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QUESTIONI IRRISOLTE ED EQUIVOCI IN ORDINE ALLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE 

1.  

All’indomani delle elezioni politiche svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, un’opinione diffusa tra gli addet-
ti ai lavori considerava la riforma della legge elettorale n. 270 del 2005 la priorità assoluta dell’agenda costi-
tuzionale italiana; e ciò nel presupposto che l’impasse istituzionale venutosi a creare dopo le elezioni stesse 
e, in particolare, la difficoltà di formare una maggioranza di governo in grado di ottenere la fiducia delle Ca-
mere, fosse da addebitare proprio alle disfunzioni e ai fattori di criticità della legge elettorale, meglio nota con 
il poco elegante epiteto di «Porcellum». 

Dal punto di vista politico, l’urgenza di procedere sollecitamente ad una riforma del c.d. Porcellum 
era resa evidente dalla natura «eccezionale» (se non addirittura «a termine») dell’esecutivo: un “governo del 
Presidente” o “di servizio” ovvero una sorta di grosse koalition, formata dalla convergenza di due partiti pro-
grammaticamente antagonisti, ciascuno dei quali attraversato da non secondarie problematiche interne; co-
sicché, nell’ipotesi di una crisi di governo derivante dal venir meno degli equilibri di maggioranza e tale da 
costringere il Capo dello Stato, in assenza di altre alternative politiche, ad uno scioglimento anticipato delle 
Camere, si paventava da varie parti il rischio che un nuovo test elettorale, qualora fosse ancora disciplinato 
dalla normativa vigente, avrebbe potuto condurre, per la seconda volta in un breve lasso di tempo, ad un 
altro risultato elettorale di difficile decifrazione politica, con tutte le possibili conseguenze negative per la for-
mazione di una maggioranza di governo o, addirittura, per lo stesso assetto democratico. 

2.  

Muovendo da questa logica emergenziale, e cioè per scongiurare un nuovo eventuale voto con il 
c.d. Porcellum, larghi settori della stessa maggioranza governativa sembravano in un primo tempo intenzio-
nati a proporre l’approvazione di una legge elettorale “di riserva”, anche se tra i partiti della coalizione (ed 
all’interno degli stessi) era rilevabile una certa disparità di vedute. 

Per alcuni, sarebbe stato sufficiente correggere con un intervento di maquillage le storture più ma-
croscopiche della legge in vigore e, in particolare, rettificare in un modo o nell’altro il premio di maggioranza 
spettante alla lista o alla coalizione di liste vincente che, come si sa, oltre ad essere abnorme, risulta diver-
samente modulato (per la Camera dei deputati il bonus scatta a livello nazionale, mentre per il Senato si ap-
plica regione per regione, in ossequio al disposto costituzionale � art. 57, primo comma – che vuole eletto il 
Senato «a base regionale»). 

Secondo altri, appariva invece indispensabile una riforma radicale che estendesse al Parlamento il 
sistema elettorale previsto per le amministrazioni comunali dalla legge n. 81 del 1993 � il c.d. Tatarellum �, 
in quanto una revisione minimalista, cioè un “ritocchino” del c.d. Porcellum, avrebbe rischiato addirittura di 
peggiorarne i difetti. 

Altri ancora proponevano l’approvazione di una legge “ponte”, formata soltanto da uno o due articoli, 
che abrogasse tout court il c.d. Porcellum, ripristinando lo scrutinio di tipo “semimaggioritario” previgente, 
cioè il c.d. Mattarellum (l. n. 276 e 277 del 1993). 
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Nel corso del dibattito svoltosi in entrambi i rami del Parlamento il 29 maggio 2013 con all’ordine del 
giorno le riforme costituzionali, quest’ultima proposta veniva tuttavia respinta e la maggioranza approvava, 
sia alla Camera che al Senato, due identiche mozioni di indirizzo che, senza scendere minimamente nel me-
rito della legge elettorale, si limitavano soltanto a prevedere che: «qualora si realizzino condizioni che ren-
dono urgente un intervento in materia, occorrerà che lo stesso sia ampiamente condiviso». 

A sua volta, il Presidente del Consiglio Enrico Letta, nei suoi interventi nel corso della stessa discus-
sione parlamentare, pur ammettendo che: «…tra le decisioni più urgenti c’è anche quella della legge eletto-
rale», specificava che questa legge: «…sarà parte fondamentale del processo di riforme perché l’attuale leg-
ge… va cambiata», precisando tuttavia che: «Non possiamo permetterci di arrivare al termine di questo per-
corso di riforme con divisioni o maggioranze strette, che finirebbero per sporcare e non rendere efficace il 
nostro lavoro». 

Il risultato complessivo di siffatto passaggio parlamentare è che, in buona sostanza, il legislatore ha 
evitato del tutto di affrontare il «nodo» della legge elettorale e, probabilmente in ragione della persistente 
divergenza di vedute tra i partiti e nei partiti, è stato archiviato il progetto di disinnescare, sterilizzandolo in 
parte o in tutto, il c.d. Porcellum. 

3.  

Non v’è dubbio che l’idea di “mettere immediatamente in sicurezza” il sistema politico con quella “re-
te di protezione” provvisoria mal si sarebbe conciliata con l’ampiezza dei problemi istituzionali sul tappeto. 

La legge elettorale è la ruota di un complicato ingranaggio costituzionale e, al tempo stesso, rappre-
senta il nervo scoperto delle moderne democrazie, nella misura in cui influenza e interagisce con la forma di 
governo e la stessa forma di Stato, come ha recentemente puntualizzato la Relazione Finale del Gruppo di 
Lavoro sulle riforme istituzionali, istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica. 

Così, per es., l’attuale sistema “semiproporzionale” previsto dal c.d. Porcellum non si adatta ad una 
riforma dell’architettura costituzionale orientata in direzione presidenziale o semipresidenziale, che meglio 
potrebbe, invece, coniugarsi con una formula maggioritaria e collegi uninominali (adottati, per la verità, in 
Gran Bretagna, ove tuttavia operava, almeno tradizionalmente, una forma parlamentare sostanzialmente 
bipartitica); ma anche se prevalesse la proposta prudenziale di conservare «una forma di governo parlamen-
tare razionalizzata», secondo la tesi espressa a maggioranza nella Relazione Finale (pag. 12), è evidente – 
aggiunge la stessa Relazione – che: «le soluzioni possono essere più d’una». 

La formula elettorale va inoltre tarata con le revisioni dell’assetto istituzionale «di ampio respiro… 
ancora irrisolte», la cui opportunità è emersa sin dalla fine degli anni ‘70 (cioè ab immemorabili) e che, come 
rilevano le predette mozioni parlamentari, sono state «da ultimo richiamate nel discorso programmatico tenu-
to dal Presidente del Consiglio innanzi le Camere, concernenti la forma di Stato, la forma di governo, il supe-
ramento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei deputati e la riforma del sistema elettorale». 

Gli stessi fautori dell’introduzione di una “clausola di salvaguardia” avente ad oggetto la legge eletto-
rale si mostravano consapevoli che la legge “paracadute” avrebbe rappresentato soltanto un primo step, tale 
da esigere, una volta completata la riforma dell’impianto costituzionale, una riscrittura conforme ad esso; ed 
anche nelle cit. mozioni di indirizzo si prevede che la riforma del sistema elettorale «non potrà che essere 
coerente e contestuale con il complessivo processo di riforma costituzionale»: un iter procedurale che, peral-
tro, si preannuncia assai lungo e, per certi aspetti, defatigante (talché può esserci consentito un richiamo alla 
più virtuosa riforma della Costituzione svizzera: A. Reposo, Saggio introduttivo sulla nuova costituzione sviz-
zera, in Dir. soc., 1999, 609 ss. e La nuova Costituzione svizzera, in Scritti in onore di A. Pensovecchio Li 
Bassi, Tomo II, Torino, 2004, 1089 ss.).) 

4.  

In primis, tali mozioni prendono atto «dell’intendimento del governo di avvalersi di una Commissione 
di esperti per l’approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale» e, in particolare, «dei con-
nessi profili inerenti al sistema elettorale» (i cui membri, in numero di 35, sono stati nominati il 5 giugno 
2013, insieme ad un Comitato di altri sette saggi «relatori»). 
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Il governo, accogliendo in parte l’impegno ad esso rivolto dal Parlamento, ha poi approvato il 6 giu-
gno 2013 un disegno di legge costituzionale che prevede l’istituzione di un Comitato � composto da venti 
senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, su designazione dei gruppi parlamentari, 
scelti tra i membri delle due Commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali �, al quale vengono conferi-
ti poteri referenti per l’esame dei progetti di revisione dei Titoli I, II, III e V della Parte Seconda della costitu-
zione che riguardano le materie della forma dello Stato, della forma del governo e del bicameralismo, ma, a 
quanto pare da una prima lettura, viene abbandonato il riferimento alla legge elettorale, pur ribadito nelle 
mozioni parlamentari, che ricomprendevano, tra le attribuzioni dei «40», anche la «riforma dei sistemi eletto-
rali», da coordinare «con le disposizioni costituzionali». 

Lo stesso disegno di legge auspica che l’approvazione da parte del Parlamento abbia luogo entro la 
fine di ottobre, quando la Commissione di esperti avrà terminato i suoi lavori e fornito al governo le sue 
«conclusioni», il cui contenuto non è peraltro specificato, ma che, si suppone, potranno dar seguito agli im-
put delle mozioni parlamentari, dove è presente, anche tra i compiti dei “saggi”, la legge elettorale. 

I «40» avranno a loro volta a disposizione 4 mesi per esaminare i testi elaborati dalla Commissione 
di esperti e trasmettere ai Presidenti delle Camere i progetti di legge (forse anche in materia elettorale) che, 
comunque, nei successivi 3 mesi, verranno discussi in ogni Camera e approvati, per quanto concerne la ma-
teria costituzionale, secondo una normativa procedurale «accelerata» e «straordinaria», parzialmente dero-
gatoria rispetto a quella prevista dall’art. 138 della costituzione, da concludere comunque entro 18 mesi 
dall’avvio. 

5.  

Eppure, rilievi critici in ordine al grado di efficienza delle legge elettorale n. 270 del 2005 furono auto-
revolmente avanzati già a far tempo dal gennaio del 2008, subito dopo la caduta del governo Prodi, allorché 
il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, facendo seguito a complicate consultazioni, conferiva un 
“mandato esplorativo” (o un “preincarico”) al Presidente del Senato Franco Marini, proprio all’unico fine di 
verificare la possibilità di consenso delle forze politiche su un preciso progetto di riforma della legge elettora-
le: preoccupazioni che, in seguito all’insuccesso del tentativo posto in essere da Marini e al conseguente 
scioglimento anticipato delle Camere, furono peraltro superate dall’esito della successiva consultazione elet-
torale, che consegnò alla coalizione vincitrice la più larga maggioranza parlamentare mai registratasi 
nell’intera storia della Repubblica. 

In epoca successiva, e particolarmente durante il periodo del governo “tecnico” presieduto da Mario 
Monti, non si contano gli appelli rivolti dal Capo dello Stato al Parlamento per sollecitare le forze politiche alla 
messa in cantiere di una nuova legge elettorale che, all’interno delle riforme istituzionali complessive, rettifi-
casse i punti marcatamente incostituzionali del c.d. Porcellum: sollecitazioni cadute nel nulla, in quanto i par-
titi di quella “strana” maggioranza, non riuscendo a trovare un accordo, non hanno posto in discussione al-
cun disegno legislativo in materia; ed ora anche la cit. Relazione segnala icasticamente che: «in ogni caso, 
va superata la legge elettorale vigente» (pag. 12): sollecitazione reiterata dal Capo dello Stato nel tradiziona-
le messaggio del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica (come anche nel giorno successivo) e 
fatta propria dallo stesso Presidente del Consiglio nel discorso programmatico di presentazione del governo, 
nonché in altre sue dichiarazioni ufficiali. 

6.  

Dopo otto anni e tre elezioni, anche un’ordinanza della Corte di cassazione in data 17 maggio 2013 
ha ritenuto non manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale presentata da 27 ricorrenti 
contro il c.d. Porcellum, sulla base della Costituzione e della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, ri-
levando, fra l’altro, l’irrazionalità di un meccanismo che «di fatto contraddice lo scopo che vuole perseguire», 
in quanto «il bonus diverso per ogni regione porta ad una sommatoria casuale dei premi regionali che fini-
scono per elidersi fra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni su base 
nazionale», con conseguente lesione del principio di eguaglianza nel suffragio e della stessa rappresentativi-
tà democratica. 
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Tra le varie iniziative emerse dal vertice governativo tenutosi il 22 maggio 2013, durante il quale si 
era manifestato il concorde intento di procedere ad una mini-riforma, proprio per evitare una pronuncia di 
incostituzionalità e magari una sentenza additiva della Corte, compariva in effetti quella di rendere 
l’operatività del premio di maggioranza eguale al Senato come alla Camera; mentre altri suggerivano addirit-
tura di cancellarlo del tutto, lasciando intatto il resto della legge, con una specie di ritorno al vecchio propor-
zionale, che era, per così dire, il telaio dei tradizionali governi di coalizione. 

Anche sotto tale profilo emergeva tuttavia un’incongruenza della riforma light, giacché la diversità del 
premio di maggioranza potrebbe venir automaticamente meno qualora si traducesse in atto la proposta risa-
lente, anch’essa richiamata nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio innanzi le Camere (ol-
tre che nelle mozioni parlamentari cit.), volta ad abolire l’attuale modello di bicameralismo paritario e simme-
trico � chiamato anche, con involontaria ironia, “perfetto” �, e «se si attribuisse l’indirizzo politico» ad una 
sola Camera, avente «competenza esclusiva sul rapporto fiduciario» (pag. 12 e 16 della Relazione Finale), 
trasformando l’attuale Senato in una «seconda Camera rappresentativa delle autonomie regionali (Senato 
delle Regioni)». 

7.  

Ma la questione politica di fondo è che «con l’attuale bicameralismo paritario nessun sistema eletto-
rale garantisce automaticamente la formazione di una maggioranza nelle urne in entrambi i rami del Parla-
mento» (Relazione, pag. 12), e ciò per il semplice fatto che le leggi elettorali, a meno che si pongano in pa-
lese contrasto con i più elementari criteri della rappresentanza democratica (del resto, anche la “fascistissi-
ma” legge Acerbo n. 2444 del 1923 si limitava a prevedere un premio di maggioranza del 25 %), non posso-
no in via generale che fotografare l’esistente geografia politica, cioè la distribuzione dei consensi elettorali 
nel Paese: e lo dimostra la puntualizzazione operata da recenti simulazioni, secondo le quali, qualora si fos-
se votato nelle ultime consultazioni senza il premio di maggioranza, sia con il c.d. Porcellum, sia col c.d. 
Mattarellum, si sarebbe comunque registrata una ripartizione dei seggi tale da non assegnare la maggioran-
za in entrambe le Camere a nessuna delle tre maggiori forze in campo, così da rendere comunque necessa-
ria una coalizione per formare il governo. 

A conferma di questi rilievi, si deve ricordare che la stessa formula di scrutinio “semiproporzionale”, 
cioè il c.d. Porcellum, ha dato luogo anche in Italia ad esiti diversi nel 2006, nel 2008 e nel 2013. 

Nel primo caso, infatti, l’esito elettorale consentì il prevalere, sia pur di misura, di una delle due coa-
lizioni “cartello”, che conseguì la maggioranza di seggi in entrambe le Camere, anche se poi era destinata a 
durare meno di due anni a causa della sua frammentazione e scarsa coesione interna; nel secondo, come 
abbiamo visto sopra, la coalizione vincente raggiunse una larghissima maggioranza di seggi in entrambi i 
rami del Parlamento; nel caso più recente, infine, la causa che ha determinato il faticoso avvio del rapporto 
fiduciario va ricercata nella circostanza che gli elettori si sono suddivisi in tre raggruppamenti di consistenza 
numerica pressoché equivalente, dando luogo in una delle due Camere a una sostanziale tripartizione dei 
seggi parlamentari. 

Questo esito risulta poco conforme ad una legge elettorale che, pur avendo introdotto elementi di 
proporzionalità, consente il collegamento dei gruppi politici in coalizioni, essendo appunto definita dalla dot-
trina «legge proporzionale di coalizione», e che, pertanto, non diversamente dal c.d. Mattarellum, sembra 
favorire una competizione tendenzialmente bipolare, anche perché, a costituzione invariata, continua a pre-
vedere un assetto di governo sostanzialmente “semiparlamentare”, nel quale gli stessi elettori contribuiscono 
a designare il leader di ciascuno dei due schieramenti, destinato, in caso di vittoria, a ricoprire la carica di 
Presidente del Consiglio, ai sensi del famoso art. 14-bis, comma secondo, secondo il quale i partiti possono 
collegarsi in coalizioni depositando un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome 
della persona da loro indicata come «unico capo della coalizione». 

8.  

Siffatto schema bipolare, per la verità, non ha operato in modo virtuoso nella c.d. Seconda Repub-
blica, innescando un “bipolarismo coalizionale” o “zoppo”, caratterizzato da coalizioni di governo che, pur 
avendo prevalso secondo la regola dell’alternanza, si sono poi dimostrate poco coese e fragili; ma ecco che 
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ora la consultazione elettorale del febbraio 2013 ha modificato il quadro politico, registrando la presenza nel 
Paese di tre schieramenti grosso modo eguali, nessuno dei quali è riuscito a conseguire la maggioranza di 
seggi in entrambe le Camere (anche se il premio di maggioranza, relativamente blando in presenza di due 
grandi poli che raggiungevano insieme tra il 70% e l’80 % dei voti, ha dilatato in modo divenuto irragionevole 
la rappresentanza parlamentare alla Camera della coalizione risultata di poco vincente): onde si è determi-
nata appunto la necessità politica di formare un governo coalizionale. 

C’è da dire che, nonostante tale soluzione con corrisponda al modello della democrazia maggiorita-
ria verso la quale si è orientato, sia pure in modo anomalo, il sistema italiano nella c.d. Seconda Repubblica, 
il governo di coalizione rappresenta la fisiologia di tutti o quasi i sistemi parlamentari vigenti in Europa e cor-
risponde anche all’impianto tipicamente parlamentare previsto dalla costituzione in coerenza con il suo spiri-
to complessivo, così come si è in effetti espresso, tranne poche eccezioni, durante l’intero arco politico della 
c.d. Prima Repubblica. 

La vita precaria o, addirittura, effimera dei governi di coalazione è stata a suo tempo posta in rela-
zione col meccanismo elettorale, che era all’epoca quello radicalmente proporzionale, considerato come la 
causa principale della cronica instabilità politica; tanto che, pur essendo abortito nel lontano 1953 il tentativo 
di introdurre un premio di maggioranza con la l. n. 148, definita con espressione dispregiativa «legge truffa» 
(sebbene accordasse il premio di maggioranza soltanto al partito che raggiungeva il 50% più uno dei voti), il 
referendum elettorale del 18 aprile 1993 condusse all’approvazione del c.d. Mattarellum, di tipo tendenzial-
mente maggioritario. 

Fatto è che l’efficienza dei governi e la funzionalità del loro raccordo con il Parlamento non dipendo-
no tanto dal sistema elettorale, che rappresenta un mero prerequisito della governabilità, quanto dalla consi-
stenza, dalle tattiche e dalle strategie dei partiti politici in campo, che entrano via via a comporre la maggio-
ranza governativa nelle varie stagioni politiche, secondo le più varie formule alchemiche (alcune delle quali, 
come quella del centro-sinistra, furono peraltro caratterizzate da significativi impulsi riformistici, condivisi e 
portati innanzi dalle forze politiche di governo tra loro coalizzate). 

9.  

La censura (apparentemente) più suasiva che viene rivolta alla vigente legge elettorale riguarda 
proprio la consistenza del premio di maggioranza, così esasperato e irrazionalmente attribuito che, 
nell’ultima tornata elettorale, nonostante il minimo scarto di voti registratori tra i primi due schieramenti, si è 
determinata una larghissima maggioranza di seggi alla Camera, grazie al fatto che, per usufruire del premio, 
non è necessario raggiungere un determinato quorum, cosicché la lista che ha ottenuto un solo voto più del-
le altre, anche se la somma rappresenta soltanto una minoranza di quelli espressi, ottiene la maggioranza 
dei seggi. 

Può ricordarsi che dubbi di compatibilità costituzionale sono stati formulati in merito dalla Corte costi-
tuzionale in un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 15 del 2005 dove, in sede di giudizio di ammissibili-
tà dei referendum proposti sulla legge elettorale, poi rigettati, si segnalava al Parlamento l’esigenza di consi-
derare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio 
di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi; ed analogamente anche nella cit. 
ordinanza della Cassazione si sottolinea la «mancanza di una soglia minima di voti e/o seggi». 

La stessa ordinanza ha inoltre sottolineato il difetto (peraltro comune in parte anche al c.d. Mattarel-
lum) che: «il meccanismo premiale, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di 
accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche 
immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga e i partiti che ne facevano 
parte ne escano»; precisando poi che l’abnorme premio di maggioranza è suscettibile di provocare 
«un’alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in gra-
do di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatu-
ra» (incidendo anche, aggiungiamo noi, sul meccanismo di revisione costituzionale) 

Tra le proposte “tampone” della mini-riforma per ovviare ai profili di incostituzionalità vi era in effetti 
quella di correggere il premio di maggioranza, stabilendo la soglia di voti necessaria per ottenere il bonus 
nella misura del 40% (soglia molto alta e non raggiunta nelle ultime elezioni da nessun partito); ovvero, co-
me si diceva poc’anzi, si è pensato di abolire del tutto il premio di maggioranza, lasciando immutato il resto 
della legge, con l’effetto di far virare il sistema di voto in senso proporzionale.    
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Sebbene la formula proporzionale appaia la più omogenea non solo con il complessivo quadro costi-
tuzionale, ma anche con l’intento degli stessi Costituenti, esplicitato durante i lavori preparatori nel famoso 
ordine del giorno presentato dall’on Antonio Giolitti e, sopra tutto, con la forma di governo, pensata in chiave 
proporzionale, la stessa giurisprudenza costituzionale (contrastando una tesi risalente del Lavagna) ha tutta-
via ritenuto in via generale (per es. nella sentenza n. 6 del 1963) non fondate le questioni di costituzionalità 
basate sulla presunta lesione del principio di eguaglianza del voto, di cui all’art. 48, 2 comma, della Costitu-
zione, ad opera dei sistemi elettorali maggioritari ovvero delle correzioni ai sistemi proporzionali (ed anche 
delle c.d. clausole di sbarramento, sia per le singole liste, sia per le coalizioni di liste). 

È fuor di dubbio che l’inserzione in qualsiasi sistema elettorale di un premio di maggioranza, più o 
meno consistente, ed anche la previsione di soglie di sbarramento, si pongono in qualche misura in conflitto 
con una rigorosa applicazione del voto «eguale» e, conseguentemente, alterano la configurazione della rap-
presentanza politica, tanto più se, come nel caso del c.d. Porcellum, la legge elettorale abbina al bonus varie 
soglie di sbarramento, che penalizzano le liste più piccole. 

Anche a tale rilievo si può tuttavia replicare che questi marchingegni di engineering elettorale ap-
paiono pienamente legittimi, a condizione che corrispondano a criteri di ragionevolezza in rapporto al fine 
perseguito, che è, in ultima analisi, quello di accrescere la funzionalità del sistema democratico; così, la Re-
lazione Finale ammette che: «le soluzioni possono essere più d’una, purchè… favoriscano la costituzione di 
una maggioranza di governo attraverso il voto» (pag. 12), e, a tal fine, si mostra favorevole all’idea di intro-
durre nella legge futura «un ragionevole premio di governabilità» (sempre pag. 12). 

10.  

Ma l’obiezione corrente che si muove alla vigente legge elettorale si concentra sulle modalità di se-
lezione dei membri delle Camere che, in assenza del voto di preferenza, risultano monopolizzate dai partiti 
politici, dovendo gli elettori limitarsi ad una sorta di ratifica dei candidati nominati con totale discrezionalità 
dai loro organi direttivi, senza che sia garantita quella «scelta degli eletti da parte dei cittadini» sulla quale 
insiste anche la Relazione (pag. 12). 

La predetta ordinanza della Cassazione, obiettando ai sensi degli art. 1, secondo comma, e 48, se-
condo comma, della costituzione, incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare e del voto, si 
chiede, a sua volta, «se possa ritenersi veramente libero il voto quando all’elettore è sottratta la facoltà di 
poter scegliere l’eletto e se possa ritenersi personale un voto che è “spersonalizzato”». 

Certo è che in un modello di liste “lungo”, collocato all’interno di vastissime circoscrizioni elettorali, 
riesce difficile agli elettori conoscere perfino l’identità stessa dei candidati loro imposti dai partiti, senza con-
tare poi la possibilità di “candidature multiple”, cioè di candidature in circoscrizioni diverse, che consentono 
poi al vincitore di operare un’opzione a favore dei primi dei non eletti. 

Anche a tal proposito corre peraltro l’obbligo di ricordare che il meccanismo delle” liste bloccate”, per 
cui l’attribuzione dei seggi avviene secondo l’ordine di presentazione dei candidati determinato dai partiti, 
non è ignoto ad altri contesti democratici; e, sopra tutto, che, in Italia, il voto di preferenza fu oggetto nel 
1991 e nel 1993 di una massiccia e trasversale campagna politica volta, prima, a ridurlo e, poi, ad abolirlo, 
sulla base dell’argomentazione che esso avrebbe favorito il c.d. voto di scambio con i conseguenti brogli e 
inquinamenti corruttivi del sistema costituzionale: tanto che, come tutti sanno, il voto di preferenza fu clamo-
rosamente travolto a larghissima maggioranza dal ricordato referendum abrogativo del 1993. 

Mentre taluni settori della maggioranza sembrano respingere a priori la proposta di reintrodurre le 
preferenze, la prospettiva che attraverso questo istituto gli elettori tornino ad impadronirsi della scelta dei 
candidati, è in sé stessa opinabile, per non dire utopica, atteso che nello Stato di partiti la scelta delle candi-
dature è destinata comunque a far capo alle rispettive nomenklature oligarchiche; né potrebbe essere diver-
samente, se si considera che soltanto i gruppi parlamentari, nel rappresentare la proiezione nelle Camere 
dei partiti stessi, consentono loro di gestire l’indirizzo politico e legislativo. 

Ad evitare tali inconvenienti non sembrano risolutive le elezioni primarie che, pur rappresentando un 
passo in avanti, introducono pulsioni localistiche e correntismo; inoltre, in assenza di una legge generale sui 
partiti, alla quale si fa riferimento nel recente disegno di legge governativo sulla futuribile abolizione del fi-
nanziamento ai partiti presentato il 31 maggio 2013, il ricorso alle primarie per la scelta dei candidati resta 
affidato, nei modi e nei tempi, alle segreterie politiche dei vari raggruppamenti, con l’ulteriore conseguenza 
che sulla regolarità del loro svolgimento non è possibile operare alcun controllo di democraticità. 
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Né risultati più incoraggianti sembrano conseguire le selezioni dei candidati operate a livello informa-
tico, ovvero on-line, attraverso la c.d. rete, almeno sino a quando l’intera materia della comunicazione digita-
le e, in particolare, la propaganda politica telematica risulterà priva di ogni disciplina, prestandosi, pertanto, 
alle più varie manipolazioni e distorsioni, che comportano un difetto di trasparenza e di democraticità. 
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