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INTERVISTA DE SIERVO

"Ora gli elettori
scelgano i propri
rappresentatiti"

O TRUZZI A PAG. 5

l '1NI Ehk7S G1 • Ugo De Siervo

Tasta nominati: ora gli elettori
devono scegliere ipariamentari"
)) SilviaTruzzi

D
ell'esito del referen-
dum il professor Ugo
De Siervo, presidente
emerito della Corte

costituzionale, è soddisfatto:
`Anche se adesso chi era con-
trario cerca di sminuirne il ri-
sultato, non è certo frequente
che un referendum ottenga il
70 per cento dei voti a favore.
Significa che c'è forte sintonia
tra il legislatore e i cittadini". O-
ra, però, voltiamo pagina.
Professore, lei è uno dei
giuristi che ha sottoscritto
l'appello perla nuova leg-
ge. Perché chiedete di tor-
nare apoter sceglierei par-
lamentari?

Il dibattito sul sistema eletto-
rale è stato ridotto da tempo al
solo tema della governabilità,
sostenendo l'interesse degli e-
lettori ad avere un quadro il più
possibile chiaro. Il cittadino-e-
lettore viene chiamato a indi-
care quale sarà la maggioran-
za, senza però poter scegliere
davvero i suoi rappresentanti.
Siè così dimenticato chelafun-
zio n e primaria della legge elet-
torale è  quelladi eleggere i par-
lamentari: il voto serve ai citta-
dini per scegliere i propri rap-
presentanti e solo in seconda
battuta, sulla base delle allean-
ze, serve a formare il governo.
In questa campagna elet-
torale si è finalmente tor-
nati aparlare della rappre-
sentanza come un princi-
pio da valorizzare.

E con quanta enfasi se n'è par-
lato! Ma l'autorevolezza delle
classi dirigenti non esiste se gli
eletti al Parlamento sono degli
sconosciuti scelti solo dai ver-
tici dei partiti. Bisogna quindi

L'APPELLO DECISI DA NOI

N
uove firme si aggiungono all'appel-
lo presentato dai dieci costituzio-
nalisti per abolire le liste bloccate.

Ormai sono molto vicine le 80mila sot-
toscrizioni per chiedere l'introduzione

Ora i parlamentari vogllemo sceglierli noi

80.000
di un nuovo sistema di rappresentanza
parlamentare che avvicini eletto ed e-
lettore. Cuore della campagna è quello
di evitare le pluricandidature, usate
spesso dai partiti politici come "para-
cadute" per impresentabili. L'appello
intende aprire un dibattito che porti o
all'introduzione delle preferenze o a un
collegio uninominale proporzionale, co-
me quello adottato al Senato fino al '93

ff

riuscire a garantire meccani-
smi che riducano i poteri dei
capi delle forze politiche nella
elezione di deputati e senatori,
già da loro selezionati nel mo-

mento delle candidature. Al-
trimenti non meravigliamoci
sei parlamentari sono persone
di scars a autorevolezza e ridot-
ta autonomia, in prevalenza
attenti solo a rispettare le indi-
cazioni dei capi.
Il Brescellum, attualmen-
te incardinato alla Came-
ra, è su base proporziona-
le. Ma c'è chi vorrebbe il
maggioritario: lei che ne
pensa?

Personalmente sono favorevo-
le al proporzionale con la rein-
troduzione di una preferenza,
non di più. Bisogna evitare che
le preferenze diventino uno
strumento clientelare, ma bi-
sogna al contempo garantire la
possibilità dell'elettore di sce-
gliere tra i candidati. Questo
dovrebbe stimolare coloro che
vogliono essere eletti a essere
più autonomi e autorevoli.
Secondo il professor Azza-
riti, una strada potrebbe
essere il collegio uninomi-
nale con il proporzionale,
sistema con cui si è votato
per il Senato fino al'92.

Il sistema ha qualche con-
troindicazione, come tutti i si-
stemi elettorali, meccanismi
molto complicati. L'importan-
te è che gli elettori non si veda-
no imporre parlamentari sco-
nosciuti. Quindi, in questo
sen.so,vabene anche il maggio-
ritario con i collegi uninomi-
nali. Tutti parlano, a volte con
troppa retorica, della Costi-

tuente. Ebbene: per eleggere
l'Assemblea costituente c'era
un sistema proporzionale pu-
ro, con preferenze. Ma come
hanno fatto i partiti a garantire
l'elezione di esperti e vertici
politici ? Con il collegio unico
nazionale. Cioè una piccola,
piccolissima lista bloccata na-
zionale con pochi candidati,
che vengono eletti secondo
l'ordine di graduatoria. Si può
pensare a una soluzione del ge-
nere ma, beninteso, con quelle
stesse minuscole proporzioni.
E lo sbarramento al 5%a?
Secondo alcuni è troppo
alto, essendosi giàalzatala
soglia implicita con la ri-
duzione del numero dei
parlamentari.

Il problema è garantire che la
soglia sia calcolata su scalana-
zionale, e non nei singoli colle-
gi, magari anche dando un'in-
terpretazione adeguata alla
Costituzione.
Sarà la volta buona per u-
naleggeelettoralecheduri
più di un gatto in tangen-
ziale odi un sondaggio?

Finché il potere legislativo in
materia elettorale appartiene
alla legislazione ordinaria,
non si può garantire la stabili-
tà della legislazione. Ma costi-
tuzionalizzare la legge eletto-
rale ha delle controindicazio-
ni. Diciamo che le forze politi-
che potrebbero sottoscrivere,
sul tema, un solenne patto di
stabilità.

Personalmente sono per il proporzionale con una sola preferenza
Lo sbarramento? L'importante è calcolarlo su base nazionale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-10-2020
1+5

~ ro~mo , , ~Mh.~ .~..m..m~a.~n~~•~ uil Iill iYil
«2= ii - . . ~ ristora
.A_Z,e_o CJ  .    . iesWITogie•xs

"Se i contagi sha,sn<~
siperdc il coi iu-i ellò ̀

Verso la riforma
Ugo De Siervo
è presidente
emerito
della Corte
costituzionale
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Bas9a nominali: ora Kïi de//ori
devono scegliere i partrmreniari
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