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Quali devono essere gli obiettivi preminenti perseguiti dalla legge elettorale?

FARE IN MODO, IN UN'ITALIA ORMAI STABILMENTE TRIPOLARE, CHE 
DALLE ELEZIONI SCATURISCANO GOVERNI DI LEGISLATURA 
POLITICAMENTE OMOGENEI E EFFICACI (EFFICACI PERCHÉ 

OMOGENEI), E PIENAMENTE RESPONSABILI VERSO GLI ELETTORI 
DELLE COSE FATTE E DI QUELLE NON FATTE 

FARE IN MODO CHE A SCEGLIERE LA MAGGIORANZA DI GOVERNI 
SIANO GLI ELETTORI COL VOTO, E NON I PARTITI DOPO IL VOTO 

TRAMITE ACCORDI PARLAMENTARI



LA FINE DEL BIPOLARISMO

● LE ELEZIONI DEL 1994, DEL 1996, DEL 
2001, DEL 2006 E DEL 2008 FURONO 
CARATTERIZZATE DALL'ESISTENZA DI UN 
SISTEMA POLITICO SOSTANZIALMENTE 
BIPOLARE

LE ELEZIONI DEL 2013, E LE RILEVAZIONI 
DELLE INTENZIONI DI VOTO DA ALLORA 
REGISTRATE, HANNO EVIDENZIATO 
L'ESISTENZA DI UN SISTEMA POLITICO 
ORMAI STABILMENTE TRIPOLARE



ELEZIONI CAMERA 1994: BIPOLARISMO 
(I PRIMI DUE POLI OTTENGONO L'80% 

DEI VOTI ESPRESSI NEI COLLEGI 
UNINOMINALI)

● L'ALLEANZA DI CENTRODESTRA (FI, AN, LEGA NORD, LISTA PANNELLA) OTTENNE IL 47,3% DEI 
VOTI E IL 63% DEI SEGGI (302 SU 475) NELLA PARTE UNINOMINALE E IL 47% DEI VOTI E IL 41% 
DEI SEGGI (64 SU 155) NELLA PARTE PROPORZIONALE. COMPLESSIVAMENTE OTTENNE IL 58% 
DEI SEGGI (366 SU 630)

● IL POLO DI SINISTRA (I PROGRESSISTI: Pds, Prc, Verdi, Psi, La Rete, Ad) OTTENNE INVECE IL 
32,8% DEI VOTI E IL 34,5% DEI SEGGI (164 SU 475) NELLA PARTE UNINOMINALE E IL 34,5% DEI 
VOTI E IL 31,6% DEI SEGGI (49 SU 155) NELLA PARTE PROPORZIONALE. COMPLESSIVAMENTE 
OTTENNE IL 33,8% DEI SEGGI (213 SU 630)

● IL POLO DI CENTRO (Patto per l'Italia: Ppi + Patto Segni) OTTENNE IL 15,6% DEI VOTI E LO 0,8% DEI 
SEGGI (4 SU 475) NELLA PARTE UNINOMINALE E IL 15,8% DEI VOTI E IL 27,1% DEI SEGGI (42 SU 
155) NELLA PARTE PROPORZIONALE. COMPLESSIVAMENTE OTTENNE IL  7,3% DEI SEGGI (46 SU 
630) 

● IN TERMINI DI VOTI NEI COLLEGI UNINOMINALI, LA DIFFERENZA TRA IL PRIMO POLO E IL 
SECONDO POLO FU DI CIRCA 14 PUNTI %; LA DIFFERENZA TRA IL SECONDO E IL TERZO POLO 
FU DI CIRCA 17 PUNTI %; LA DIFFERENZA TRA IL PRIMO E IL TERZO POLO FU DI OLTRE 30 PUNTI 
%. INSIEME I PRIMI DUE POLI OTTENNERO L'80,1% DEI VOTI.



ELEZIONI CAMERA 1996: BIPOLARISMO 
(I PRIMI DUE POLI OTTENGONO L'85% 

DEI VOTI ESPRESSI NEI COLLEGI 
UNINOMINALI)

● Il Polo di Centrosinistra (L'Ulivo + Prc desistente + Svp) ottenne 44,9% dei voti e il 55,4% dei seggi (263 
su 475) nella parte uninominale, e il 43,3% dei voti (Pds, Prc, Ppi, Ri, Verdi) e il 37,4% dei seggi (58 su 
155) nella parte proporzionale. Complessivamente ottenne il 51% dei seggi (321 su 630)

● Il Polo di Centrodestra (Polo per le Libertà: Fi, An, Ccd, Cdu, Lista Pannella-Sgarbi) ottenne il 40,3% dei 
voti e il 35,6% dei seggi (169 su 475) nella parte uninominale, e il 44% dei voti e il 49,7% dei seggi (77 
su 155) nella parte proporzionale. Complessivamente ottenne il 39% dei seggi (249 su 630)

● Il terzo polo, o meglio la terza forza, cioè la Lega Nord, il 10,8% dei voti e l'8,2% dei seggi (39 su 475) 
nella parte uninominale, e il 10,1% dei voti e il 12,9% dei seggi (20 su 155) nella parte proporazionale. 
Complessivamente ottenne il 9,4% dei seggi (59 su 630)

● IN TERMINI DI VOTI NEI COLLEGI UNINOMINALI, LA DIFFERENZA TRA IL PRIMO POLO E IL 
SECONDO POLO FU DI CIRCA 5 PUNTI %; LA DIFFERENZA TRA IL SECONDO E IL TERZO POLO 
FU DI CIRCA 30 PUNTI %; LA DIFFERENZA TRA IL PRIMO E IL TERZO POLO FU DI CIRCA 35 
PUNTI %. INSIEME I PRIMI DUE POLI OTTENNERO L'85,2% DEI VOTI.



ELEZIONI CAMERA 2001: BIPOLARISMO 
(INSIEME I PRIMI DUE POLI OTTENGONO 

L'89,8% DEI VOTI ESPRESSI NEI 
COLLEGI UNINOMINALI)

● Il Polo di Centrodestra (La Casa delle Libertà: Fi, An, Lega Nord, Ccd, Cdu, Nuovo Psi, Pri) ottenne il 
45,6% dei voti e il 59,4% dei seggi (282 su 475) nella parte uninominale, e il 49,5% dei voti e il 55,5% 
dei seggi (86 su 155) nella parte proporzionale. Complessivamente ottenne il 58,4% dei seggi (368 su 
630).

● Il Polo di Centrosinistra (Svp + L'Ulivo: Ds, Margherita, Verdi, Sdi, Pdci) ottenne il 44,2% dei voti e il 
40,2% dei seggi (191 su 475) nella parte uninominale, e il 35,5% dei voti e il 37,4% dei seggi (58 su 
155) nella parte proporzionale. Lo scarto di voti all'Ulivo nei collegi uninominali rispetto alle 
circoscrizioni proporzionali si spiega col fatto che il Prc presentò candidati nella parte proporzionale 
(dove aveva ragionevoli speranze di superare lo sbarramento del 4%, e infatti prese il 5% e 11 seggi) 
mentre non presentò, pur senza negoziare la rinuncia, candidati nella parte uninominale, non avendo 
alcuna possibilità di vincere un seggio. Cosicché gran parte dell'elettorato del Prc votò il Prc nel 
proporzionale e i candidati dell'Ulivo nell'uninominale.

● Le terze forze presentatesi al di fuori dei due poli principali nell'uninominale (Idv di Di Pietro, 
Democrazia Europea di D'Antoni, Lista Bonino) ottennero separatamente l'8,7% dei voti e 0 seggi 
nell'uninominale.

● IN TERMINI DI VOTI NEI COLLEGI UNINOMINALI, LA DIFFERENZA TRA IL PRIMO POLO E IL 
SECONDO POLO FU DI CIRCA 1,4 PUNTI %; INSIEME I PRIMI DUE POLI OTTENNERO L'89,8% 
DEI VOTI.



ELEZIONI CAMERA 2006: 
BIPOLARISMO (INSIEME I PRIMI 
DUE POLI OTTENGONO IL 99,5% 

DEI VOTI VALIDI ESPRESSI)
● Il Centrosinistra prese il 49,8% e comprendeva 13 simboli collegati: L'Ulivo, Prc, Rnp, 

Pdci, Idv, Verdi, Udeur, Svp, Pensionati, I Socialisti, Lista consumatori, Lega per 
l'Autonomia Alleanza Lombarda, Liga Fronte Veneto (l'ultimo che prese seggi su base 
nazionale fu l'Udeur con l'1,4% dei voti e 10 seggi)

● Il Centrodestra prese il 49,7% e comprendeva 8 simboli collegati: Fi, An, Udc, Lega Nord, 
Nuovo Psi, Alternativa Sociale, Fiamma tricolore, No Euro, Altri di cdx. L'ultimo che prese 
seggi su base nazionale fu il Nuovo Psi con lo 0,8% dei voti validi e 4 seggi. 



ELEZIONI CAMERA 2008: 
BIPOLARISMO (INSIEME I PRIMI 
DUE POLI OTTENGONO L'84,5% 

DEI VOTI VALIDI ESPRESSI)
● Il Centrodestra prese il 46,9% dei voti e comprendeva 3 simboli collegati: Pdl 37,4% e 272 seggi, Lega 

Nord 8,3% e 60 seggi; Mpa 1,1% e 8 seggi (Il Porcellum prevedeva una soglia di sbarramento del 2% 
per i partiti coalizzati ma il primo partito coalizzato tra quelli che non superavano lo sbarramento del 
2% era comunque ammesso al riparto dei seggi)

● Il Centrosinistra prese il 37,6% dei voti e comprendeva 2 simboli collegati: Pd 33,2% dei voti e 211 
seggi; Idv 4,4% dei voti e 28 seggi. 

● Le terze forze presentatesi autonomamente al di fuori dei due poli principali ottennero separatamente il 
15,5% dei voti: Udc 5,6% dei voti e 36 seggi, Sinistra Arcobaleno 3,1% e 0 seggi; Fiamma tricolore 
2,4% dei voti e 0 seggi; il Ps l'1% e 0 seggi; Svp 0,4% e 2 seggi; altre liste il 4% dei voti e 0 seggi.



ELEZIONI CAMERA 1994, 1996, 
2001, 2006 E 2008. VIGE IL 

BIPOLARISMO ELETTORALE: I 
PRIMI DUE POLI OTTENGONO IN 
MEDIA L'87,8% DEI VOTI VALIDI 

ESPRESSI
1994 (Mattarellum): primi due poli 80% dei voti

1996 (Mattarellum): primi due poli 85% dei voti

2001 (Mattarellum): primi due poli 89,8% dei voti

2006 (Porcellum): primi due poli 99,5% dei voti

2008 (Porcellum): primi due poli 84,5% dei voti



ELEZIONI CAMERA 2013: 
EMERGE UN'ITALIA TRIPOLARE 

(INSIEME I PRIMI DUE POLI 
OTTENGONO IL 58,8%, E IL 

TERZO POLO IL 25,6%)
● Il Centrosinistra ottiene il 29,5% dei voti (Pd 25,4% dei voti e 292 seggi; Sel 

3,2% e 37 seggi; Cd 0,5% e 6 seggi; Svp 0,4% e 5 seggi)

● Il Centrodestra ottiene il 29,2% dei voti e 124 seggi (Pdl 21,6% dei voti e 97 
seggi; Ln 4,1% e 18 seggi; Fdi 2% e 9 seggi; altri cinque simboli collegati 1,5% 
e 0 seggi)

● Il M5S ottiene il 25,6% dei voti e 108 seggi)

● Coalizione Monti (Scelta Civica+Udc+Fli) ottiene il 10,6% e 45 seggi

● Altre liste (Rivoluzione Civile, Fare per fermare il declino, Pcdl, Forza Nuova 
ecc.) ottengono il 5,1% e 0 seggi



MEDIA RILEVAZIONE 
INTENZIONI DI VOTO 2016: 

STABILIZZAZIONE DEL 
TRIPOLARISMO, CON I PRIMI 

DUE POLI ATTORNO AL 60% DEI 
VOTI

● Primo polo: Centrosinistra cioè l'attuale maggioranza di governo (Pd + forze centriste) al 35% circa 
delle intenzioni di voto

● Secondo polo: Centrodestra (Fi, Ln, Fdi) con il 30% circa delle intenzioni di voto

● Terzo polo: M5S con il 28% circa delle intenzioni di voto

● Sinistra radicale (Si+Prc ecc) con il 5% circa delle intenzioni di voto

● Altre forze minori: 2% delle intenzioni di voto

● N.B.: Si tratta di raggruppamenti di forze effettuati per comodità descrittiva e quindi relativamente 
arbitrari, ma questa arbitrarietà non modifica la sostanza: c'è un tripolarismo praticamente perfetto, 
dato inedito nella storia elettorale italiana repubblicana

● TRE POLI DI PESO PRATICAMENTE EQUIVALENTE E TRA LORO ALTERNATIVI E NON 
COALIZZABILI 



IN UN'ITALIA TRIPOLARE, CIOÈ CON TRE POLI DI CONSISTENZA 
ELETTORALE PRATICAMENTE EQUIVALENTE E TRA LORO 

ALTERNATIVI E NON COALIZZABILI, QUALE SISTEMA 
ELETTORALE PIENAMENTE DEMOCRATICO OFFRE LA CERTEZZA 
CHE SARANNO GLI ELETTORI A SCEGLIERE LA MAGGIORANZA DI 
GOVERNO E CHE DALLE ELEZIONI SCATURIRÀ UN GOVERNO DI 
LEGISLATURA POLITICAMENTE OMOGENEO E EFFICACE E NON 

UNA SITUAZIONE DI STALLO CON ANNESSA NECESSITÀ DI 
RICORRERE PRIMA O DOPO A GOVERNI DI LARGHE INTESE 

FONDATI SULL'ALLEANZA POST-ELETTORALE E PARLAMENTARE 
DI DUE O PIÙ FORZE TRA LORO NATURALMENTE ALTERNATIVE E 

NON COALIZZABILI?  



LE OPZIONI

● In uno scenario saldamente bipolare, come quello in essere dalle elezioni del 1994 
a quelle del 2008, la certezza di cui sopra poteva essere RAGIONEVOLMENTE 
offerta anche da una pluralità di sistemi elettorali non majority-assuring: in ogni 
caso da un doppio turno a collegi uninominali anche corretto; a certe condizioni da 
un monoturno a collegi uninominali anche corretto (tipo Mattarellum più o meno 
modificato); oppure da un monoturno a base proporzionale con premio di 
maggioranza di lista o di coalizione (sistema simil-greco), oppure ancora da un 
doppio turno con premio di lista o di coalizione con un secondo turno NON DUALE, 
cioè aperto a più di due contendenti.  



LE OPZIONI-2

● In uno scenario perfettamente tripolare, nessun sistema che non sia majority-
assuring, cioè tale da garantire alla lista o alla coalizione di liste vincitrice la 
maggioranza assoluta dei seggi, può offrire tale certezza

● Tutti i sistemi elettorali maggioritari sopra ricordati comportano – alcuni più, alcuni 
meno - il rischio che le elezioni si concludano senza produrre una maggioranza di 
governo autosufficiente in Parlamento, che dovrà essere assemblata tramite 
accordi successivi tra le forze politiche rappresentate in Parlamento.

● Bisogna ammettere che quelli che per me sono limiti molto seri, tali non sono per 
chi non assegna preminenza all'obiettivo di avere in ogni caso maggioranze di 
governo democraticamente scelte dagli elettori

● Chi considera la democrazia competitiva dell'alternanza un obiettivo desiderabile 
ma non dominante, e la democrazia consociativa delle larghe intese un rischio che 
nell'Italia di oggi tutto sommato si può e si deve correre, non riterrà portatori di 
incognite preoccupanti e indesiderabili né un sistema proporzionale senza premio 
di maggioranza esplicito, né sistemi maggioritari non majority-assuring. 

 



LE OPZIONI-3
● Nello scenario tripolare italiano, c'è un solo sistema majority-assuring possibile.

● Si tratta del doppio turno eventuale a base proporzionale con premio di maggioranza di lista o di 
coalizione assegnato o al primo turno (se una lista o una coalizione di liste raggiunge la 
maggioranza assoluta o una percentuale di voti comunque molto elevata, diciamo il 40%, ma 
spiegherò più avanti perché sarebbe preferibile che questa percentuale salisse al 50% più 1 dei 
voti validi espressi a livello nazionale) oppure a esito di un secondo turno nazionale e duale, duale 
nel senso di “aperto alle prime due forze del primo turno”, tale per sua natura da produrre un 
vincitore che abbia conseguito, nel secondo turno, almeno la maggioranza assoluta dei voti: è 
infatti l'essere stato votato in un turno elettorale da una quota molto elevata di elettori (il 40% dei 
voti validi nel primo turno, la maggioranza assoluta nel secondo) che legittima l'attribuzione al 
vincitore delle elezioni di una predeterminata quota di seggi superiore alla maggioranza assoluta 
ma non superiore a una prefissata soglia (una  clausola, quest’ultima, di grande rilevanza, perché 
esclude, in qualsiasi scenario, fenomeni di sovrarappresentanza eccessiva del vincitore che i 
sistemi uninominali non possono garantire: si veda il caso delle elezioni legislative francesi 1993 e 
2002; la base proporzionale comporta anche il vantaggio di escludere automaticamente fenomeni 
di sovracompressione della rappresentanza di partiti che prendono più del dieci per cento dei voti: 
Fn in Francia nel 2012 13% dei voti e 0,3% dei seggi, 2 su 577; Ukip nel Regno Unito nel 2015 
12,7% dei voti e 0,2% dei seggi, 1 su 650; Patto per l'Italia nel 1994 nella parte uninominale in Italia 
15,6% dei voti e 0,8% dei seggi, 4 su 475). Ovviamente a mio giudizio non può essere condivisibile 
l'opinione di chi considera il voto dato in un secondo turno duale un voto di serie B, e per questo 
non pienamente legittimante. Le seconde preferenze sono “seconde” in ordine cronologico, non per 
capacità legittimante.  



LE OPZIONI-4

● Premio di lista o di premio di coalizione?

● Un sistema come quello prima descritto porta a maggioranze di governo scelte 
dagli elettori sia che venga associato a un premio di maggioranza di lista sia che 
venga associato a un premio di maggioranza di coalizione (con coalizioni di liste 
realizzabili prima del primo turno e/o realizzabili tra il primo e l'eventuale secondo 
turno tra le liste che abbiano superato una predeterminata soglia di sbarramento)

● A mio giudizio il meccanismo del premio alla lista offre nettamente maggiori 
garanzie di avere una maggioranza di governo stabile e di legislatura, visto anche il 
rendimento che le coalizioni formate per ragioni elettorali hanno avuto in Italia dal 
1994 al 2013 (i governi caduti per cambi di schieramento di partiti o gruppi facenti 
parte della coalizione di maggioranza sono stati diversi: il governo Berlusconi nel 
1994 a causa della Lega Nord, il governo Prodi nel 1998 a causa di Rifondazione 
Comunista, il governo Prodi nel 2008 a causa dell'Udeur)



MA L'ITALICUM È MIGLIORABILE
● Queste sono le ragioni che, nell'ambito di una riflessione volta ad apportare miglioramenti correttivi all'Italicum, mi 

portano a non mettere in discussione il secondo turno nazionale eventuale e duale e il premio majority-assuring alla 
lista, cioè il modo in cui la legge 52/2015 regola la distribuzione dei seggi tra i vari partiti

● Sebbene nell'Italicum l'assegnazione del premio majority-assuring sia subordinata, nel primo turno, al 
raggiungimento di una percentuale di voti validi molto alta e legittimante (il 40%), è a mio avviso da preferire, anche 
in sede di primo turno, una soglia di accesso al premio pari alla maggioranza assoluta dei voti validi espressi a 
livello nazionale. Ciò permetterebbe di tradurre in pratica il principio che il conseguimento, da parte del vincitore 
delle elezioni, di un numero di seggi superiore alla maggioranza assoluta (nel nostro caso 340), è meglio che sia 
sempre condizionato, in sede di primo turno o in sede di secondo turno duale, al raggiungimento della maggioranza 
assoluta dei voti validi espressi a livello nazionale, In tal modo la legittimità del premio majority-assuring sarebbe 
ulteriormente rafforzata. 

● Nonostante io ritenga che il mix capilista bloccati/preferenze rappresenti un punto di equilibrio decisamente 
soddisfacente, ritengo che il meccanismo di selezione degli eletti di ogni lista che abbia superato la soglia di 
sbarramento del 3% sia migliorabile

● Restando fermi il premio majority-assuring alla lista (chi vince, al primo o al secondo turno, prende 340 seggi) e il 
secondo turno eventuale nazionale e duale, il mix capilista bloccati/preferenze in collegi di 600 mila abitanti circa, e 
il meccanismo molto criticato delle multicandidature, tecnicamente sono superabili in quattro modi: 1. ricorrendo 
solo alle preferenze; 2. ricorrendo solo a listini bloccati cortissimi associati a collegi più piccoli di quelli previsti 
dall'Italicum; 3. ricorrendo solo a collegi uninominali proporzionali (Provincellum); 4. ricorrendo a un mix di collegi 
uninominali maggioritari (first past the post) integrati da una quota proporzionale su liste bloccate che serve in primo 
luogo per portare a 340 seggi la lista o la coalizione di liste che non dovesse aver raggiunto i 340 seggi nei collegi 
uninominali, e secondariamente a temperare eventuali squilibri tra voti e seggi prodottisi nei collegi uninominali. In 
un sistema del genere la correzione proporzionale può essere effettuata anche non tramite liste bloccate bensì 
tramite recupero dei migliori perdenti nei collegi uninominali (c’è l’obiezione del “premio esplicito” che si aggiunge al 
“premio implicito” ma non mi pare un’obiezione dirimente)



Provincellum-1

● Le prime due soluzioni non mi paiono un passo avanti. La quarta soluzione è 
secondo me molto interessante (trova per molti versi un precedente in una pdl a 
prima firma Quercini-Occhetto elaborata da Augusto Barbera e presentata dal Pds 
nell'aprile 1991) ma caratterizzata da una certa complessità. Il Provincellum mi 
pare quella al momento più degna di approfondimento. 

● Col Provincellum il territorio nazionale sarebbe suddiviso in 618 collegi (tanti quanti 
sono i seggi da assegnare) di dimensione inferiore ai 100 mila abitanti.

● In questi 618 collegi ogni lista può presentare un solo candidato 

● Il riparto dei seggi tra le liste sarebbe prima nazionale e poi circoscrizionale. 

● Una volta stabilito, in base al risultato del primo turno o dell'eventuale secondo 
turno nazionale e duale, il numero di seggi spettanti a livello nazionale e a livello 
circoscrizionale a ogni lista che abbia superato la soglia di sbarramento del 3%, 
all'interno di ogni singola circoscrizione (le circoscrizioni saranno 100, pari agli 
attuali collegi dell'Italicum, e ognuna comprenderà in media circa 6 collegi 
uninominali) i seggi saranno attribuiti alle varie liste proclamando eletti i candidati 
ogni lista che abbiano ottenuto i migliori risultati percentuali nei loro collegi fino a 
concorrenza dei seggi da assegnare a ogni lista



Vantaggi Provincellum

● Ogni candidato fa campagna elettorale in collegi di dimensione molto piccola, con 
un effetto sobrietà indubbio sulle campagne elettorali e con un rafforzamento netto 
del legame eletti-elettori e quindi della responsabilità degli eletti nei confronti degli 
elettori

● Ogni candidato fa campagna elettorale con lo scopo di far ottenere alla propria lista 
il miglior risultato possibile, e non si trova coinvolto in una “battaglia” con candidati 
del suo stesso partito all'interno dello ambito territoriale. Cioè in ogni collegio, per 
ogni lista, i rappresentanti di quella lista che si rivolgono a una predeterminata 
platea elettorale non sono mai più di uno

● La qualità del candidato può fare la differenza: è vero che ogni collegio avrà una 
sua storia elettorale, e che ci saranno collegi in cui un partito è storicamente molto 
forte e altri in cui è storicamente molto debole, ma in ambiti territoriali così ristretti 
due candidati di diversa qualità e capacità di trascinamento possono condurre la 
loro lista, a parità di altre condizioni, a risultati molto diversi 



Limiti Provincellum 
● I vantaggi del Provincellum (superamento dei capilista bloccati, superamento delle pluricandidature, 

responsabilizzazione massima degli eletti, moderazione dei costi delle campagne elettorali, riduzione della 
concorrenza intrapartitica nei singoli collegi) sono di gran lunga più consistenti dei limiti che pure il sistema 
comporta

● Il limite principale è la controintuitività: essendo collegi uninominali proporzionali può accadere che chi 
arriva primo nel suo collegio non sia eletto perché il risultato non è tra i migliori del suo partito nella 
circoscrizione, e può accadere che in un collegio non ci siano eletti e che in un altro collegio  gli eletti 
siano più di uno. Ma il fatto che le graduatorie dei collegi siano circoscrizionali, e cioè su ambiti di circa 
600 mila abitanti, attenua questo problema (del resto anche con le preferenze in collegi di 600 mila abitanti 
può accadere che ci siano zone del collegio che restano “scoperte” perché esprimono un candidato che 
non prende un numero di preferenze sufficiente per essere eletto)

● Ci sono altre due accuse che vengono rivolte al Provincellum: 1. generebbe una spinta del candidato della 
lista X nel collegio A a far mancare voti alla lista X nel collegio B vicino al collegio A per aumentare le 
proprie chances di elezione. A me questa accusa, in tempi di politica ipermediatizzata in cui tutte le mosse 
di un candidato sono sotto gli occhi di tutti e conoscibili da tutti, pare un'accusa infondata; 2. 
comporterebbe un grado troppo elevato di imprevedibilità, nel senso che all'interno di una circoscrizione la 
graduatoria dei collegi potrebbe vedere differenze percentuali minime, anche inferiori all'unità, tra il 
risultato di un collegio che elegge e il risultato di un collegio che non elegge. Ma non capisco come questo 
sia un limite: anche con le preferenze può capitare che all'interno di un collegio tra un candidato che passa 
e uno che non passa i voti di preferenza di differenza siano pochissimi



Ultime osservazioni
● Poiché il punto di partenza per la selezione degli eletti in un modello tipo Provincellum è il riparto 

nazionale dei seggi tra le varie forze in campo, questo meccanismo di selezione degli eletti è 
compatibile con tutti i sistemi elettorali a base proporzionale: siano essi senza premio o con 
premio, con premio di lista o di coalizione, monoturno o biturno.

● Non è vero, come spesso qualcuno dice, che il principio di dotarsi di sistemi elettorali majority-
assuring sia estraneo alla storia dei sistemi elettorali in epoca repubblicana: la legge Ciaffi del 
1993, la legge Tatarella del 1995, la pdl Barbera dell'aprile 1991, la pdl Mattarella del maggio 1998 
(doppio turno di coalizione a ballottaggio nazionale eventuale e duale, recepimento del “patto della 
crostata” del giugno 1997 nell'ambito della Bicamerale D'Alema; 380 seggi first past the post, 155 
proporzionali, 95 di premio ai migliori perdenti nei collegi uninominali del primo partito e/o del 
secondo partito a seconda di quanti ne servono per portare il primo partito a 350 seggi cioè al 55% 
dei seggi e comunque almeno 48 vanno sempre al primo partito, secondo turno se nessuna 
coalizione ha raggiunto i 316 seggi coi 535 seggi – 380+155 – distribuiti al primo turno, cioè il 60% 
dei 535 seggi in palio nel primo turno. Solo in quel caso, poiché non si tiene ballottaggio, il bonus di 
95 seggi veniva distribuito proporzionalmente tra tutte le forze sopra lo sbarramento) sono basate 
su tale principio, cioè sulla necessità di assicurare che dalle elezioni esca, in connessione o no con 
un capo del governo eletto direttamente, una maggioranza assembleare autosufficiente e 
abbastanza grande da garantire la stabilità dell'organo esecutivo per tutta la durata della 
consiliatura o della legislatura


