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vrebbero approfitta-
to dell'interludio ga-
rantito dal governo
Draghi perprocedere

  a una loro raccoman-
dabile ristrutturazione politica
e programmatica. Ingenua-
mente ho sperato che anche i
parlamentari e i giornalisti uti-
lizzassero questo tempo per leg-
gere e per imparare. Invece, leg-
go sul Corriere della Sera (29 ot-
tobre), un occhiello in bella evi-
denza: "Berlusconi è il padre del
maggioritario, è lui che ha crea-
to il sistemabipolare. Laleggee-
lettorale deve restare maggiori-
taria': Questa frase, non com-
mentata, in buona parte riflette
il pensiero politico-istituzionale
di Antonio Tajani, ma anche di
chi ha scelto di evidenziarla.
Contiene almeno quattro errori
gravi e fuorvianti. Il primo è che
il padre dell'unico sistema elet-
torale quasi maggioritario, vale
adirelaleggeMattarella, fu il re-
ferendum elettorale del
18 aprile 1993 (osteg-
giato dagli amici politi-
ci di Berlusconi). Mai
davvero gradita a Ber-
lusconi poiché attribui-
va tre/quarti dei seggi
in collegi uninominali
nei quali i candidati di
Forza Italia, spesso po-
co conosciuti (ah, già: i
"civici"), non otteneva-
no prestazioni brillan-
ti, la legge Mattarella
venne sostituita dalla
legge Calderoli nel
2005. Unalegge eletto-
rale proporzionale con
un più o meno ingente
premio di maggioranza
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non è, secondo errore, un "mag-
gioritario". Nel migliore dei casi,
che non è quello dellalegge Cal-
deroli, èun sistema misto achia-
ra prevalenza proporzionale.
No, terzo errore, non è Berlusco-
ni che ha "creato" il sistema bi-
polare. Il bipolarismo, al quale
se, seguendo gli accorati appelli
dei commentatori del Corriere,
Direttore incluso, facesse la sua
comparsa un centro di buone di-
men s io n i, non arriveremmo
mai, è stato incoraggiato e quasi
conseguito dall alegge Mattarel-
la.  Vero è che í premi di maggio-
ranzaincentivano una competi-
zione bipolare, ma il rischio in
questo caso è che, invece di due
poli, si facciano strada due coa-
lizioni eterogenee (qualcuno ha
usato il termine "ammucchiata",
ma non mí permetterei mai e-
spressioni così antipolitiche!)
nelle quali i piccoli maindispen-

sabili contraenti farebbero vale-
re il loro potere di ricatto, che
sperimenterebbero non pochi
problemi di governo.

Il quarto errore consiste nel
sostenere che la legge elettorale
vigente, legge Rosato, sia mag-
gioritaria e, peggio, che debba
restare. Tanto per cominciare, a
prescindere da qualsiasi altra
considerazione, la legge Rosato
dovrà comunque essere ritocca-
ta e molto poiché il numero dei
parlamentari da eleggere è stato
ridotto di un terzo. Inoltre, da
qualsiasi parte la si rigiri, la leg-
ge Rosato non è maggioritaria.
Infatti, poco più di un terzo dei
parlamentari sono eletti in col-
legi uninominali, mentre quasi
due terzi sono eletti con riferi-
mento proporzionale alle per-
centuali di voti ottenute dai loro
partiti che abbiano superato u-
na bassa soglia percentuale di

accesso alla Camera e
al Senato. Dunque, ri-
peto: la legge Rosato
non è maggioritaria.
Per la precisione, in
tutti i testi sui sistemi
elettorali solo due dí
loro vengono definiti
maggioritari: l'ingle-
se applicato in collegi
uninominali dove
vince la candidata che
ottiene un voto piùdei
concorrenti, e il fran-
cese, dove, nei collegi
uninominali vince al
primo turno chi ottie-
ne il 50 per cento più
uno dei voti espressi, e
al secondo turno chi

ottiene la maggioranza relativa.
Temo che fare chiarezza sulla

definizione dei sistemi elettora-
li, pur assolutamente indispen-
sabile, non siasufficiente, non lo
è stato finora, per influenzare la
necessaria stesu a di una nuova,
sperabilmente buona a duratu-
ra, legge elettorale. L'ossessio-
ne, intrattenuta dai politici, ali-
mentata dai commentatori, non
contrastata dagli studiosi, alcu-
ni dei quali, anzi, ne sono com-
plici, è che lalegge elettoraleser-
va/debbaservire aeleggere ilgo-
verno (meglio se la sera stessa
del voto). Invece, come tutte le
democrazie parlamentari del
continente europeo, alcune da
più di cent'anni, e lo stesso Re-
gno Unito confermano con la
forza dei dati, il compito delle
leggi elettorali consiste nell'e-
leggerebene un Parlamento, nel
dare buona rappresentanza po-
litica all'elettorato, alla società.
Poiché l'ho già detto e scritto u-
n a pl urali tàdi vol te sono certo di
essermi salvato l'anima. Vorrei,
però, che i legislatori andassero
nell a direzione giusta che è quel-
la, non di governi di larghe inte-
se al massimo ribasso, ma della
rappresentanza politica degli i-
taliani, con i parlamentari che
rispondono in maniera respon-
sabile ai loro elettori (non ai di-
rigenti dei partiti che li hanno
nominati in collegi sicuri o col-
locati ai vertici delle liste eletto-
rali) diquantofanno, non fanno,
fanno male e con gli elettori che
hanno la possibilità di premiarli
e di punirli con il loro voto.
Guardando fuori dei confini
dello stivale si può fare. Questo è
il momento.
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