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NO LISTE BLOCCATE

Onida:"Meglio
il proporzionale
con tetto al5/o"
O TRUZZI A PAG.6

VALERIO ONIOA IL COSTITUZIONALISTA SULLA LEGGE ELETTORALE:"RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE"

» SilviaTruzzi
I
'
ultima volta che abbiamo parlato con
Valerio Onida era la
J vigilia del referendum sul taglio dei parlamentari. Ci aveva detto: "Vorrei
sottolineare, per coloro che
sono preoccupati per le sorti del principio di rappresentanza, che da anni
quando si discute di legge
elettorale si sente parlare
di correttivi che favoriscano la governabilità, i quali
incidono sul principio di
rappresentanza assai più del
numero di parlamentari".Oggi spiega:"Il numero dei parlamentari non era questione
di grande importanza.Ilfatto
che il referendum sia passato
con un risultato così netto significa che c'è stata sintonia
trai parlamentariei cittadini;
e chela maggioranzadicoloro
che hanno votato non avevano timori per le sorti della democrazia".E dunque,acquisito il taglio,parliamo dellalegge elettorale.
Professore, attualmente
lalegge in discussione è di
impianto proporzionale,
ma qualcuno torna a parlare di maggioritario. Lei
che ne pensa?
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Se maggioritario significa solo
collegi uninominali, sul modello dellalegge inglese perintenderci,le rispondo che non è
pensabile introdurloin questo
momento in un sistema politico come il nostro che non è bipartitico e nemmeno bipolare.
Potrebbe portare a gravi distorsioni,e cioè ad attribuirela
maggioranza dei seggi in Parlamento ai candidati di un partito o di
una coalizione diversa da quella che
ha la maggioranza
dei voti nel Paese.Se
si vuole un sistema maggioritario, bisognerebbe adottare
altri accorgimenti,come il
doppio turno (alla francese) nei collegi nei quali al
primo turno nessun candidato ottenga il 50% dei voti: il ballottaggio consentirebbe forme di convergenza o di `desistenza.
Olistebloccateo preferenze: entrambi i meccanismi hanno controindicazioni.
Qui parliamo allora di un sistema elettorale fondamentalmente proporzionale di lista. Le liste bloccate, se sono
molto corte (3-4 candidati),
possono anche essere accettate.Infatticosa vuol dire chel'elettore deve poter scegliere il
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deputato o il senatore? Quando ilcittadino va avotarelaprima scelta che normalmentefa
è quella del partito che ha presentato la lista o il
candidato.Un sistema di liste corte,come nel caso dei collegi uninominali,
consente agli elettori di valutare le scelte che il partito ha
fatto nella formazione della lista(o
nella presentazione
dell'unico candidato). In un sistema
proporzionale di listacon liste non brevissime, si può introdurre il
voto di preferenza,che nel nostro sistemaè stato previsto per molto tempo.
Le preferenze, ricordiamolo, dovrebbero
essere almeno due in
modo da consentire un
equilibrio di genere
(che nei sistemi uninominali o di liste bloccate dovrebbe essere assicurato imponendo un
equilibrio nelle candidature). Il problema sono le
possibili degenerazioni,con la
compravendita di voti o pacchetti di voti,specie se gli elettori che usano il voto di preferenza sono pochi.
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L'altro grande tema di
scontro è la soglia di sbarramento.
E chiaro che una soglia, anche
significativa,è utile per ridurre l'eccessivaframmentazione
politica,che non giova al buon
funzionamento del Parlamento. In un sistema politico articolato e fluido come
il nostro attuale - si
pensi al numero abnorme di liste che
vengono di solito
presentate - lo
sbarramento incentiva la convergenza delle forze
politiche più piccole. Con un proporzionale puro o con
una soglia molto
bassa, ogni piccola
formazione tende a
presentarsi da sola. Con la soglia al5sicambia musica:è un
incentivo alla presentazione
di liste di coalizione.
Cosi si sacrifica la rappresentanza.
Il problema è sempre l'equilibrio fra rappresentanza e governabilità. Il cosiddetto 'diritto di tribuna'consentirebbe
peraltro alleformazioni politiche più piccole, ma che abbiano un certoconsensosoloin alcune aree del Paese,di eleggere dei loro rappresentanti, equilibrando l'effetto di una soglia di sbarramento alta.
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"Ora ilproporzionale con sbarramento
al5%e doppia-preferenza digenere"
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Scelti da noi
La Camera sta
discutendo
una nuova
legge
elettorale

CORRETTIVI
"UNA SOGLIA
ALTA PUÒ
FAVORIRE
LE ALLEANZE"
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LE FIRME
PER SCEGLIERE
GLI ELETTI
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