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Nuovo scenario

- 5. Proporzionale

o maggioritario?

Il tempo delle riforme
di Roberto Chiarini

Democrazia e sistema proporzionale
Per quasi cinquant'ttrrui la legge propolzionzrle è stata in Italizr la
sostar.za stessa dell:r democrazia tanto da identilicalsi quasi coìr essa.
Il Paese, appenzì uscito da una lunga e soffcrcnte dittatura, ave\ra
scto imanzitutto di libcrta, di libertà da un potcrc csccutjvo trabordante, da un
partito unico invadcnte, da una qualsìasi autorjtrì che potesse rendersi irlesponsabile glazie ad un peso esorbitante.
l)er questi, opportunzrmente, la neonata llcpubbììca adottò una
lcggc clcttorerlcr chc potcssc galantiro comc in cfl'ctti fu citta,dinanza politica e rappresentanza nelle istituzioni a tutte alle r'.oci, anche le minoritarie, che
sapesse scrongiurare iÌ pericolo del predominio incontrastato cli un partito, chc
fosse il grado infine cli l alorizzare il legislativo come potere principe del nuor-o ordinamento istituzionale.
La garanzìa di un'cquitìbrata rzrpprcscntanza nergìì organi elettivi
a tutti i ptr, titi ertr destinata a riveÌa,rsi particoÌarmente Ìulgimirante. Essa, inIatti, ai,rebbe evitato al Paese la sciagura di una lotta a coltello tra i duo schic-

lamcnti opposti (la Dc c le sinistre).
In etfetti, la propor"zionalc scongiurò di tì a poco che la sconfilta
elettorale dì uno dei due schicramcnti si traduccssc in un'jnsopportabiÌe conclizione di irrilevanztr ptrrlamentare. Senza di essa il voto del 18 apriÌe del ',1E
zrvlcbbo aperto plobabilmente la strada alla guerra cir-ile.

I costi della proporzionale
Oggi, in una urutata condizione politica, il Paese sente, assai piu
dei bcnefjci, i costj di quclla scelta. Lentamente, pur tra sussnlti di perricolosc
inversioni di marcia, palticolaruente virulente negli anni Settanta, si sono
composte le divisioni ideologiche del primo dopoglelra.
Hzr pclso d'attualitrì la sfida originaria di ritagÌiare nelle istituzioni
quelìo spazìo di intcg'zrzione democratica mancante nella società civilo. Si t)
venuta viceversa profiÌando, con intcnsita clcsccntc ncl colso dcglì anni Ottanta, la slida di una piiL alta operatività dellc istituzioni, nel senso di capacità
dcl sistoma politico di erogare risposte efficacj alla doma,nda di buona ed onesta amministrazione espressa clalÌa società. l,'opinione pubblica preme perciò
pel nn'invcr"sionc di tenclenza ed indica nell'adozione di ula legge maggioritari:r la via d'uscita aìle prerscnti difficoltà dcl sistema politico.
Il lungo silenzio. spesso la vera e proprìa demolizione che il mon-
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do politico ha, sinora opposto a qualsiasi propostzr di liforma della legge elettoralc e dell'ordinamcnto istituzionalc rischia, però, di lar fare al Paese la tigura
dell'apprendista strcgone che maneggia ordignì di cui non conosce i congegni
e filisce pcrcir) con l'arischiare mosse awi:ntate, magari coltroproducenti.

Il problema della scelta
Il priLno punto lermo da, mcttcre in risalto per uscire dallzr crisi ò
che non csistc al mondo ìcggc elettorale capace di sodclislare tutte ìe csigcnze
di una cìemocrazia al pirì alto glado, per ìntcnderci Je csigenze orìginaric di
un'equa rapploscntanza delle divcrse voci politiche e quclJc odierne di una
più soddislacente rcsponsabilizzazione deÌle cariche politichc.
Non si può chicdere ad ul cirdinamento dj zrvere insiemc il massimo di ltrpplcrscn[ativittL e il ntassimo di operzrtivita. L'uno va a sctrpito dcll'att'o. Qr-rincli, printn di scegliere, bisogrrzr aver chiaro cosa si vuol otteuete.
I nostri padli costituentj scntirono inna,nzitrLtio il problema di Iavorit'c un'alta identjfjcazione dei cittadini (nella sostanza digiuni da scmpre di
esperienzc democratichc) nclle istituzioni ilppena fondate. Per rluesto saggiamente scclsero una leggc clettorale pt'oporzionale.
Questa, ript'oducendo in modo specularo nelle asscmblce elettive
gli olicntamenti politìci dcgli elettorj, è fatta apposta por lavorire ltr loro inl"egrazione nerlla democrazia. NIa ogrri benefìcio ha ul costtl.
Un alto grado di rulLprc.sen,tanzcr, è stzrtzr pagata, da un basso lir,elIo di sta,ltil'i,[ù e oparut:ilri fri dellc istiluzioni: govct'ni cli vita brcve, poco autorcr-oli e aÌtcor lteno prodnttivi, un esccutivo alltr merce del legislativo, un partitismo \roràcc e alla distanza dissipatorio. I guasti appunto che ogg'i si vot't'chbero rirnediarc.I nzrturtrle a,llora che Ie simpatjo corrano al maggioritado uninomin:rle. Perché la sccl[r sia responszrbile e non entotir,a bisognzr, ptlt'ir, che si
sa,ppiano qualità e clifetti di ciascun sjstcnra elettoralc c si decida di conseguenza sulla hase degli obìettivi che si voglìono conseguit'o. Uno stesso Paesc
pr.u) anche decidcre che in una fasc (ad esempìr:r, ttclla stagionc del consolidamcnlo della n ostla Iìepubblica) scn'c innanzitutto la virtù della rappresentatività dclle istituzioni e chc in una fase successiva (magali, da oggi in ayanti, r'isto che lc istituzioli non soffì'ono più di un rlcttk:it di legittimitn, rna di un dcficit di operatìr''ìtrì.) occorra la viftù doll'efficienza.
Le leggi clcttolali sono non iini, ma mczzi per ottencl'c lisultati.
Vanno di conseguenza commisurate agli obiettivi politici preventivamcnte
scelti.

Il suffragio universale
Quando si parla di materia elettoralc i versanti possibili di intervcntu sontl per cìcfìnizione moÌteplìci. Ogg-i nessuìlo si chiede più uchi debba
votalcr, cppure questa i-\ stata nel tempci la queslione clì g,r'an lurga pìù scottante e controversa. I nostri padri liberaÌi cìecisero, all'jndontani dell't.fnità d'ILtLlia, che sokr i rirlsclLi prrry,trit:tr.Lt'r (e cioè l'1.1)0h della popolazione) fossero
in possessr dcl cliritto di voto. Dopo r-ent'annì di battaglie politiche condotte in
l':rrlamento e nel l'ncsc, nel 18E2 il suffi':rgio fu aÌÌargato, non più su ila base del
censo mzl clell'istruzione, agli allabeti (senplc, naturalmcnte, i soli maschi, cit'
ca il !,r(fo cìelÌa popol:rzione) e solo nel 1912 lu estcstt a lutti i maschi. Bisognerà
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aspettare questo secondo dopoguerra per veder realizzato il pieno suffragio
universale, maschile e femminile. Oggr non è più in discussione il riconoscimento della piena cittadinanza politica. La materia del contendere si è trasferita da ch'i esprime la delega aI comelasialtribuisce: se con il criterio proporzi,onale o con il maggi,ori,tario, se conl' uni,norruinale o con iI plurinominale.Lasceltanon è indifferente. Un sistema politico cambia di molto a seconda
del criterio elettorale adottato.
Delle due alternative quella decisiva è Ia prima, Ia seconda può
anche essere irrilevante. Lo dimostra I'esperienza più che quarantennale dell'Italia repubblicana che ha sperimentato - e conserva tuttora simultaneamente sia l'uninominale (nelle elezioni per il Senato) che iI plurinominale (in
quelle per la Camera) senza che si siano viste apprezzabili differenze.

Proporzionale o maggioritario
Sono sempre i partiti infatti a scegliere, prima,le candidature e poi
la vita delle assemblee elette. Altra cosa è I'alternativa tra il proporzionale e il

maggioritario.
II primo - si sa - si fonda sul principio che ad ogni lista va un numero di seggi pari ai voti riportati. Il principio sembra sacrosanto, ma per giudicare la validità di un principio bisogna sempre accertare le conseguenze che
la sua adozione comporta. Come recita una massima inglese, per sapere se un
budino è buono non c'è altro dafare che mangiarlo. Vediamo quindi quali sono
le principali conseguenze del criterio proporzionale.
L'elettore, posto di fronte al quesito «quale lista gradisci?, e conscio per di più che il suo voto non va comunque perso, è portato ad esprimere
un voto espressi,uo dei suoi orientamenti politici e non uti,li, ad eleggere un
candidato. Ne derivano: un'alta frammentazione della rappresentanza eletta,
parlamenti rissosi, partiti padroni della politica e (tendenzialmente) dello Stato, governi necessariamente di coalizione, e cioè con leadership debole e incerta lealtà dei partners. In una parola, il criterio proporzionale porta all'elezione di parlamenti rappresentativi (cioè ad una democrazi,apluraltista) con
un virtuale sovradimensionamento del ruolo e del potere dei partiti. Trascura
invece la formazione di esecutivi autorevoli e stabili (ossia di una democrazi,a
effi.ciente).

Il contrario del maggioritario. Questo non si lega affatto al rigoroso rispetto dei numeri. Premia al contrario chi vince, in modo che non abbia
problemi a governare. Naturalmente corre una bella differenza tra il trasformare una minoranza in maggioranza (come dispose Ia «legge Acerbo, del
1923, grazie alla quale iI fascismo, forte di poco più del 250/o dei voti, divenne
nel'24 padrone del Parlamento) e il rafforzare semplicemente una maggioranza g1àt" tale (come voleva fare la cosiddetta «legge truffa.,, del 1953 che
prevedeva i due terzi dei seggi per chi avesse ottenuto comunque più del 500/o
dei voti).
La difformità, tra voti espressi e seggi attribuiti diventa Ia regola
quando il maggioritario si combina con I'uninominale. In questo caso ogni colIegio fa storia a sé: chi vince vince tutto, chi perde perde tutto. La logica è feroce. Non conta essere genericamente

forti dappertutto. Bisogna esser vincenti

nel singolo collegio. Capita, cosi che nel conteggio complessivo non solo non
si rispetti il rapporto tra voti e seggi (questa è la norma), ma anche che un au-
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mento dei voti si traduca paradossalmente in una diminuzione di seggi (questa
è l'eccezione: successe ai laburisti inglesi nel 1951, quando ebbero più voti e

confermare il deputato alla prima vota.zione se vedono che ha tradito la fiducia accordata. II òandidato, in definitiva, viene investito di una delega diretta,

(ossia di quello che orienta Ie sue preferenze non sulla base di opzioni ideolo-
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giche o politiche, ma di uno scambio voto-far.ori). In un ambiente politico sano
questo significa cùc si esalta il ruolo dcll'elettorato più de-idcologizzato, e cior)
piir nroderno, ma in un ambiente inquinato dal potere di lobbies o zrddirittura
di organizzazioni crirninose, tipo la rnalia o [a camorla, c'è il lonclalo perjcolo

di nn imbarbarimento delÌ:L krtta poÌitica.

Il ruolo dei partiti
Da che tnondo è mondci i giocatoli hanno scnìpre ccrcato cli assjcnlarsi regolc del gioco a,loro favorevoli. Non der.e pcrtarto stupire il lzrtto
chc nell'attuale lase costituentc del nuovo ordinamcnto elettorale e istituzionale ciascun partito faccia un poco i conti della serr.a e calcoli vantagg e danni di ogtti proposta di rilorma. Con cio non si vuol dire chc nel cuorc deinostri
leadcr politici alberghino solo mcschini calcoli di poterc. Diciamo che inl"et,itssì cìì ptrrtito e interessc nazion:rle solo complesenti, anche sc in proporzioni
ovr"iamcnte rUlersc, nelÌe valutazioni di tutli i protagonisti dclla controversa
trat[rtir.:r in coi'so su]la lift»'nta, elettorale.
Per orientarsi sullo stato dclla questione è benc perl:Lnto tracciarcr
innanzitutto Llna mrÌppa delle posìzion-i assunte dalle varie forzc polilichc c
commisularla poi con i riscontrì cmpirici offerti da una ormai lunga sperimeutazionc storic:r dci diversi sistemi elcttorali.
A difcsa dell'attuale sistcma proporziouaÌe (uninominalc per il Senato e plurinomìnale pcr la Carnera) si ergono solo il IIsi c Iìiiondazione. Cosa
pott'ebbero 1'are d'altro due piccole form:rzion j non soki ninot'itat'ie ma anchet
prir.e di qu:rlsiasi potcre clualitativo, for,m:rzioni che in una competizione semplificata tra, due g'andi schicramenti sanno di non a\rere sc:ì,mpo? Ler rnotivazioni da loro :rddotte sono che iÌ maggiorilario schiaccia lc minoranze. in par,ticolare le voci dissonanti, con gl.a,ve lesionc clei sacrosanli principi di equa
rapprescnta,uza nellc islituzioni di tutte lc tendenzc.
Rilondazione, ncllo speciiico, obiettzr che l'abrogaz,ione dolla proporzionale sarcbbe soki l'ultirno passo di un processo dj soffocamcnto delI'uopposiziono di cltrsse, iniziato ncgli anni Ottanta e volto ad omologa,re Ì'Itali:r alle altlc udemocrzrzie bcrrghcsì, delÌ'occidente, tibere all'apparenza ma,
repressivc nella sosta,nza.
I guasti proclotti dal proporzjonale plìt.o sono pcrò sotto glì occhi
di tLrtti. Bastano ed av:rnzano per togliere ogrri tuturo alla proposta cli conservarlo. Sostcngono - o hanno sostenutu in alcuni momenti - ì'uninominale
maggiot'itario all'inglese (pel intendelci. il sislenia in cui si dccicle tulto iu una
domenica, e r,'incc il candidato piùr votato, anche sc solo con maggior.anza t.elatil'a) l)annella, llossi, lo stcsso Segli, anche se in forma altalenante con I'uninom jnale maggioritalitt a due turni, c voci sparse sia derlla Democrazia cristiana, sia dci partiti di sinislra.
L'nliicre della l,cga ha dilcso la pr.oporzionale iino a che ha temuto di scompzu'jt'e con il maggioritario. Quando ha visto che con piattafolmo
elcttorali dcì 300h-lìl-r9ti cra il primo parlito dcì nord, ha cornpiuto una virata di
180 gracli per punt:rrc sul sistcma ing'lese che gli conscntirebbo d j fare il picno
di seggi itt ttn terzo dcl Paese. Gli altri sostcnitori dell'uninominale maggioritario semplice scommcttono sulla,liquidazione degJi apparati dì partito e sul geler:rle limescoìamentri dcìle cartc che ne deriverebbe, owiamente ciascuno
iaccndo conti diversi quanto agli in dirizzi politici da plontuo vere neì successi-
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r'iìrnovir.to panoriìntiì politico italiano.
Inutilc dirc che tale sistema è il pirì tcnruto deg'Ìi apparati di partito. In qutrle collcgio si potrebbe presentarc ogg'i con buone propabilità di successo Aldlcotti o Cra-ri (o qualsiasi altro esponente, nobile o mono nobile, della nomcnclaturzr) senza chc si scateni Ìa corsa a sbarlarc loro il passo?

Gli effetti devastanti dell'uninominale secco
Sul conto negatir,o dell'uninomina,ìe rnaggiolitario sccco va detto,
però, che applicato oggi nlÌ'l[rlizr, potrcbbe avere veri eifetti dcvastzrnti, disegnzrnclo cluc Italie contrappostc rìna del nonl leghista od una derl sud clemocristiana col magzrri un'appendice di ltalia dcl ccntt'o t'ossa: invece di più governabilità rìvrcmnìo pìù dirrisione se non addit'ittula la secessione. Ci sono

poi i liberati. i t'opubblicani, la minoranza socialista cli l,Iaflelli, in ccrtj nromenti la maggioranzt,L pidiessina di Occhetlo e in parte i rcfcrcnclari di Segni
chc si liconoscono nell'uninomintrìe rnaggiolitario a doppìo tut'no.
Essi vogliono produrre ula radiczrlc riclcfinizione della geogralia
politica eÌettorzrlc italiana e fanno ler,tr pclcir) sulìa n ecessità, imposta ai par,titi da tale sistcrra, da, un Ìtr1o di lidurlc drasticamente il peso degli apparatì,
dall'altro di procedere ad:rgg,r cgzrzioni. ad alleanze e, con tutta probabjìità anchc ulla costiluzione di nuclve formazioni serìzrì con qucsto soffocare LÌ r,oce
delle rninoranze.
lnfinc la rnaggioranza clemocrjstiana di ]ftrrtinazzoli e quclla socialista acccttano il maggioritalio uninominale secco, sepput'e con una fortc
coltezionc dì proporzion:rle. ln sostan za una parte dei seggi continu crebbe ad
cssolc attribuita con kr stcsso sistema oggi vigentc. Un'altra parte invece sarebbe eletta in collcgi un jnominali rnaggiolitari. L'intento è di assicurare sia la
soprar.r1r,enza dei partiti tradizionali sia l'introduzione di con'ettir.i c:rpzrci dì
tempcralc il potere sot,erchiantc dcglì apparali. a r,:rntaggio dcll'autonomia e
dcllrL responstrbilità di lrontc agli elettori degli clctti.

II futuro dei partiti
Come si vede a partc ìc schermaglie cli rito e le ftrrzaturc dei fautori dcll'uninominaÌe maggioritario all'inglese, il vclsantc su cui davvero si dividono le lorze politichc c suì quale non è possìbìle una mediaziore, ma sokr una
scelta nr:tta ò la tunzione futura dei partitì: se cioè, debitamente liiormati. cssi
dcbbzuro continuale ad esselc il tossuto connettir-o dellzr dcmocrazia ita,liana
(sistcma nristo alla tedesca, c cioè propolzionale piu maggioritario uninominalc) o se invece debhano scomparire per lar fi'ontc a nuove formazioni da
promuoyere con una conpetizione elettoralc fondatu sulla logic:r bipolare e
con una fortc valorizzazione dellc pclsone lispetto alle orgauizzazioni dì partito (sìstena, lrancese rnaggiorìtario uninominale a doplLtio turno).
Tutto il rcsto (ruolo degli apparati di partìto, peso delle lobbies, stirnolo alla partccipazione, con temperamcnto della rappresentativittì con la
opet'atività, ccc.) è seconclario e pur'r csscle benissimo risolto con accorgimcnti di r.ario tipo contrattati ira le varic forze politiche.

