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1. Il governo degli enti locali:
la rivoluzione del 1993

Sono passati ormai quindici anni e forse inizia a
perdersi la memoria dell’epoca in cui le giunte locali
duravano in carica un tempo incredibilmente breve.
Che fossero mediamente cinque mesi (Vandelli 1997)
o due anni (nel caso dei capoluoghi di provincia;
Cazzola 1991) – con appena l’1% degli organi di
governo locale che comunque riusciva a raggiungere la
scadenza fisiologica della legislatura (Ramella 2007) –
prima della riforma del 1993 il mandato
amministrativo nei comuni rappresentava una sorta di
intermezzo tra una crisi e un’altra. Crisi politiche in
senso stretto, determinate perlopiù da scollamenti tra
le varie componenti delle coalizioni alla guida dell’ente
o da fratture all’interno dei partiti.

In effetti, per molti anni nel nostro Paese
l’amministrazione della città è stata una proiezione, su
scala territoriale ridotta, delle dinamiche interne ai
grandi partiti protagonisti della ribalta nazionale.
Città, dunque, da intendersi come un tassello di
equilibri più generali o come centro di articolazione
prima, e irradiazione poi, delle carriere del personale
politico (Colloca 2002).

Il sindaco era «primo tra eguali» (Sartori 1996;
Della Porta 2002), debole nei confronti dei partiti
della coalizione che lo sosteneva e degli assessori, con
un mandato programmatico farraginoso e indefinito
(Vesperini 1999; Trigilia 2002). L’amministrazione
quotidiana della città, il contenuto concreto dei

programmi e dell’azione di governo venivano posti in
secondo piano. A contare erano, piuttosto, le esigenze
dei partiti e soprattutto il peso specifico dei singoli
consiglieri comunali. Questi ultimi, una volta eletti,
diventavano i detentori del potere di decretare vita e
morte degli esecutivi, ed esercitavano il loro mandato
rappresentativo sostanzialmente intervenendo nella
cogestione dell’amministrazione e sui provvedimenti
concreti (Bassanini 2003).

Dunque, giunte massimamente instabili e
cariche di governo locale svuotate di ogni
autorevolezza e incisività. Come risultato un «cattivo
governo locale». Difficile per i cittadini comprendere
perché le prese di posizione delle segreterie di partito
potessero sistematicamente avere effetto su aspetti
quotidiani della propria vita, dall’erogazione dei servizi
essenziali all’ordinaria manutenzione delle strade. Né,
certamente, appariva comprensibile che le complesse
vicende della democrazia italiana del secondo
dopoguerra, che minavano la stabilità dei governi
nazionali e impedivano l’effettivo realizzarsi una reale
alternanza, si ripercuotessero anche sul livello locale. Il
tutto, peraltro, nell’ambito di una crescente centralità
del ruolo delle città, intese sempre più come luoghi di
attrazione di risorse intellettuali, centri di attività
economiche innovative, vere e proprie terre di
frontiera delle sfide della società contemporanea,
dall’integrazione delle comunità immigrate alle diverse
declinazioni del disagio e della povertà.

In questo quadro, e a fronte delle numerose
difficoltà ad articolare risposte convincenti alle carenze
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dell’azione amministrativa locale, non stupisce che, nel
momento in cui esplodeva la crisi della Prima
Repubblica, il governo delle autonomie fosse già stato
oggetto di prime, profonde, modifiche. È del 1990 la
riforma dell’ordinamento delle autonomie locali (legge
n. 142/1990), che però, anche in considerazione delle
resistenze avanzate da un sistema dei partiti ancora ben
saldo, evitava di intervenire sulla materia elettorale
(Baldini 2002).

Di lì a poco, tuttavia, il precipitare della crisi
nazionale determinava la necessità di individuare
soluzioni più radicali. Nel 1993 la svolta, con l’elezione
diretta del sindaco e del presidente di provincia. Ad essi
è affidato il potere di nomina e revoca degli assessori (il
cui ruolo è incompatibile con quello di consigliere), e
la loro cessazione dal mandato (per dimissioni o in
seguito a mozione di sfiducia consiliare) comporta la
conclusione anticipata della legislatura. A queste
trasformazioni si accompagna l’introduzione di un
meccanismo elettorale maggioritario, nel senso che la
coalizione di liste che sostiene il sindaco eletto ottiene il
60% dei seggi (con una eccezione nel caso di elezione
al primo turno, che faceva scattare il premio solo
qualora anche le liste collegate superassero almeno il
50% dei voti; in caso contrario, il sindaco non avrebbe
avuto una maggioranza consiliare a suo sostegno; la
legge 120/99 avrebbe successivamente ridotto tale
percentuale al 40%). In sintesi, il sindaco eletto
direttamente dai cittadini, chiamato a svolgere una
pluralità di funzioni – è al contempo ufficiale del
governo, vertice dell’amministrazione locale e capo di
una maggioranza politica – diviene la figura centrale
dell’amministrazione. E come tale si pone sia rispetto ai
soggetti politici e al Consiglio comunale, sia nei
confronti della città (Vaciago 2001).

Le implicazioni di questa riforma sono di grande
impatto e non si riducono al solo livello politico locale,
in quanto si inseriscono in un più ampio processo di

riforma dei meccanismi della rappresentanza e del
potere esecutivo che ha interessato, in particolare tra il
1991 e il 1995, tutti i livelli di governo.

La riforma del 1993 e il sistema cui essa ha dato
vita sono, dunque, assai interessanti sotto molteplici
punti di vista. In primo luogo come tali, ovvero con
riferimento agli effetti prodotti sulla natura delle
istituzioni locali, in termini di efficacia dell’azione
amministrativa e di legittimazione democratica.
Considerazioni, queste ultime, che a loro volta si
articolano non solo in una valutazione del sistema
politico locale, ma anche in relazione alla tipologia di
azioni e interventi – di politiche – che è possibile
realizzare in presenza di strumenti diversi e in larga
misura innovativi.

Da questo punto di vista, l’organicità della
riforma – vale a dire la sua sostanziale stabilità nel
tempo – permette di valutarne effetti positivi, elementi
critici, zone d’ombra. Inquadrandola in una cornice
più ampia, e ponendola in relazione con l’evoluzione
del sistema politico nel suo complesso, è inoltre
possibile esaminare influenza e correlazioni con gli
altri livelli di governo. Anche allo scopo di verificare se
e in quale misura essa abbia contribuito al realizzarsi di
quei mutamenti di sistema e di cultura politica (ormai
generalmente condivisi), che possono rappresentare la
base di partenza per le riforme relative alla legge
elettorare e alla forma di governo che le istituzioni
repubblicane saranno chiamate a darsi già a partire dai
prossimi mesi.

2. L’elezione diretta dei sindaci e il governo
locale nella Seconda Repubblica

Le analisi dell’impatto della riforma del 1993
sul funzionamento delle istituzioni locali paiono
convergere su alcuni punti condivisi, considerati effetti
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indubbiamente positivi della riforma. Un primo
aspetto riguarda il rapporto di legittimazione
democratica: l’elettore riconquista il potere di scegliere
direttamente il soggetto cui affidare la responsabilità di
governare: può, quindi, operare tale scelta in
considerazione delle qualità, dell’affidabilità, personale
e politica, del candidato sindaco, del programma che
presenta, delle forze politiche che lo sostengono. E
potrà poi valutare, prevedibilmente dopo un congruo
periodo di tempo nel quale sindaco e maggioranza
potranno dare attuazione al loro programma, il
rispetto degli impegni assunti.

In altri termini, dunque, si stabilisce un corretto
rapporto delega-responsabilità-sanzione: il programma
per la città prima, la capacità di realizzarlo attraverso
l’azione di governo poi, diventano così i fattori
essenziali che orientano nella scelta di voto l’elettore.
Proprio in questo rapporto è possibile rintracciare il
primo contributo apportato dall’esperienza locale ai
meccanismi di formazione del consenso a livello
nazionale. Un contributo che – sebbene considerato
da taluni in termini critici (Nocilla 2008) – può essere
valutato come un grande passo avanti per un Paese
come l’Italia, da sempre caratterizzato da un tasso di
mobilità elettorale ridotto e anche di recente
condizionato dall’eccessivo peso dato ad appartenenze
«ideologiche», talvolta anche a prescindere
dall’esistenza reale di ideologie che le sottendano. Con
la conseguenza che appunto le appartenenze tendono a
prevalere sulla libertà e sull’autonomia di giudizio di
una adeguata fascia di elettori, in grado di orientare il
proprio voto in base alla qualità dei programmi e
all’efficacia dell’azione di governo.

Un secondo aspetto, anch’esso positivo, è la
stabilità: le amministrazioni rimangono normalmente
in carica per tutta la durata del mandato, salvo
eccezioni dettate perlopiù da scelte individuali –
assunzione di altre cariche, in primo luogo – da parte

dei vertici amministrativi, ovvero da insanabili
conflitti interni alla coalizione di maggioranza. In
effetti, la «stabilità all’opera» ha dimostrato di
produrre benefici tali da aprire la strada a un autentico
cambiamento culturale, per cui stabilità e continuità
dell’azione amministrativa, prima considerate alla
stregua di utopie irrealizzabili, rappresentano oggi
valori altamente positivi (Bassanini 2003). Inoltre, nei
casi in cui vi siano contrasti irrisolvibili tra le forze
politiche o tra queste e il sindaco, si sposta sui cittadini
il potere di valutare il comportamento dei diversi
attori in dissenso, sottraendo, almeno in parte, tale
valutazione all’esclusivo ruolo dei partiti (Baldini
2002).

Vi sono poi aspetti che si prestano a giudizi di
differente natura. Anzitutto, la personalizzazione della
politica, che l’elezione diretta del sindaco ha
certamente favorito. A una prima analisi, sono palesi i
rischi – specie in assenza di strutture partitiche forti e
realmente legittimate – di un eccesso di
concentrazione di potere su una figura monocratica
che può provocare un’alterazione della dinamica
democratica all’interno dei soggetti politici,
determinare la frammentazione del quadro politico a
livello locale, con il sorgere di liste civiche e
movimenti personali, quando non trasformare i partiti
in strumenti funzionali all’ulteriore rafforzamento di
tali figure (Nocilla 2008).

È però necessario considerare la questione nelle
sue diverse implicazioni. In primo luogo, la riforma
del ’93 ha posto i partiti nella condizione di dover
richiedere il consenso intorno a figure di elevata
qualità, valide, credibili. Figure capaci di attrarre anche
un elettorato esterno ai partiti stessi, e di intercettare
un’opinione tendenzialmente generale, piuttosto che
di esprimere esclusivamente la volontà di un forte
gruppo organizzato (Fabbrini 2008). In altri termini,
ha fatto emergere una generazione di nuovi politici, le
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cui doti personali e di leadership risultano in molti
casi decisive nell’orientamento di voto degli elettori,
spesso individuate al di fuori dai tradizionali circuiti di
selezione e crescita del personale politico.

Secondo alcuni commentatori questo fenomeno
costituisce un problema, in quanto – unitamente
all’accresciuto prestigio della funzione di guida degli
enti locali – potrebbe provocare una alterazione del
cursus honorum consolidato (Cassese 2003). Tuttavia,
gli aspetti positivi sembrano prevalere: gli elementi di
dinamismo e permeabilità dell’accesso a ruoli politici,
infatti, rafforzati dalla contestuale entrata in vigore del
nuovo sistema elettorale uninominale maggioritario
per le elezioni politiche – che determina effetti non
dissimili – e dall’introduzione del limite a due dei
mandati consecutivi nei quali è possibile esercitare la
funzione sindacale, rappresentano un’esigenza
ineludibile per restituire vitalità e qualità alla politica,
superando la sclerotizzazione e la patologica
autoreferenzialità che caratterizzava i partiti in crisi alla
fine della Prima Repubblica. Soggetti, questi ultimi,
che avevano perso la capacità di svolgere la loro
funzione di collegamento tra società e istituzioni, e
ancor più di selezionare dirigenti di qualità.

In secondo luogo, la personalizzazione, intesa
sia come creazione di strutture di consenso personale,
sia come scelta lasciata all’elettore di indirizzare il
proprio voto su uno specifico candidato, è una
caratteristica anche del voto espresso per i consiglieri
comunali (e regionali), eletti attraverso l’espressione di
una preferenza nell’ambito di una lista.

Ora, sotto un primo punto di vista, tale
legittimazione diretta è in grado di conferire forza e
autorevolezza al consigliere, e contribuire così a
bilanciare il potere del capo della giunta. Aspetto che
potrebbe essere considerato positivamente, specie di
fronte al rischio di una forza eccessiva in capo ai vertici
dell’esecutivo eletti direttamente. Il punto è,

comunque, controverso: infatti, se è vero che
l’espressione della preferenza aumenta gli spazi di
democraticità e i margini di scelta degli elettori, in un
sistema nel quale i partiti non assicurano un
sufficiente livello di democraticità nelle scelte – ragion
per cui ogni idea di trasferire ad altri livelli le liste
bloccate risulta improponibile –, è vero anche che esso
può mostrare, per riprendere una storica
categorizzazione (Parisi e Pasquino 1977), sia il volto
qualificante del «voto di opinione», sia quello meno
edificante del «voto di scambio», rispondente
sostanzialmente a logiche clientelari.

Categorie che spesso si sovrappongono nella
scelta di voto, ma che si presentano in modo assai
differente su base territoriale: il voto indirizzato
esclusivamente al candidato sindaco, o anche solo a un
partito, è mediamente molto più elevato al Nord e al
Centro che al Sud (dati 1999 relativi ai partiti: Nord
34% degli elettori, Centro 38%, Sicilia 13,6%, Sud
10%: Legnante 2000); per converso il voto di
preferenza è decisamente più rilevante al Sud e in
Sicilia (59,1% e 45,7% dell’elettorato, contro il circa
30% medio di Centro e Nord).

Se ne può dedurre che nelle regioni nelle quali
la «pressione» delle istituzioni pubbliche, e in termini
più generali della politica, sulla realtà economica e
sociale, appare più intensa, anche per i singoli
consiglieri diventa decisivo dotarsi di potenti
macchine elettorali. Con l’effetto ulteriore di
contribuire a destrutturare il quadro politico e favorire
la mobilità tra partiti e schieramenti (Nocilla 2008).

La «concentrazione del potere in capo al
sindaco e ai presidenti» eletti direttamente dal popolo
può essere vista, invece, come una chiara attribuzione
di responsabilità, che favorisce l’espressione del
giudizio degli elettori sull’operato di chi amministra la
comunità, e che, nei suoi tratti negativi o eccessivi, è
meglio contrastata rendendo più effettivo l’esercizio
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delle funzioni delle assemblee elettive, piuttosto che
indebolendo i primi.

Veniamo qui all’aspetto forse più critico
dell’esperienza applicativa della riforma del 1993: il
depotenziamento del ruolo delle assemblee elettive,
che, insieme all’indebolimento delle organizzazioni di
partito, rischia di filtrare, incanalare, ricondurre a
interesse generale le istanze della società, indirizzando
un sovraccarico di istanze particolari sull’esecutivo.

Tre sintetiche considerazioni in proposito.
Primo: la difficoltà incontrata dalle assemblee –
comunali come, in seguito agli interventi legislativi del
1995 e del 1999, regionali – a trovare un ruolo e a
esercitare una funzione appare, in realtà,
principalmente una difficoltà ad adattarsi al passaggio
dall’esercizio (improprio) di funzioni di cogestione allo
svolgimento delle funzioni loro proprie di produzione
normativa, espressione di indirizzi politici generali,
controllo sull’operato degli esecutivi (Cassese e
Bassanini 2003; Ciarlo 2001).

Secondo: dopo una fase iniziale, nella quale
spesso il protagonismo di questi nuovi attori ha
generato conflitti con assemblee elettive, soggetti
politici, apparato amministrativo e società locale,
prende avvio una fase di consolidamento, in cui i
diversi attori trovano un equilibrio e un
bilanciamento, nel quale si concretizza il ruolo di
mediazione della politica e si realizza una migliore
apertura e collaborazione con la società civile (Ramella
2007).

Terzo: la fatica a identificare un ruolo adeguato
da parte delle assemblee emerge anche da una
sostanziale sottovalutazione delle funzioni normative
ad esse attribuite – ad opera delle leggi sul federalismo
amministrativo e del processo di delegificazione,
nonché del riformato Titolo V della Costituzione –
a livello non solo regionale ma anche comunale
(Bassanini 2003). Certamente, se una linea di

indirizzo può essere individuata, il bilanciamento dei
poteri si potrà realizzare pienamente migliorando il
livello di specializzazione delle assemblee e assegnando
loro strutture e risorse umane che le mettano nelle
condizioni di esercitare con efficacia le proprie
funzioni.

Per concludere, due aspetti negativi. La riforma
del 1993 ha favorito la frammentazione politica: ciò
dipende da un difetto strutturale della legge n. 81, che
consente ai candidati sindaci di diventare consiglieri
comunali, anche se la lista ottiene un solo consigliere.
Viene in questo modo incoraggiata la presentazione di
candidature a sindaco sostanzialmente in funzione
della possibilità di essere eletti consiglieri, così da
produrre una frantumazione, in sede di primo turno
di votazione, e dunque un effetto opposto a quello
ricercato attraverso il voto popolare diretto (Bassanini
2003). Elemento, quest’ultimo, non presente nella
legge per l’elezione dei Consigli regionali (legge n.
43/95), la quale comunque – così come, per altri versi,
le leggi elettorali per il Parlamento nazionale ed
europeo, con soglie di sbarramento basse o inesistenti
– è in grado di condurre a conseguenze non dissimili.
Tali tendenze alla frammentazione possono essere poi
favorite dalle norme di Statuti comunali e regolamenti
dei Consigli regionali, spesso strutturati in modo da
rendere conveniente, in termini di peso politico e
dotazione di risorse (amministrative ed economiche),
la costituzione di micro-gruppi o addirittura di gruppi
individuali.

Un altro esito negativo, e forse inatteso, della
nuova legge riguarda il suo impatto sulla promozione
di una classe dirigente giovane. Essa infatti, anziché
incentivare un rafforzamento della presenza giovanile
nella politica locale, ha addirittura dimezzato la
presenza degli under 35 al vertice delle
amministrazioni: questi ultimi infatti passano dal 15%
circa della fine degli anni Ottanta, al 7% del 2005
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(Anagrafe degli amministratori locali del Ministero
dell’Interno; Colloca 2002, Ramella 2007). Un dato
che non sembra correlato tanto all’invecchiamento
della popolazione, né al ritardato ingresso nell’età
adulta per il prolungamento degli studi, quanto a una
ormai patologica difficoltà di accesso dei giovani ai
ruoli di responsabilità, nella politica come nella società
italiana (Billari 2007; Rosina 2008). E che
l’aumentato prestigio e la rafforzata funzione dei
vertici degli enti locali ha probabilmente contribuito a
riprodurre anche su queste realtà (Ramella 2007).

Infine, merita un cenno, su un differente piano
di analisi, un’ulteriore conseguenza di grande interesse
del nuovo sistema elettorale degli enti locali, che si
manifesta sul versante delle politiche, del contenuto
dell’azione amministrativa. Si tratta di un tema che
interessa molto i cittadini e le comunità locali nel loro
complesso, e che talvolta sfugge alle analisi di chi
osserva il fenomeno del governo locale esclusivamente
in un’ottica di regole giuridiche e dinamiche politiche
relative ai poteri e alla loro organizzazione, anziché di
guida e di coordinamento di processi complessi e
partecipati, volti a delineare politiche urbane di ampio
raggio, a progettare e a pianificare strumenti di
governo del territorio, delle sue funzioni, del suo
sviluppo.

Ebbene, anche sotto questo profilo, si
succedono due fasi: nella prima i «nuovi sindaci»
apparivano – sia per venire incontro a reali necessità
delle loro collettività, sia perché condizionati da una
sindrome decisionista, che costituiva anche una
reazione a un lungo periodo di immobilismo – più
rivolti ad affrontare le questioni semplici e a incassare
consensi nel breve periodo. Successivamente, quando
il sistema diventa più equilibrato, si passa, appunto,
all’approccio sopra descritto: i sindaci diventano leader
di processi complessi e cooperativi di ridefinizione
dell’identità e delle prospettive di sviluppo di

comunità e territori, e attorno ad essi attivano – con
diversi gradi di formalizzazione – il coinvolgimento
degli attori economici e sociali locali. Più attivatori e
coordinatori di processi di governance che vertici del
government, in altri termini (Trigilia 2002; Urbani
2003; Ramella 2007).

3. Gli effetti della legge elettorale comunale
sul sistema politico italiano

Abbiamo finora ricostruito i tratti
fondamentali del sistema istituzionale degli enti locali
disegnato dalla riforma del 1993. Una riforma che ha
individuato un nuovo meccanismo di rappresentanza
democratica e di governo, e che può essere
considerata il più razionale e compiuto intervento
legislativo volto a affrontare la gravissima crisi di
legittimazione democratica nel nostro Paese dei primi
anni Novanta.

Il tentativo di tracciare un bilancio complessivo
del funzionamento di quel sistema richiede però di
calarlo nel contesto di quegli anni. Degli interventi
che, tra referendum e nuove leggi elettorali,
introdussero a tutti i livelli modifiche ai sistemi
elettorali tali da mutare radicalmente il sistema della
rappresentanza, il ruolo dei partiti, i criteri di selezione
della classe politica, i fattori determinanti
nell’orientamento di voto dell’elettore. In pochi anni
l’assetto del sistema politico venne trasformato in
modo irreversibile.

L’avvio di questo processo si ebbe con il
referendum elettorale del 9 giugno 1991, che
introdusse la preferenza unica per l’elezione della
Camera dei deputati. Fu la prima manifestazione di un
forte distacco tra partiti e cittadini, che avrebbe
raggiunto il culmine nel biennio 1992-94, quando –
sotto l’incedere delle indagini della magistratura sulla

Elezione diretta del sindaco e sistema politico quindici anni dopo
di Marco Meloni



corruzione, cui faceva riscontro un forte consenso
dell’opinione pubblica e del sistema economico e
dell’informazione – il mondo politico del secondo
dopoguerra subì un rapido crollo.

La stagione referendaria condusse quindi a un
mutamento dei sistemi elettorali nei diversi livelli. Sia
direttamente, col referendum del 18 aprile 1993 che
modificava in senso maggioritario il sistema elettorale
del Senato (approvato con oltre l’80% dei voti), sia
indirettamente, inducendo il legislatore a intervenire
sul sistema elettorale della Camera (c.d.
«Mattarellum») e sul sistema elettorale degli enti locali.

Pochi anni più tardi, un meccanismo simile a
quello previsto per i comuni è introdotto a livello
regionale: nel 1995 limitatamente alle regioni
ordinarie, con la previsione legislativa della
contestuale elezione diretta del presidente della
regione e del Consiglio regionale (c.d. «Tatarellum»),
e in seguito con l’introduzione di una modifica
costituzionale (leggi costituzionali n. 1/1999 per le
regioni ordinarie e 2/2001 per le regioni speciali),
che prevede l’elezione diretta dei presidenti di
regione e il principio simul stabunt, simul cadent,
individuando, quindi, una forma di governo che può
essere modificata solo da parte degli Statuti
regionali.

Nell’insieme, questi interventi miravano a
uscire dalla crisi di sistema – che interessava
principalmente i partiti – da un lato attraverso il
trasferimento di un ampio potere decisionale da
questi ultimi ai cittadini, chiamati a scegliere
direttamente chi li avrebbe rappresentati e governati,
e dall’altro con il radicamento di una democrazia
«decidente, competitiva e governante», fondata sul
bipolarismo, l’alternanza, la centralità e la stabilità
degli esecutivi.

Ora, dopo un quindicennio di applicazione di
quei principi, si avanzano bilanci, proposte di riforma,

tentativi di soluzione al sostanziale blocco del sistema
politico, che a livello centrale non ha trovato un
equilibrio, e che anzi nell’attuale fase pare – ancor più
dopo la nuova riforma elettorale del 2005 –
concentrare in sé i difetti della debolezza dell’esecutivo
e di una assai grave crisi della rappresentanza.

È stato tutto inutile, dunque, e occorre
ricominciare daccapo, sfogliando la margherita dei
miglior mix sistema elettorale/forma di governo
rinvenibile nelle democrazie avanzate? Rispetto a
questa tentazione, che talvolta sembra prendere il
sopravvento nel dibattito e nelle riflessioni dei
politologi, sarebbe preferibile procedere con maggiore
razionalità, partendo dai dati di fatto desumibili
dall’esperienza di questi anni e dagli effetti prodotti, in
termini di cultura politica ed evoluzione del sistema,
dalle regole di una Seconda Repubblica prima (forse
troppo) osannata, ora (certamente troppo) vituperata.

Anzitutto, alcuni elementi sono diventati
patrimonio condiviso nella cultura politica sia degli
elettori sia degli attori politici. Ci si riferisce alla
stabilità degli esecutivi, alla possibilità di individuare e
attribuire chiaramente la responsabilità nella loro
conduzione, alla conseguente possibilità di premiare o
sanzionare chi si candida a governare sulla base dei
programmi e degli effetti prodotti dall’azione di
governo.

Stabilità e alternanza, scelta preventiva di leader,
programma e coalizione di governo. Con due ulteriori
corollari. Se le scelte degli elettori si spostano da quelle
di matrice ideologico-identitaria – spesso riferite a
ideologie superate dalla storia, e tenute in vita come
simulacri principalmente per giustificare la
sopravvivenza di strutture partitiche e del personale
politico che le guida – a quelle che collegano profilo
ideale, progettualità e soluzioni di governo, all’interno
di una condivisione delle regole democratiche e dei
valori costituzionali, si rende più chiaro il mandato
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affidato agli eletti, si tende a migliorare la qualità della
democrazia e l’efficienza delle istituzioni. Detto più
semplicemente, si sposta il confronto politico dalle
pregiudiziali ideologiche alle soluzioni concrete, e si
creano le condizioni per interventi di riforma così
necessari nel nostro Paese, per lunghi anni bloccato
invece da una contrapposizione ideologica e
condizionato da una fortissima rete di interessi
particolaristici. Tutto ciò, vero in teoria, in pratica ha
potuto realizzarsi significativamente solo nei livelli
locale e regionale.

Sullo scenario nazionale la configurazione
assunta dal peculiare bipolarismo della Seconda
Repubblica ha provocato una nuova e forte
contrapposizione, che si è espressa nel mancato
riconoscimento della legittimazione democratica
dell’avversario e nella mancata condivisione delle
regole di fondo dell’agone democratico (conflitto di
interessi, regole del mercato, dialogo istituzionale,
rapporto tra i poteri dello Stato). Questo clima di
conflitto permanente e di demonizzazione
dell’avversario, unito all’operare di sistemi elettorali
(come lo stesso «Mattarellum»), che di per sé spingono
alla costruzione di coalizioni più ampie che compatte
ma che nel contempo determinano nell’elettore il
convincimento (illusorio) di scegliere direttamente –
proprio come a livello locale o regionale – leader e
coalizione di governo, non potevano che produrre una
serie di effetti negativi: l’impossibilità, da parte dei
governi, di tener fede agli impegni assunti nei
confronti degli elettori, a causa dell’eterogeneità e della
litigiosità delle coalizioni; il blocco di forti interventi
riformatori, in quanto la debolezza del governo rende
più complicato superare «potere di veto» degli interessi
corporativi e dei titolari di rendite di posizione; una
conseguente delusione per l’azione di governo, a
prescindere dal leader e dalla coalizione (Bellucci
2006). Ne è prova il fatto che, dal 1994 al 2006,

nessuna coalizione e nessun leader sono stati
riconfermati al governo da parte degli elettori, a
differenza di quanto accade ai livelli locali di governo,
che presentano tassi fisiologici di conferma degli
uscenti e di alternanza (Baldini 2002).

Ciò nondimeno, in questi anni si sono prodotti
radicali cambiamenti nel sistema politico del Paese.
Anzitutto, si sono consolidate nuove aggregazioni, di
coalizione o di partito, che favoriscono la
stabilizzazione di un assetto tendenzialmente bipolare
del sistema. Un effetto rispetto al quale i meccanismi
elettorali maggioritari hanno giocato un ruolo
decisivo, in primo luogo per la spinta all’aggregazione
delle forze politiche in coalizioni. Infatti, nonostante,
per ragioni diverse, sia il «Mattarellum» in quanto tale,
sia l’operare congiunto dei sistemi elettorali operanti ai
diversi livelli, mantenessero anche un forte incentivo
alla frammentazione delle forze politiche (D’Alimonte
2006), assume un rilievo probabilmente non previsto
la mutata percezione degli elettori, che – nel votare per
il simbolo di una coalizione, guidata da un leader che
si candida a presiedere il Consiglio dei ministri, pur in
assenza di una indicazione legislativa in tal senso –
tendono a vivere la competizione elettorale come scelta
tra coalizioni alternative, assumendo il bipolarismo
come criterio di interpretazione del sistema politico e
base del loro processo decisionale (Baldassarri e
Schadee 2004; Chiaramonte e Di Virgilio 2006).

Un’ulteriore considerazione sui sistemi
elettorali. Nonostante una differenza di fondo tra
quello vigente a livello nazionale (maggioritario
uninominale) e gli altri (proporzionali con correzioni
maggioritarie), le leggi elettorali degli anni Novanta
andavano producendo, con il loro consolidarsi, una
stabilizzazione anche dei meccanismi della
rappresentanza e della selezione della classe
amministrativa e parlamentare. In particolare,
l’operare congiunto, su base locale, dell’elezione diretta
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di sindaci e presidenti, e dei parlamentari nei collegi
uninominali, realizzava una emersione di figure di
riferimento territoriale, naturalmente rivolte alla
ricerca di un consenso tendenzialmente maggioritario
e a rappresentare un momento di aggregazione tra i
soggetti che componevano le coalizioni di governo. Fra
l’altro, il permanere di tale meccanismo probabilmente
avrebbe potuto tradursi in un affinamento delle
capacità del corpo elettorale di «condizionare» la scelta
dei candidati, operando valutazioni maggiormente
legate alle loro qualità personali e reagendo a
«imposizioni» di partito; o meglio si sarebbe trovata
una modalità «democratica» – ad esempio, attraverso
le elezioni primarie – di individuazione dei candidati
medesimi.

A pochi mesi dalle consultazioni elettorali del
2006, con la nuova modifica in senso proporzionale
della legge elettorale per il Parlamento (legge n.
270/2005), questo processo sembra interrompersi.
Una legge di cui è già stato detto tutto il male
possibile, e che certamente produce almeno tre effetti
disastrosi: sottraendo qualsiasi potere ai cittadini di
scegliere i loro rappresentanti, aumenta la distanza tra
eletto ed elettore, e amplia, invece, a dismisura quello
delle segreterie dei partiti; prevedendo soglie di accesso
molto basse (il 2% alla Camera per i soggetti
coalizzati, esteso al migliore dei partiti che nelle
coalizioni non raggiungono tale quorum) favorisce
una polverizzazione delle liste e premia la
moltiplicazione dei micro-partiti, che possono
comunque essere decisivi ai fini del conseguimento del
premio di maggioranza; a causa delle differenze del
sistema elettorale tra le due Camere essa può generare
risultati che, come si è visto alla prima prova del suo
funzionamento, possono condurre sostanzialmente alla
ingovernabilità (D’Alimonte e Chiaramonte 2006;
Fava 2007; Barbera 2006). Dunque, drammatica crisi
della rappresentanza da un lato; debolezza, scarso

coordinamento e instabilità all’esecutivo, dall’altro.
A questa crisi di sistema si può rispondere in

due modi. Il primo è considerare l’attuale situazione
come l’ultimo degli infausti esiti della «falsa
rivoluzione» della Seconda Repubblica, intervenendo
esclusivamente sul sistema della rappresentanza e
attribuendone le responsabilità non all’interruzione del
processo riformatore, bensì al tentativo di
condizionare e orientare, attraverso la legge elettorale,
l’evoluzione degli assetti e i valori fondanti del sistema
politico. La conclusione a cui giungere potrebbe
essere, ad esempio, la semplice reintroduzione del voto
di preferenza, in quanto effettivamente capace di
rendere più ampio il ventaglio di scelte dell’elettore.
Considerazioni sui rischi dell’introduzione del voto di
preferenza su collegi così ampi a parte (D’Alimonte
2007; Barbera 2006), è invece necessario agire anche
sul secondo versante, quello del governo. Un governo
forte, legittimato, stabile, di legislatura (Clementi
2008).

D’altra parte, è interessante osservare che,
nonostante la reintroduzione di un sistema
proporzionale avrebbe potuto comportare una
ulteriore frammentazione del sistema, già a partire dal
2006 si sono generati fenomeni opposti, che
nell’attuale fase politica sembrano in grado di
condizionare l’evoluzione dell’intero sistema. Il
riferimento è evidentemente al processo di
aggregazione che ha condotto prima al
consolidamento di un cartello elettorale tra i principali
partiti del centrosinistra, e successivamente alla nascita
del Partito democratico. Un fenomeno, questo, che da
un lato dimostra che alla costruzione «indotta» dal
sistema elettorale delle coalizioni ha fatto riscontro la
definizione di una cultura politica condivisa, percepita
come tale forse prima ancora dagli elettori che dai
vertici politici; dall’altro, conferma che la ridefinizione
degli assetti del sistema politico è determinata, tanto
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quanto dalle regole del gioco, dal comportamento
degli attori politici. E dunque, così come il
bipolarismo della stagione 1994-2006 fu «imposto»
dalla creazione di una forza politica ex novo, capace di
unire il centrodestra italiano (Calise 2006), allo stesso
modo sembrano ora esistere le condizioni perché il
nuovo «salto» del sistema politico italiano sia
determinato da una scelta di natura e impatto
egualmente significativa sul versante del centrosinistra.

L’ulteriore passaggio, consumatosi in vista delle
consultazioni elettorali dell’aprile 2008, di rinunciare
– prima da parte del Partito democratico e poi,
seppure in termini differenti, da parte del Popolo delle
Libertà – a costruire coalizioni pre-elettorali sempre
più inclusive, facendo così a meno del sostegno dei
piccoli, potrebbe rappresentare una svolta decisiva del
bipolarismo italiano (D’Alimonte 2006). Rimane da
verificare se e in che misura una simile evoluzione,
qualora divenisse un elemento consolidato, sia capace
di incidere sull’organizzazione del sistema politico a
livello locale, che finora ha mantenuto intatti i
caratteri delle aggregazioni «vaste» di coalizione, ma
che potrebbe risentire della separazione a livello
parlamentare tra le forze politiche che le compongono.

Quel che è certo è che, perché lo spiraglio di
emersione dalla crisi nella quale è immersa la politica
italiana apra le porte a una vera modernizzazione della
nostra democrazia, sarà decisiva l’azione del prossimo
Parlamento, chiamato a riformare – necessariamente
con un concorso molto ampio di forze – le istituzioni
repubblicane e il sistema elettorale, nonché ad
affrontare una serie nodi cruciali per il corretto
funzionamento del sistema politico, quali la effettiva
democraticità dei partiti, la possibilità di disciplinare le
elezioni primarie, il finanziamento della politica,
l’accesso ai mezzi di comunicazione (Clementi 2008;
Demuro 2007; Barbera 2006b; Pinelli 2006; Fusaro
2005).
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