rito di
formale finalizzato a perpetuare la propria marginalità all'interno del sistema democratico. Nonostante
dietro queste valutazioni ci sia anche una tendenza dei cittadini a scaricarsi della responsabilità connessa
alla sovranità, le forze politiche non possono sottovalutare questi fenomeni e disinteressarsi di ne è
vittima. L'azione di chi si propone a esercitare la rappresentanza politica ha senso se è capace di dare
risposte prima di tutto a chi ha perso la fiducia nella democrazia e, poi, a chi è alla ricerca di riferimenti
politici.
15.7. L'aver considerato come insieme di riferimento della soglia quello degli aventi diritto al voto, spinge le
forze politiche minori, quelle a rischio di esclusione, a rivolgere il loro impegno soprattutto verso gli
elettori più sfiduciati e, così facendo, esse inducono i partiti maggiori, preoccupati da un possibile
aumento della frammentazione, a rivolgere le loro attenzioni nella stessa direzione. Perciò il meccanismo
scelto per la soglia crea una dinamica virtuosa nel coinvolgimento delle fasce sociali investite dal
disamore verso la politica, suscitando comportamenti che possono risultare determinanti nel contrasto
dell'astensionismo. Il successo di tali azioni, però, dipende, oltre che dal potere reale messo nelle mani
degli elettori, anche dalle reali motivazioni che animano i candidati e i partiti, i quali devono essere
consapevoli che è loro compito anche rimuovere l'insofferenza verso la politica e suscitare nei cittadini i
sentimenti e la passione necessari per partecipare efficacemente alla vita democratica del Paese.
Dopo aver messo in guardia in tutti i modi dai rischi dell'astensionismo, va però affermato che la libertà
insita nella sovranità consente all'elettore anche di disertare le urne o annullare il suo voto in modo
consapevole: questa decisione va comunque accettata e non può essere presa a pretesto per mettere in
discussione questo come altri sistemi elettorale.
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