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Sabato 4 gennaio 2014 ilGiornale

lo spillo

diVittorioMacioce

C ari elettori non illudete-
vi.Nonèchebastascan-
nare il Porcellumper ri-

solveretuttiiproblemi.Nonesi-
stono infatti leggi elettoralimi-
racolose,neutreeneppureper-
fette.Nessunatiassicuraungo-
vernostabileeunaclassepoliti-
cailluminata.Larealtàelettora-
le però si può «interpretare». Il
proporzionale favorisce quel-
lo, il maggioritario magari l’al-
tro. Elezioni
prêt-à-porter. A
questopunto sa-
retecuriosidisa-
pere come fun-
zionanoitresiste-
mielettoralimes-
si sul tavolo da
Renzi.Eachigio-
vano. Il gioco è
vecchio: dimmi
come vuoi vota-
reetidiròchi sei.
Vediamo.

Il sindaco d’Italia
Inteoriaèilsiste-
ma con cui si vo-
taneicomunidal
1993. Ma messa
così dice poco.
Neppure Renzi
in realtà sa bene
di cosa si stapar-
lando.Nonèfaci-
le trasferire il
meccanismo dal piccolo al
grande. La base di partenza è il
vecchio proporzionale in stile
Prima repubblica. Vi ricorda-
te?L’Italiadivisaincircoscrizio-
ni. Tanti partiti e i seggi sono
proporzionali aivoti.Ci sono le
preferenze. L’elettore può sce-
glieresevotareall’internodello
stesso partito il vicino di casa o
l’amicodiCasiniodiCuperloo
il«delfino»diBerlusconi.Capi-
te che però così c’è una tale
frammentazione di Camera e
Senatochecolcavolochesigo-
verna. Allora cosa t’inventa il
«sindacod’Italia»? Se unparti-
to (o coalizione dichiarata di
partiti) supera il 40-45 per cen-
totiregalounpremiodimaggio-
ranzachevaleil55percentodei
seggi.MalaCortecostituziona-
lenonavevadettocheilpremio
di maggioranza non è costitu-
zionale? Non esattamente. Ha
detto che è incostituzionale se
non si capisce da che soglia di
votisiprende,senonèdefinito.
Detto questo il 40-45 per cento
inItaliachiloraggiunge?Nessu-
no. Allora serve una soluzione.
Serve un secondo turno. È un
po’ instile talent show. In finale
civannosoloiprimiduepartiti.
Ballottaggio.Aquelpuntoglial-
tripartitipossonodireaipropri
elettori: ehi, al secondo turno
votatePasqualechetraidueèil
menopeggio.Incambiochiede-
rannopoltrone per il prossimo
governo.Chivincesibeccail60
per cento dei seggi, il resto vie-
neripartitoinmodoproporzio-
nale.Chisaràilpremier?LaCo-
stituzionedicechespettaalpre-
sidente della Repubblica sce-
gliere il capo del governo. Co-
me accadeva fino a ieri con il
Porcellumsipuòperò indicare
nella scheda il candidato pre-
mier. In teoria il Quirinale do-
vrebbetenerneconto.Achicon-
viene questo vestito? Ai partiti
medi epiccoli chepossono «ri-
cattare»duepesci grossi. Piace
aglialfaniani,allacoppiademo-
cristianaCasini-Mauro, aVen-

dola ea tutti i professionisti del
votodifiduciamarginale,quel-
li del «vuoi governare? Poltro-
na». Non dovrebbe piacere a
RenzieaBerlusconi. Ilprimosi
èperò convinto che il «sindaco
d’Italia» gli porta fortuna. Non
puòpiacereaGrillochealdop-
pioturnononvuoleallearsicon
nessuno.Sembraunpo’unpa-
strocchio.Èl’ideadipassareal-
l’elezione diretta del presiden-
te(delConsiglio)senzapassare

per la riformadella Costituzio-
ne. È un vorrei ma non posso.
Sarebbe più semplice allora
prendere laCartadi Jeffersone
Washingtone copiarlapari pa-
ri.Èlapiùanticaedèfattabene.

Il Mattarellum rinforzato Vi ri-
cordate come si faceva prima
delPorcellum?L’Italiadivisain
collegi dove si presentano più
candidati. Chi vince si prende
tutto.Ogni collegio vale unpo-

sto inParlamento.Ok,questoè
come si vota inGran Bretagna.
IlMattarellumnon eraproprio
così. Si diceva: va bene il mag-
gioritariodeireferendumdiSe-
gni,manoi siamolatini eallora
lasciamo una bella quota (il 25
per cento) di proporzionale.
Non è che si possono lasciare
fuori ipartitidimediagrandez-
za.Bene. Il nuovoMattarellum
diRenzièancorapiùcomplica-
to.Ai partiti residui va solo il 10

per cento. Il 75 per cento viene
attribuito nei collegi uninomi-
nali con il maggioritario. Il 15
percentovaalprimopartitoco-
me premio di maggioranza.
Detto tra noi anche quest’ulti-
mopercentonondovrebbees-
sere costituzionale, ma nel ca-
so tra tre legislature ci penserà
la Corte. Grillo continua a dire
chequestoèilsuo,restasoloda
capire se trova candidati pre-
sentabili nei singoli collegi.
Quellichehaoraforsenonfun-
zionano.OkdelPd.OkdiForza
Italia. Questo sistemaelettora-
le dovrebbe spazzare via Alfa-
no, amici e affini.

IlsistemaspagnoloOla.Si faco-
me in Spagna. Proporzionale.
Mamicaquellovecchionostro.
No, qui ci sono circoscrizioni
moltopiccole(piùomenocorri-
spondono alle province). E co-
sacambia?Parecchio.Ilnume-
ro dei deputati che si eleggono
in ogni circoscrizione è molto

basso: in genere tre,
quattroocinque.Lame-
dia in Spagna è di sette.
Questo significa che il
proporzionale crea un
effetto maggioritario
che favorisce i partiti
più grandi o quellimol-
to radicati sul territorio.
Nientepreferenze,mali-
stebloccate. Si puòpre-
vedere una soglia di

sbarramentodel3percentoali-
vellocircoscrizionale.Èunmo-
dopercacciare ipiccolidaicol-
legi più grandi. In Spagna per
esempioquellidiMadrideBar-
cellona. È quello più adatto al
Pd e piacemolto a Forza Italia.
Assicuralasopravvivenzadella
Legaenoncambiamoltoidesti-
nideiCinquestelle.Haunavan-
taggio. È il più lineare. In Italia
funziona?Questo davvero non
lo sanessuno.

Mattarellum o sindaco d’Italia?
Dimmi come voti e ti dirò chi sei
Legge elettorale, viaggio tra le proposte di Renzi. Il sistema spagnolo avvantaggia Pd e Fi
mentre i piccoli partiti tifano per il doppio turno: così avrebbero maggior peso contrattuale

MODELLI A CONFRONTO

L’EGO

I piccoli e i medi partiti che possono ricattare
i partiti maggiori

SINDACO
D’ITALIA

SISTEMA
SPAGNOLO

MATTARELLUM
RAFFORZATO

Divisione del territorio 
in 118 circoscrizioni

5% la soglia di sbarramento

15% (92 seggi)
alla lista
o alla coalizione vincenti

Premio di maggioranza:

475 collegi
uninominali

5% soglia di
sbarramento

in ogni collegio
vince il candidato

che ottiene la
maggioranza relativa

Doppio turno di coalizione

Ogni circoscrizione elegge:

5% la soglia di sbarramento

Elezione diretta del premier
con ballottaggio tra i due candidati
più votati se al primo turno nessuno
raggiunge la maggioranza
assoluta (50% + 1)

15% premio
maggioranza
alla lista o
alla coalizione
vincenti

10% diritto
di tribuna
ai partiti di
opposizione

tra i 4 e i 5 deputati
60% dei seggi 
per le liste 
collegate 
al candidato
vincente

Agli altri:
seggi divisi

proporzionalmente

Pd Ncd Sel Udc

M5S Scelta CivicaForza Italia

Assegnazione dei seggi alla Camera: 

Maggioritario
al 75%

Misto
al 25%

475 seggi155 seggi

All’interno di ogni coalizione
o somma di partiti, i partiti piccoli e le liste minori

I partiti grandi e quelli che hanno un consenso
concentrato in certe aree geografiche
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CHI DOVREBBE FAVORIRE CHI DOVREBBE FAVORIRE CHI DOVREBBE FAVORIRE

A CHI PIACE A CHI PIACE

ScrivevaieriMicheleSerra
(nella foto) a pagina 30 di
Repubblica nella sua con-
sueta rubrica «L’amaca»:
«Nonsisaperqualedisfun-
zione molti
berlusconiani
amano ripete-
re, ogni volta
che possono,
che il sedicen-
teSilvioèstato
votato“dadie-
cimilionidiita-
liani”. È una
balla totale, il
Pdlhaavutoal-
le ultime Politiche 7,3 mi-
lioni di voti, arrotondati
pereccesso».Poiperò,uno
prende inmano ilCorriere
dellasera,losfogliaeapagi-
na4sitrovadifronteaque-
sta frase semplice sempli-
ce:«SilvioBerlusconiottie-
ne alla Camera 10 milioni
di voti». Una balla totale?
Forsequalcunoavrebbebi-
sognodiunpallottoliere.

LO SCONTRO POLITICO

ETERNO
DILEMMA
Un elettore
alle prese
con il voto
Il Porcellum
senza
preferenze
potrebbe
aver
allontanato
molti elettori
anche se
la dinamica
bipolarista
ha sempre
garantito
una buona
partecipazione
Il problema
è garantire
governabilità
e tutelare
i piccoli

Repubblica in tilt
sui voti del Cav


