Nuova legge elettorale
compromesso innovativo
LrA PROPOSTA di riforma elettoale regionale è frutto di un
ompromesso complessiva-

mente avanzato e innovativo:
garantisce la parità di genere
(con l'obbligo che i candidati di
ogni lista siano metà uomini e
metà donne e riportati in maniera alternata sulla scheda); dà più
libertà di scelta agli elettori ripristinando ilvoto di preferenza;
favorisce la governabilità disincentivando la frammentazione.
Introduce infine ilballottaggio: e
come ha ben ricordato il professor D'Alimonte, è la prima volta
in Italia che ciò avviene per le regionali. Come da previsioni, non
sono contenti i proporzionalisti
duri e puri: questa frangia del
mondo accademico e politico è
da sempre anti-maggioritaria e
detesta qualsiasi argine al poterediveto dei micropartiti. Sitratti di cambiare il Senato, ounalegge elettorale, i campioni del no a
tutto ricorrono, più che alla critica di merito, legittima, alla scomunica: sistematicamente, infatti, definiscono le idee che avversano non "sbagliate", il che in
una discussione democratica
può e deve starci, ma "autoritarie" o addirittura "incostituzionali", con un modo di fare che, cito ancoraD'Alimonte, oggettivamente ha molto di pretestuoso.
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detto, la novità più rilevante è che i cittadini
Utoscani
conteranno più
'O
di prima nella selezione dei
propri rappresentanti. Non
mi pare di poco conto nemmeno l'allargamento dell'accordo alla principale forza d'opposizione, sempre da ricercare quando si riscrivono fondamentali regole del gioco istituzionali. Mi stupisce piuttostoil nodi alcuni deipartiti più
piccoli, dato che l'abbassamento al 3 per cento dello
sbarramento interno alle coalizioni (nel testooriginarioera
al 4 per cento e c'era chi lo chiedeva anche più alto) è statovoluto dal Pd proprio per fornire
loro un elemento di garanzia.Tra le questioni oggetto di
dibattito c'è il minilistino bloccato facoltativo. Esperti come
Ceccanti, Vassallo e Clementi
hanno sostenuto che tale meccanismo è ovviamente costituzionale e che, piaccia o non
piaccia, di fatto sarà elemento
di competizione virtuosatrale
forze politiche. Il Pd ha già deciso di non usarlo. Gli altri
avranno altrettanto coraggio? Sarà interessante vedere
se, nei partiti che in queste ore
si scagliano contro il listino di
tre nomi, prevarrà al momento del voto l'ipocrisia o la coerenza. La sfida è aperta.
L'autore è segretario
toscano del Pd
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