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Si sta chiudendo il sipario sulla XVII Legislatura, mentre il si-
stema politico fatica a trovare un equilibrio tra due fondamentali 
princìpi democratici: quello della rappresentanza e quello della par-
tecipazione. Ne sono la prova i quattro sistemi elettorali approvati 
dal Parlamento negli ultimi 24 anni: nel 1993 la legge Mattarella, 
nel 2005 la legge Calderoli, nel 2015 il cosiddetto «Italicum», il 26 
ottobre scorso la legge Rosato. Nel frattempo, due sentenze della 
Corte Costituzionale – la prima nel 2014 e l’altra nel 2017 – hanno 
introdotto altri due sistemi elettorali, diversi da quelli approvati dal 
Parlamento1. 

È difficile distinguere se la lunga turbolenza che si è generata 
sia la causa o la conseguenza dell’instabilità del sistema politico. Da 
tempo i partiti hanno abdicato sia alla formazione sia alla selezione 
dei loro rappresentanti e si sono trasformati in comitati elettorali per 
gestire le elezioni. Per alcune forze politiche le scorciatoie per con-
quistarsi l’elettorato si basano su radicalizzazioni populiste, per altre 
su leadership plebiscitarie in cui la presenza nei media ha sostituito il 
rapporto con i cittadini. 

In questo scenario, la nuova legge elettorale rappresenta una 
nuova regola del gioco, risponde al «modo» in cui scegliere coloro 
che ci rappresenteranno ed è il frutto di una precisa scelta politica: 
sostituire il sistema maggioritario e introdurre (di nuovo) il sistema 
proporzionale. Qui ci limiteremo a rispondere a tre domande: su 
quali princìpi si basa la nuova legge? Quali conseguenze politiche 

1. Ci riferiamo alla sentenza n. 1/2014, che ha modificato la legge Calderoli, 
la n. 270/2005, e alla sentenza n. 35/2017, che ha cambiato la legge n. 52/2015, il 
cosiddetto «Italicum». 
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determinerà? La sua approvazione segna il tramonto dei partiti del 
Novecento o favorisce una nuova stagione politica?

La nuova legge elettorale, il «Rosatellum»

La nuova legge elettorale (n. 165/2017) – una delle 7 con cui 
gli italiani votano i loro rappresentanti istituzionali – introduce 
un sistema misto proporzionale e maggioritario: circa un terzo dei 
parlamentari (231 seggi alla Camera e 109 al Senato) verrà eletto 
all’interno di collegi uninominali, in cui sarà eletto il candidato più 
votato. I due terzi restanti (398 seggi alla Camera e 199 al Senato) 
saranno assegnati con il sistema proporzionale2. Poiché il collegio 
uninominale e quello plurinominale coesisteranno nello stesso ter-
ritorio, l’elettore potrà esprimere un doppio voto, detto «rafforzati-
vo», nella stessa scheda elettorale, ma non un voto disgiunto. In altre 
parole, nella stessa scheda si potrà votare sia il candidato al collegio 
uninominale sia una delle liste che lo appoggiano; mentre, se ven-
gono barrate la casella di un candidato al collegio uninominale e 
una lista diversa da quelle che lo appoggiano, il voto sarà annullato.

I singoli partiti o le coalizioni si presenteranno attraverso liste di 
candidati «piccole» e «bloccate» (da due a quattro per la Camera, da 
due a otto per il Senato), mentre l’elettore potrà votare la lista, ma non i 
singoli candidati. Per entrare in Parlamento un partito dovrà superare 
il 3% dei voti su base nazionale, mentre la coalizione dovrà superare la 
soglia del 10% dei voti. Ci si potrà candidare in un solo collegio uni-
nominale e in un massimo di cinque collegi plurinominali3.

Detto fatto. In pochi mesi l’accordo trasversale tra Pd, Forza Ita-
lia e Lega ha spostato le lancette della politica alla legge elettorale 
del 1993, che aveva premiato la rappresentanza sulla governabilità. 

2. Per approfondire, si veda S. Ceccanti, «I sistemi elettorali nella storia della 
Repubblica: dalla Costituente alla legge Rosato», in Federalismi.it, n. 20/2017, 2-9. 
La legge è stata approvata con 214 voti a favore e 61 senatori contrari. Hanno votato 
«sì» alla legge i partiti della maggioranza: Pd e Alternativa Popolare, oltre a Forza 
Italia, Lega Nord e ALA-Scelta Civica, il gruppo del senatore Denis Verdini. Hanno 
votato contro M5S, Articolo 1-MDP e Sinistra Italiana-Possibile. La Camera ha 
approvato la legge il 12 ottobre, con 375 voti a favore e 215 contrari.

3. Cfr www.camera.it/leg17/465?tema=riforma_elettorale#m
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Alcune ragioni pro e contro la nuova legge

La nuova legge ha almeno due meriti: quello di aver risposto ai 
moniti del Presidente della Repubblica, che più volte ha chiesto di 
armonizzare le leggi elettorali di Camera e Senato; e quello di per-
mettere all’elettore di scegliere i parlamentari attraverso collegi uni-
nominali e liste corte. Almeno i candidati del collegio uninominale 
dovranno essere persone conosciute e legate ai territori, in grado di 
sostenere il costo della campagna elettorale, capaci di giustificare i 
programmi elettorali. 

Tuttavia, senza scendere negli aspetti tecnici e nel merito poli-
tico, ci chiediamo se questa legge risponda ad alcuni criteri di fon-
do su cui si dovrebbe basare una buona legge elettorale: assicurare 
la governabilità; garantire la democrazia dell’alternanza; ridurre la 
frammentazione del sistema partitico; rispettare le minoranze po-
litiche; permettere all’elettore la scelta del candidato; consentire ai 
partiti di dare voce a esponenti della società civile; favorire la nascita 
della stessa maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Dei criteri 
elencati, la nuova legge risponde positivamente solo all’ultimo pun-
to. Ma andiamo con ordine.

Il pilastro centrale su cui poggia l’impianto della legge sono le 
«coalizioni elettorali», che potrebbero non coincidere con le «coali-
zioni politiche». «Uniti durante le elezioni, separati e lontani nel corso 
della legislatura», potremmo dire in forma di slogan. Le coalizio-
ni elettorali serviranno ai partiti per eleggere il maggior numero di 
parlamentari4, ma dal giorno successivo alle elezioni le alleanze per 
formare il Governo potrebbero cambiare5. 

4. Per partecipare alla competizione elettorale i partiti devono depositare, 
insieme alle firme (non meno di 1.500 e non più di 2.000) e alle liste, il simbolo, il 
programma elettorale, il proprio statuto e l’indicazione del «capo» politico. Per le 
coalizioni, invece, non sono previsti gli obblighi dei singoli partiti.

5. Tecnicamente, come sottolinea Paolo Bonini, esperto di Diritto 
costituzionale, «le coalizioni determinano un effetto traino del candidato 
uninominale nei confronti delle liste plurinominali coalizzate». I partiti in coalizione 
presentano candidati unitari nei collegi uninominali. I candidati sono scelti da tutti 
i partiti coalizzati che si impegnano a sostenerli. Le coalizioni servono per collegare 
più liste (plurinominali; ad esempio: la lista del partito Alpha a fianco di quella di 
Beta e di Gamma) a supporto di un unico candidato nei collegi uninominali (ad 
esempio: il nome «Mario Rossi» si trova sopra le liste di Alpha, Beta e Gamma, 
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L’«Italicum» e la riforma costituzionale bocciata dal referendum 
del 4 dicembre 2016 avevano come obiettivo di garantire un vin-
citore e una maggioranza di governo allo stesso modo del sistema 
francese. L’attuale legge, invece, favorisce accordi post-elettorali e 
governi trasversali di coalizione. Potrebbe capitare che la coalizio-
ne elettorale Berlusconi-Salvini si trasformi in coalizione politica 
Berlusconi-Renzi durante la legislatura. 

La legge indebolirà il governo e rafforzerà i gruppi parlamenta-
ri, che detteranno l’agenda politica. I rischi che si potrebbero ripre-
sentare con la nuova legge elettorale sono gli stessi del tiro alla fune: 
per governare con maggioranze disomogenee l’equilibrio sarà rag-
giunto annullando la propria natura; inoltre, «rimescolare le carte», 
una volta che le grandi coalizioni arrivano in Parlamento, potrebbe 
confondere il corpo elettorale.

Al di là dell’offerta politica tripartita tra centrodestra, centrosi-
nistra e M5S, l’analisi dei programmi e la frammentazione inter-
na alle forze politiche portano a chiederci: cosa distingue un’area 
dall’altra? Cosa qualifica la destra o la sinistra? E ancora: il centro 
politico è caratterizzato ancora dalla moderazione, dalla gradualità 
del riformismo? Cosa significa proporsi come area di centrosinistra 
avendo, da un lato, il Pd con Ap, Radicali, Verdi, socialisti e Cam-
po Progressista di Pisapia e, dall’altro, la forza di Grasso, D’Alema 
e Bersani, gli scissionisti del Pd, la Sinistra Italiana di Fratoianni e 
Possibile di Civati?

«Se Atene piange, Sparta non ride», dicevano gli antichi. L’a-
rea del centrodestra è coesa elettoralmente, ma divisa sui temi pro-
grammatici come la gestione dell’immigrazione, la giustizia, il la-
voro. Il M5S rimane una galassia politica a sé stante: è alla ricerca di 
un equilibrio interno moderato, ma risente ancora di forme di sem-
plificazione populista e sovranista, tanto da lasciare aperta la possi-
bilità di un referendum sull’uscita dall’euro. La Lega Nord, l’ultimo 
partito rimasto dalla fine della cosiddetta «Prima Repubblica», ha 

nello stesso grande riquadro). L’elettore, scegliendo quel candidato, sceglie anche 
di votare per tutte le liste, salvo che specifichi una lista particolare. Quindi, la 
coalizione consiste nella contestuale attribuzione di un seggio uninominale e nel 
supporto alle liste collegate. Tra i candidati nelle liste, saranno eletti quelli della lista 
in percentuale più votata della coalizione a livello nazionale.
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lasciato la sua identità federale e autonomista per approdare nell’area 
della destra politica. Il segretario politico, Matteo Salvini, attraverso 
la proposta di politiche di chiusura, sta crescendo nei consensi, pa-
ralizzando una vera alternativa democratica tra centrodestra e cen-
trosinistra. 

È la bozza di un quadro con molti valvassori e valvassini senza 
feudo, orfani di un’appartenenza comune, di un sogno politico e di 
un progetto originale. 

Alcune conseguenze politiche della legge elettorale

Anche i politologi sono divisi sulle conseguenze politiche che la 
legge elettorale determinerà. Se nessuna coalizione otterrà la mag-
gioranza, potrebbe nascere un governo tecnico, oppure un governo 
istituzionale Tajani o Gentiloni-bis, sostenuto da una «maggioran-
za di sistema» tra le forze politiche guidate da Berlusconi, Renzi e 
Bersani. Le regole del gioco, però, non determinano mai il risultato 
della partita. Quando si pensava che la legge elettorale del 1993 
avrebbe premiato l’area centrista, vinse la destra di Fini. Rimane, 
poi, l’incognita del popolo silente degli astenuti, che i sondaggi sti-
mano intorno al 50% degli aventi diritto al voto. Certo, l’esito delle 
elezioni della Regione Sicilia colloca in pole position il centrodestra 
e in calo il Pd, mentre rimane un’incognita il voto al M5S.

La legge è «il canto del cigno» di un sistema politico al tramon-
to, che sta cercando nuove vie per riformarsi. Al modo di un enzi-
ma, accelererà i processi di scomposizione politica già in corso. È il 
caso, per esempio, del Pd, nato per federare le culture riformiste del 
Paese, come quella cattolica, quella liberal-moderata e quella comu-
nista. Le divisioni insanabili della sinistra hanno svuotato la natura 
stessa del Pd, nato per un modello maggioritario e dell’alternanza. 
Anche all’interno del partito di maggioranza, la stessa esperienza 
politica della Leopolda rappresenta il superamento del Pd, per esse-
re un’esperienza «esclusiva» dell’area renziana ed «escludente» altre 
forze politiche. Allo stesso modo, il centrodestra sta ricercando un 
equilibrio per il tempo post-Berlusconi. Anche il M5S sta cercando 
stabilità sulla leadership, sulla cooptazione dei candidati e sulle rego-
le democratiche interne.
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Alcuni dati certificano il disinteresse ai partiti: nel 1948 le sini-
stre avevano più di quattro milioni di tesserati, nel 1990 la Dc aveva 
ancora due milioni di iscritti al partito. Attualmente il Pd dichiara 
circa 400.000 iscritti, Forza Italia ne ha 165.000, mentre il primo 
partito italiano, il M5S, ne ha 170.0006.

Se il sistema dei partiti resta debole e si vogliono ottenere rispo-
ste efficaci, occorre adottare regole istituzionali forti, simili a quelle 
dei Comuni e delle Regioni italiane.

Due scelte di fondo urgenti: riforme costituzionali ed Europa

Ma non tutti i mali vengono per nuocere: questa legge permet-
terà a tutte le forze politiche di attraversare una terra di mezzo per 
rispondere insieme a due temi urgenti. 

Un Parlamento eletto dopo anni con la proporzionale sarà rap-
presentativo delle più importanti sensibilità politiche per rielaborare 
le riforme costituzionali ad hoc e una legge elettorale più meditata di 
quest’ultima. La manutenzione costituzionale non può essere pro-
crastinata sine die: occorre riprendere la riflessione sulla riduzione 
del numero dei parlamentari, il bicameralismo perfetto, la modifica 
dell’età per l’elettorato attivo e passivo, il rafforzamento dei poteri 
dell’esecutivo e del premier in Parlamento, il ruolo del Presidente 
della Repubblica ecc. Soltanto questa presa di responsabilità giu-
stificherebbe un’alleanza trasversale, guidata dalla moral suasion del 
presidente Mattarella.

C’è poi un secondo punto: la costruzione dell’Unione Europea 
in senso federale. Da una parte, la costruzione dell’Europa; dall’al-
tra, la chiusura al sovranismo narrato con scelte demagogiche na-
zionali, doppie monete, aumento del deficit dei Paesi indebitati. 
Anche la risoluzione del «particolare» dei singoli temi – sicurezza, 
integrazione, lavoro, armonizzazione dei sistemi fiscali e sociali ecc. 
– cambia rispetto al «generale» che si sceglie. Lo ribadiamo: è per 
questo che, più che per la contrapposizione tra destra e sinistra, il 

6. Cfr M. Ainis, «La stagione della non politica», in la Repubblica, 30 ottobre 2017, 
23.
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nuovo Governo si caratterizzerà per quella tra alto e basso, tra eu-
ropeisti e sovranisti.

Papa Francesco non perde occasione per sottolinearlo: «Ado-
perarsi per una comunità inclusiva significa edificare uno spazio 
di solidarietà. Essere comunità implica infatti che ci si sostenga a 
vicenda e dunque che non possono essere solo alcuni a portare pesi 
e compiere sacrifici straordinari, mentre altri rimangono arroccati 
a difesa di posizioni privilegiate. Un’Unione Europea che, nell’af-
frontare le sue crisi, non riscoprisse il senso di essere un’unica co-
munità che si sostiene e si aiuta – e non un insieme di piccoli gruppi 
d’interesse – perderebbe non solo una delle sfide più importanti del-
la sua storia, ma anche una delle più grandi opportunità per il suo 
avvenire»7.

Difesa e sicurezza, crescita e occupazione hanno bisogno di 
più sovranità europea e di meno sovranità nazionale. Il discorso 
sull’Europa fatto dal presidente francese Macron alla Sorbona il 26 
settembre scorso costituisce l’orizzonte a cui deve rivolgersi anche 
l’Italia: «Il mondo ci propone sfide che si vincono solo con un’Euro-
pa più forte: economia, lavoro, ambiente, immigrazione. Non esi-
stono soluzioni locali a problemi transnazionali». È questo l’unico 
orizzonte possibile.

* * *

Scegliere per l’ennesima volta una legge elettorale prima di ap-
provare le riforme costituzionali è come iniziare una cena con la 
frutta e il caffè. La legge voluta dalla classe politica obbligherà il 
Paese a un «ritorno al passato», segnato dalla logica delle alleanze di 
partito e dalle conseguenze che queste hanno causato al sistema. La 
crisi istituzionale e la debolezza dei partiti può essere risolta solo con 
l’assunzione di un alto senso di responsabilità delle forze politiche e 
dei loro esponenti. Persino Machiavelli credeva fosse meglio perde-
re con truppe fedeli che guardassero allo stesso obiettivo condiviso 

7. Francesco, Discorso ai partecipanti alla conferenza «(Re)Thinking Europe», 
organizzata dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea 
(Comece) in collaborazione con la Segreteria di Stato, in w2.vatican.va



FOCUS

564

piuttosto che vincere con bande di mercenari che, per difendere 
l’interesse di pochi, fanno il male di molti.

Le coalizioni che la nuova legge impone richiedono di recupe-
rare l’arte italiana della mediazione politica e della cooperazione. 
Per questo, alle forze politiche è richiesto un plus di responsabilità. 
È cambiato il paradigma, occorre abbandonare la riva della demo-
crazia maggioritaria su cui il sistema si stava assestando, per passare 
a quella consensuale e consociativa. Lo ha ribadito anche Sabino 
Cassese nel suo commento alla legge: «Condizione preliminare è 
che i contraenti marcino uniti: se vogliono federarsi con altri, non 
possono essere disuniti in casa propria. Bisognerà, quindi, cercare 
di smussare gli angoli, sforzarsi di abbassare i toni, lasciare da parte 
i temi di rissa»8. E tutto questo per il Paese e per la costruzione del 
bene comune. 

8. S. Cassese, «Piccolo manuale per costruire le coalizioni», in Corriere della 
Sera, 18 novembre 2017, 26.


