OPINIONI

Il meno incerto bipolarismo
italiano dopo la nas cita
del II Governo Berlusconi
di Antonio d'Andrea*
1. Ijuuso, più conveniente detla
coalizione da parte delle forze
politiclre. La recente consulrazione
clettoralc clcl l3 maggio 2001 ha
rappresentato, n()n soltanto con rifbrimcnto agli esiti ma anchc con riguardo alla
"costituzione, clelic cluc
coalizioni che si sono asprrìnìente
fronteggiatc, un indiscuribile rafforzamelrto clella tendenz:r bipolare del
sistema politico italiano che aveva inizi:rto ir delinearsi r-rclle clezic-»ri pctlitiche dcl27 marzo 1994 e dcl Z1 a-

prile 1996.
Dopo che alf inizio della XII legislatura vi cra stata l:r prima, non felice
(pcrché troppo tattica), utilizz:rzione
da p:irte dclle forzc politicl-re dcl dopo Tàngentopoli clellc nuove regole
clet ((rrilli [.rcvlrleptcnlcllt(' rniìggi()ri'r'
l)
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tarie introdotte nell'agosto 1993(,), e
dopo chc anche l':rvvio clella XIII legislatura (giunt:r, peraltrcr, :rlla sua
naturalc scadenza forsc anche a callsa delle non rosee prospettivc chc si
:rprivano pcr i p:,rrtiti dcl ccntro-srnistra) era stato contrassegn2ìto da trn
uso strumcntale clcgli :,rccordi elettorali(t), da ultimo, la gr:rn partc dclle
forze politichc ha saggiamente m:rnifcstato l'oricntamento di puntare al
slrcccsso clella coalizione alla qr-ralc
ci:rscuna di csse avcva aderito scnza
troppe c gravosc conclizioni.
La logica sottesa al ftrnzion:lmento di
un sistcma elettorale maggioritario e
ll stcssl lcrrta mr pr( )grcs;i\ it cr',,lrrzione del nostro sistem:r pohtico, del
resto, sconsigliano ai partiti, sopr:ìttutto nel tempo deli:r fluttrr:,rzione
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dcl consenso determinata

almencr

per la gran parte del corpo elettorale
dalf incertezza clei riferimenti ideologici, avvcnturosc e solitarie fughe in
avanti cd inconcludenti Prove di
simbolica testimoniauza chc li cond:rnnerebbero ad una prevedibile cmarginazione destinata ad aggravarsi
nelf ipotesi del mancato ottenimento
della rapprcsentanza parlamentare.
Queste naturali considcraziot-ti, va
da sé, non hanno impedito cl-ic anche nell'ultima tornata elettorale alcune forze politichc, per ragioni divcrse (ac1 escmpio f irrinunciabile
vocazionc minorit:rria di Rifondaziotlc comttnistr; Ia ferrea c()nYill:i(ìllc
dell'csistenza di uno spazio politico
«centrale», cquidistante rispetto alle
due coalizioni, c1a potct occllpare,
come crroncamente ritenuttt da Democrazia europca di D'Antoni o dal1'ltalia dei valori cli Di Pictro), non si
siano riconosciute nclle proposta di
govcmo avanziìta dall:,r Casa clelle libertà né rn cluella sostcnLrta dall'Uli\/o, con ciò stesso confin:rnclosi, a
mio parere, nel limbo dclla marginalità politic:ì, pur non poteltclosi escluderc, in lir-rea di principio, almeno per clualcuna di csse, una certa
sopravv:llut:tzione dc1la propria forza
elc[tora]c (o comuncltrc uniì sottov:llutazionc di c1ucll:r altrr.ri) da investire cx-posr, cioc\ nella fase rstituzionale successiv:r clirett:r ad individu:rrc comlu-rcluc, nelf ipotesi cli tLn insllccesso elettoralc di entrambc le
eoali:ioni, unlt lnlìggi(rrilnza gov('rnatlva.
A qr.resti elementi sr può aggiuttgere

chc con lc elczioni dcl 13

maggicr

2001, anche all'interno delle principali coalizioni, si è avviato un pro'
cesso - tuttora in atto in particolare
nello schieramento di centro-sinistra

-

destinato a produrrc una sorta

di supcramento delle numcrose

«si-

gle partitiche» sorte in questi anni di
turbinio politico-istitr.tzionale, opportunamentc trasfcrite, a mio parerc, in nuove «aggregazioni di sintcsi"
clcstinate a rappresentare, quantomeno nellc intenzioni, in modo mcno parcellizzato e clispersivcl, aree omogcnee di rifenmento ideologico,
politico, culturale da mantencre pur
semprc all'interno della coalizione di
appartcnenza (si pensi, nel centro sinistra, alla Margherita che rapprescnta alcuni partiti modcrati cd
altri di rspirazione cattolico clemocratica piuttosto che al Girasole che
ha unito Verdi c SDI e, ncl centro-destra, al Biancttfiore chc ha ricompiìttato CCD c CDU, v:rle a clire
formazioni partitichc chc si richi:r-

mano alla tradizione clemoc-.ratico cristiana).
Cici chc in seclc di commcnto dclle
ultime clczioni politiche putì esscre
rcgi:triìto c s()tt(ìlinclto crrll fliVorc'
per la positiva ricaduta che potrebbc

averc sul funzionamento del llostro
sistem:r costitlrzionale, ò 1'accrcscittta consapevolezza clt molte dcllc for-

ze politiche di piccol:r c medra dimcnsionc chc la loro stessa c:rpacità
di sopravvivenza (e cor"r essa evidcntemcnte lc traclizioni c le istanze cl-re
intendono rapprcsentarc in scde parlamcntare) ò legata ai destini clell:r
coalizionc irlla quale aderiscono e
della qu:rle st impcgnano a farc partc
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a pieno titolo, anche qualora vi siancr
le condizioni per dare vita nelle Camere acl una maggioranza c1i governo
intesa - correttarìente su di un piano scluisitam.ente istituzionale - corne 1a naturale prosccuzione dcll':r1leanza sottoposta al giudizio clcgli elcttori e da questi r-rltirni lcgittimata,
nel slro insiemc, ad assumersi la rcsponsabilità di guidare il paesc.
Se ci si prec-lispone nella direzione di
far partc, ir-r linea di principio, dcila
coalizione rn grado di r:rppresentare
mcglio dell'altra i propri interessi di
partito (si tratta ovviamente di csprimerc Llna valutazione politica chc
assLrme nccessariamente valorc relativo, alla clualc, er mio modo di vedcre, clovrebbc esscre tcnura qualsiasi
forz:r politica a cui non fàccra difctto
una spiccata responsabilità istituzionale oltre che un noll mello clisprezzabile senso pratico), anchc le forze
pohtrche dl pitì mocleste climensiorri
- prcsenti in r-iumcro rilcvar-rtc nella
traclizionc p:rrlamentare clel nostro
Paesc ecl il cui contributo in tcrmini
dr voti, per clu:tnto ric{otto, non pr-rò
esscre sottovalutato in rrna competizioni elettorale maggioriraria di tipo
hip,,l2rc potrtnll() ...fnrltart... al
meglio la preponcleranre quota di
scggi cbe viene attribtrira nei collegi
uninominali con il sistema maggioritario, clivcrsamcnte da quei partìti
che, estranei alie due coalizioni e
pcrciò tagliati fuori clalla comperizionc nei collcgi uninominali, devoncr
fare afliclamento esclusivamentc sulla ripartizione proporzionale clei seggi residui pcr riuscire ad ottenere una rappresentanza parlamentare (al-
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la Camera 155 scggi str 630 e al Sen:rto 83 seggi su 315 vcngono artribrriti ricorrcndo ad r-u-la ripartizione
di tipo proporzionalc). E .lunclue
cìuesta l:r ragionc per la qr-ralc, se si os-

i risultati clellc r-rltirne elczioni, l.:trtiti (' pirrririni hterrti prrrlt' rlella coalizior.rc della Casa clclle libcrrà
(si pcnsi al casa clamoroso tlellir Lega
Norcl) o dell'Ulivo (si pcnsi ar par-titr
del Girasole o ai Comunlsti italiani),
chc purc non hanno potrrto corlcorrcrc :rl riparto proporziortale tlci seggi il .lirr.,ìls,r rigtt:lr(ll itt plrrticoltttc i
scggi dclla Camcra - pcr l'insutTrcicr-rz:L c]cl conscnsi ottenrrti come .sing()le" fòrze politrche, sono ugualmclìtc
riusciti a ritagli:rrsi sotto il simbolcr
clclla coalizionc tlella quale hanno clcuiso .11 lltt't' [riìt'lC r,rq:1)ic:rlrt'lrlt.,
clualci-re nnicchia maggioritarir, alnrcno pcr i loro esponenti dr purrta.
scrv:ìno

2. I[ tentativo de[[e due coalizio,
ni di neutralizzare il cosiddetto
scorporo. l1 r:rtTorz:,Ltncnto clella
tenclcnza bipoiare clci sistcrna politico italiano è trlteriormentc climostr irto, :ì rriio avvistt, cl:,il tent:,rttvo, perscgrrito scnza troppi intlr:rrazzj cla cntrambc je coalizroni in con-rpctizione
r-rclla vicenda elcrroralc .lel l3 mrggio 2001, c1i ncutralizz:,Lre , ahlcncr
con riglrarclo all':,rsscgnazione clcll:l

cluota proporzion:rlc clei seggi clella
Carnera, persino l'cifettc-r corLr:ttivo
dcl «mccc:ìnismo cli scorporor, introdotto c1al legisl:ltorc allo scopo
prarico c'li nritigarc gli cfTetti di scmplificazione del sistema politico naturalnìetìtc conncssi all'utilizzazione
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clclla lcgge n-raggittritari:r :r turuo ut-tico e r1i tir",orire prttprict qucllc filrnrazior-ri politiche o mcglio, per usarc
l',espressione .'lel lcgislatorc :ì. sccoll-

che si parh clcil'elczionc .lclla C:rnìer:ì o di qrLclla clel Senato, cluellc
liste o qtrci gruppj c{i c:rndid:rti c'd.
nrinori che non riescautl a f:rrc eleggcre propri esponcnti r-ici collegl uninominali o chc comtlncìue r-ic elcgg:lno un nLrnìcro riclottt-t rispetto ad altri partitr.
Moltc cose potrebbero esscre dcttc a
proposito clclle normc legislative tlircttc il fa',,orire rLtta pitì cquilihr:rta
composizione clellc Assemblec rapprcsert:ìti\/e Llur dopo cl-rc è stat:r
iml:occirta 1a stracla iunor':rtiv:r raplJrescrìtrìtrì tlall'tntrocLtzione nel nostro orclinanìento .lcl sistcma clettclral c tn:rggit'rriteri o.
La prima rigu:rrt1a un:l itlevitabjlc
consiclerazion e c1i tirn cio.
Il sistcm:r maggiorìtario a turlrtl ttnico rapprescr-rta il pirìr obrutllc" dcj sistcmi nlilggioritari conoscitrti (ct'l è
concepito pcr :lssccolltlilrc tttltr tradizione bipartiticl consolidata e non
gi:ì per favorire la costruzionc di ut-t
:rccctLabilc bipolarismo) ccl è cLrrtlrìrcr-rtc qucllo più lont:rtlo el:rlla nconoscibile tracliziouc proporzìonalisti.l:,1

f

intero territorio nazionale,

rutj

.riìi senatori erertj nei coìregi u.inomin,lr d.r

ca clel nostro Paesc, ttscit:l llcttiìmcntt: scotrfitt:r r-rel1'apn1e 1991 dal
refcrenclum abrogirtivct strlla vecchia.
leggc elcttoriìle scnatorialc chc aprì
- comc è noto - 1ir strada trll:l cvtlcata riforma clettor:rle, m:ì, a tlllanto
p2ìrc, rÌo1-ì clcfi nitivarncntc trlnìont:ìtÌ comc dimostrano r recenti falliti
tcnt:rtivi c1i abrogare, setnpre per 1a
via rcferencl:rria, lc lìornle clcrlla leggc
clettorale clella Camera che prcvcrlono tuttota, sil ptrre rcsicltlalnreute, la ripartizionc in mtl.lo proporzicln:rle cli aicuni scggi (alludo naturalmente al mtrtrcattl rirggitlnginìellto
del cluorr.rm p:rrtccipativo nci clue
succcssivi refcrenclttm c.cl, antiproporzionali del 18 aprile 1999 e clcl 21
maggio 2000).
La seconcla prclimin:rrc cot-tsitlcra:itrnL' ; clr.' I'cl'ietto L()rret1il1r 1'r;trclotto c1:rll' irppl icazittne .1c1Lt scorporo (chc significa b:rnalmct-rtc s()ttrazionc tli \/oti) ai clannr dci maggiori
partiti Lìpplìrc, :ilmeno in astratto,
nrocicsto c lncno rilev:tt-ttc aila ClIìl('rrl ri5lìetto ltl St'l't:ttt t '
Fatte clueste Lrrclrcsse c1i ordit-rc gencrale c richiam:rtc 1c concltrsior-ri
clel punto l, a nre pare incliscutibìle
.hs nliì tatticlt, prescclta .lallc cluc
C(rJli:i()lll in,.',,1n1,g1i2i,,11q' lìt'r l'tìl-

la volontà cspressa dall'elettore fillisce per
per quelìa pròporzionale clei seggi da asseò (benche il numero complessivo deì seggi
eccar-iismo dello scorporo di favorire magrjbuzione clelì a quota proporzionale, anche
i voti otte-

,.rg?i',lllr|l.!t[T]:i".i:'.:'.,o.,lt?f." 'o.''"n*tano
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dere inefficaci i timidi bilanciamenti
introclotti dal legislatore al finc di
salvaguard:rrc, nel riparto proporzionalc dei seggi, la posizione dell:r forze politiche più piccolc, vale a clirc
quella di prcsentare, relativamentc
all'clezione della Camcra dei dcpr-rtati, le c.d. liste civetta, rìon poteva
chc danneggiare in modo cvidente lc
liste di quei partiri che, non avenclo
concluso accordi con le altrc forze
politiche ed cssendo pcrciò «estranee» alle due coahzioni, avrcbbcro avuto maggiori ditficoltà ad otrenere
una rapprescntanza parlamentare
cl-re garantisse loro una qualchc visibilità, dovendo olrreturro superare la
non irrilev:rnte clausola di sbarramento del 4o/o (cosa riuscita tra le
forze non faccnti partc clelle due
coalizioni solo a Rifonclazione comunista). La prcsentazionc delle liste
civetta, infatti, determina un fasullo
collegamento rra i candidati nei collegi uninominali e tali liste .di facclata», e conseguentemente evita
l'applicazione dello scorporo alla lista del partito di reale appartenenza
del candidato che risulti eletto nel
maggioritario, la quale è perciò in
grado di concorrere al riparto proporzionale senza subire alcun ridimcnsionamcnto numcrico (come invece accadrcbbe in assenza della lista civetta che assorbe, in sostanza, i
voti degli eletti da sottrarre).
Nella realtà, come è noto, lo smodato abuso di lisre civetra ha fatto sì
che alcuni seggi della Camera - ininfluenti sotto il profilo del risultaro
politico sostanziale - da attribuire
secondo i calcoli dell'Ufficio clettor4

rale nazionale al maggior partito della coalizione vittoriosa alle elezioni
(Forza Italia), potessero essere assegnati a tale forza politica stante l'assenza di propri candidati eleggibili
(in quanto tutti già eletti). Tàli seggi
dovrebbero perciò essere ridistribuiti
tra le altre liste - anche appartenenti alla coalizione awersaria - ammesse al riparto proporzionale dei
seggi (benché al riguardo una decisione definitiva sarà assunta dalla
stessa Camera dei deputati, competente a convalidare le operazioni di
voto e le stesse proclamazioni dei
singoli deputati ai sensi dell'art.66
Cost.).
Resta il fatto che il fenomeno non
marginale, come invece era stato in
precedenti circostanze, della presentazione delle liste civetta, al di la di
qualsiasi altra valutazione, costituisce la più lampante testimonianza
della crescente diffìcoltà che incontrano i partiti che si trovano fuori
dagli schieramenti consolidati (uno
di centro-sinistra; 1'altro di cen-

tro-destra) a ritagliarsi uno spazio
vitale e, nel contempo, della oggettiva rischiosità di una competizione elettorale affronrara dalle forze pohtiche non coalizzate con le attuali regole elettorali esclusivamente sul
«versante proporzionaler.

3. Quello che l'opposizione di
centro-sinistra farebbe bene a
non fare (volendo salvaguar,
dare l'andamento bipolaré del
sistema politico). La ierzaed ultima veloce annotazione è rivolta

a
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comrrìentare sempre sll di Lln piano r-

stituzionale I'esito dc11'ultima consultazione clettorale, chc ha espresso
una solida maggioranza parlan-rentare in grado di sostenere il govcrno di
cerìtro destra guidato clall'on. Berluscorri piir cflicac,-'mcnte rispctttr rt
quanto avvcnuto nel 1994 stante la
natura organica dcll'alleanza tra tuttc le forze politichc del centro destra, inclusa l:r Lega Nord.
Tialascio qualsiasi considerazionc di
ordinc coslittrzionale che plrre potrebbe essere fatta sulla supposta trasformazione in scnso para-presidenzialistico della nostra forma di governo parlamentare e dunque sulla
violazione della Costituzione vigente
- che sarebbe avvenuta in occasione
delle elezioni del 13 maggio 2001, a
seguito della comparsa dei nomi dei
candidati Premicrs sui simboli delle
rispcttive coalizioni, secondo quanto
afTermato autorevolmente da Sartori
sulla prima pagina del piìr importan'
te quotidiano nazionale nell'imminenza della scadenza elettorale, lin-ritandomi a registrarc il semplice ma
significativo dato politico rappresentato dall'ormai definitiva acquisizione dell'indicazione preventiva del
leacler da parte delle due coalizioni
che si presentano al giudizio degli elettori.
Ciò ovviamente conferma il tendenziale funzionamento in senso bipola-

re del sistema politico italiano, chc
potrebbe essere utilmente rafforzato
clalla consapcvole volontà, in particolare delle forze di opposizione, di
non favorire, proprio sul piano politico, «mutamenti genctici» della
maggioranza parlamentarc chiamata
in segtrito f,l pr()nunciamenlU p()polare a sostencre il Governo in carica,
se non dopo aver concorso a dcterminare le condizioni istituzionali che
Consentano un nuovo «passa$$lo elettorale, ctri collegare l'esplicita emersione di divcrsi equilibri tra le
forze politiche, dai quali far dipenderc la nascita di maggioranze di governo diverse rispetto a quella precedente.
Vedremo quali spunti ci offrirà negli

anni a venire la cronaca politica;
nel frattempo ai partiti del ccntro-sinistra si consiglia di non adoperarsi per sabotare la salutare logica bipolare che si è atTermata nel
nostro sistema istituzionale non
senza difficoltà e di svolgcre con serietà ed «entusiasmo" il ruolo di opposizione che è stato loro assegnato
dagli elettori. E magari di domandarsi perché ciò si è verificato dopo
cinque anni di attività di governo
imputabile alle forze politiche che si
sono riconosciute, questa volta senza alcun improprio distinguo, nella
coalizione dell'Ulivo e nella sua rinnovata leadership!
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