
Domarii
finr-rLffiH.Err*ff-u

cler 0n0 essere
scclti dagli elettori

02-FEB-:0]:
pagira 4 I

foglio I

Una riforma elettorale
propozionale non basta
a rimettere le eose a posto
0ccorre ristabilire un
rapporto diretto tra eletto
e chiva alvoto per ricreare
fiducia e centralità
ALTIIFO GFANOI

I vori 1)er Sergio Mattarella
sonc cresciuti parallelamen-
te ail'incapacità dei leader di
indicare una Ruova candida'
tura ller la presidenza delìa
Repubblica. Certo, c'è chi ha
daro I indicazior:e di lllatra-
rella. ma la novità è che ha
conYinto i parlamentari e i
,''oti sono cresciuti fino a.in-
dicare ai leader Ia via d'usci-
ta dal tracollo istiruzionale
che si slava profilando. Per
forruna Mattarella ora è di
nut:vtr presidente. ma la cri-
si della democrazia iraiiana
resta seria.
Ila destra e non solo verran-
no assalt i per cambiare Ia Co-
sriruzione, punranrio su
estrelna lrersonalizzazir:ne
e presidenzialismo. Blsogna
rendersi conto che in gioco
non c'è solo il modo per eieg-
gerr il presidente delJa tte-
i:ulitrlica ma il suo ruolo e la
sua funzione.
Martarella ha dimostraro di
essere BaratìIe deli unità na
zionale e del rispetro della
Costiruzione e quindi dell'e-
quilibrio rra i poteri. Ad
esempio dell'autonomia del-
la magrstrarura di cui presie-
de il Consiglio superiore del-
la magistratura, del ruolo
della Corte costituzionale di
cui nomina cinque coml)o-
nenti. ccc.

Voto diretto
Un presirlente eletto direrta-
meflte non può essere un ga-
ranre perché è il capo di una
maggiorrnza chc ha vint<-r.

Quindi lrer definizione è di
parte.
L'elezione direrta del presi-
dent: pr:rterehtre a cambia-
re ia Co:tituzione perché in-

I parlamentari

rcstircbbe i poteri c i lorcr
conl rappesi. indispcnsabili
in d(,mocrazia. Troppi strap
pi sono stati fatti alla Cosri-
tuzione e per invertire la rot-
Ia occorr(' lornare ai suqli
fbndantenti. Dr.re presuJrpo-
sti sisono rivelati faisi.ll pri-
rno Ò che la sera oc(()rrc sapc
re chi ha vinto le elcziorri. il
st,r otrrlo i't he rl maggiorit;r-
rio aiLrll il go\'etnare.
llt Urrmania hanno rortrut
to irt riuc mesi llrrrÉiramma e
coalizionr e ora hanno un
go\'erno destinato a dtrrare
strlll lrase cii srelte coragg,io
se. ll maggioritario in ltalia
non tra aiurato né sinistra
n0 clsstra a gov(: rnat(}. ROma-
no Prodi ha vinto ncl 2006
ma c andato in crisi ncl
2C08. Silvio llerlr,rsconi ha
vinto colr una maggioranza
hulgara nel 20C8 nra èanda
ro irr crisi ncl 2011.
ll maggioritario [3 slrinto a

nrendrrr piir voti possibili,
ma le coaiiziorri allargate al-
io spasimo eranr: fragili den-

trtr, mentre maggioranze co-
struite elopo il voto sulla ba-
sedi ur: accrrrdo politico pos
sihile hannobuone probabi-
lità di reggere.Il rnaggiorita-
rio porta crln sé la canvinzio-
ne che occorre impr:rre alla
minoranza le scelte di chi ha
vinto c per quesro risultatc.r
occorre che i parlamenlari
siano soldatini fedeli al ca.
po.
Dal Porceilurn fino al Rosa-
rrllum i lrarlamentari sono
stari nominati dall'alto, dai
t'a1li, lodevoli eccezioni t'on-
fi:rnrarro chc la l(,)r'0 autono-
mia e qualirà è caduta. Or-
mai non abbiamr: solo cam-
bi di casacca di singoli parla
mentari ma di irrteri partiti,
vedi ltalia viva, i cui parla-
rnentari infatti debbono l'e-
lez.ione a Malteo Rerrzi.
Nnovi regolantenti parla-
mentari possono meltere 0r,
dine, ma la qrrestione di fon-
do è approvare una nuova
legge elettorale chc ripristi,
ni un rapporto di fiducia tra

eletto ed elettore.
I,er di più il prossimo parla
ment() sara ridot(o a 400 de-
pufati e 200 senatori. La 1:rc
tesa del Movimento 5 stellee
la suhalternità degli alrri
Jrartiti ha porlato a qucsta
assr.rruta modifica, che rende-
rà molto tlifficile unu rap-
lrrese ntanza clei territoli,
tlelle olrinioni politiclre r
cr.rlttrrali. soprattutto al sr.,
rla10. Questr,r taglio ha port;r-
to un f<rrte colpo al ruolo clel
l.ìarlament0, purtfoppo c(]rl
la complicità degli stessi par-
laurclrta ri.

Il rlforma elettorele
L'unico intcrvcntr: in ternl:t:
rrt ile 1:rirna dt'lle ;lrrrssilne
elezioni è irpprovare rrna leg-
gc r:lcttorale proporziona le.
telìendo presentr: che il ta-
glio cìei parlamentari porta
l'attuale soglia di sbarra-
mento del tre []er cenl0 r)rr
cleggere un parlamentare di
fatlo verso il cir"t11le per cpn
tt-r. In mcilte regior-ri per il Se-
nafo cl saranno soglie reali
oltre il rrrnta ller ce nto.
Non basla la propr.rrzionali
tà. Oecorre risl abilire u n rap
Jrolt o dirctro ek't to/eiet tori
per ricreare fiducia e crerlibi
lirà.
Questo rron basterà a rielare
slalrcio alla dt'mo< razia in
crisi, ot-'corre ir t ( uare l'artico
lo49 sui 1:art iti e i partiti deb-
tlono cercare di non esserc
solo comitati elettorali. Tur-
favia ric()struire un rappc,r-
L0 diretrn clett0/elettore ò
r"rna chiave iondarnent ale.
Pa rlarnentari ra[)l)resentati.
vi, seelti (lirettamente dagli
elelrori f)ossono aiurarc il
Jlarla lrrt'rrto a riconqtr islart.
la sua ccnt.ralilà costituzio
nale, rimetterrclo srr l.rinari
corretti il rapporto con i go-
verni, oggi r apovolto, clitlue-
sto si è awcrtita rrna fianr
mella nel rrroio svolto ncl['c
lezione del prrsidcnte clella
Repubblica. La dernocrazia
in ttalia non può perdere an-
che questa occasione.
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