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o ho solo tre osservazioni di questo libro del collega Peterlini che mi è capitato di conoscere bene 

anche per due motivi casuali: primo perché ci hanno messi a sedere in file vicine – siamo stati 

quasi compagni di banco per il primo triennio della legislatura; secondo, perché ci hanno anche 

dato l'Ufficio vicino, sullo stesso piano, a dieci secondi di cammino. Io incontro sempre il 

senatore Peterlini in tutti i momenti della giornata e quindi abbiamo avuto occasione di una 

frequentazione personale, a livello di comunità scolastiche perché poi alla fine le realtà parlamentari per 

certi versi hanno dinamiche simili.  

Quindi è capitato di parlare con lui di questi temi ed in buona parte ci troviamo in sintonia. Io 

ho solo tre osservazioni. La prima, un po' più di fondo: già a partire dalla tesi uno, Peterlini tende in 

buona parte a far coincidere la tutela delle minoranze linguistiche con la tutela dei partiti espressione 

delle minoranze linguistiche. Questo è il punto. Ora io penso questo: le persone che fanno parte delle 

minoranze linguistiche si scelgono gli strumenti, quindi se decidono di fare un partito che le 

rappresenta, il sistema deve consentire al partito di avere una sua rappresentanza. Ma le persone che 

fanno parte delle minoranze linguistiche possono anche scegliere di far parte di partiti misti, per 

esempio. Magari le stesse persone in diversi periodi della loro vita possono ritenere giusto di dar vita - o 
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comunque votare - per partiti etnico-linguistici o per partiti misti. Il sistema deve prevedere una gamma 

di soluzioni che consentano a partiti di questa natura di essere presenti in Parlamento ma anche a 

persone che rappresentano quelle minoranze, in partiti misti, di poter essere rappresentate con forme 

varie di azioni positive. Quindi la cosa importante è che noi non identifichiamo seccamente la tutela 

delle minoranze con la tutela dei partiti espressione delle minoranze. Questa è la mia preoccupazione di 

fondo rispetto all'accentuazione di Peterlini.  

Poi dico altre due cose: il secondo punto è che, ovviamente, anche le minoranze linguistiche 

debbono essere interessate non solo ad un sistema che funziona per loro, ma anche ad un sistema che 

complessivamente abbia degli effetti positivi, perché qualora le loro esigenze fossero prese in carico ma 

il sistema complessivamente fosse un disastro, ci rimetterebbero le stesse minoranze linguistiche. Per 

fare solo un esempio, il paradosso dei valdostani che sono ben tutelati alla Camera e al Senato perché 

hanno il loro collegio uninominale, ma che alla Camera, per una decisione politica sulla base di possibili 

orientamenti della Val d'Aosta, nel Porcellum, non sono computati ai fini dell'assegnazione del premio 

mentre lo erano nel 1953, e ricordo che nelle elezioni del 2006 abbiamo rischiato che i voti della Val 

d'Aosta non formalmente computati potessero essere in astratto decisivi. Questo perché nella Val 

d'Aosta pressoché nessuno vota per il centrodestra, il centrodestra ha fatto la legge in modo tale che 

nella Val d'Aosta si risparmiassero 20.000 voti di differenza. Questo complessivamente non mi pare sia 

un caso giustificabile quanto meno dal punto di vista della politica legislativa, ma penso neanche dal 

punto di vista costituzionale, perché questi poveri valdostani, che possono votare per i loro 

parlamentari ma non incidono sull'assegnazione del premio di maggioranza, sembrano obiettivamente 

dei cittadini un po' dimezzati. E questo mi consente di fare l'ultima puntualizzazione.  

Le minoranze linguistiche hanno diritto, e anche i loro partiti, a sistemi che ne tengano conto, 

come per esempio nel caso spagnolo (su cui qui io ho qualche riserva puntuale sul testo perché a pag. 

24 Peterlini sostiene che i sistemi spagnolo e portoghese si baserebbero su un sistema a circoscrizioni 

grandi, invece nella media – c’è poi il Prof. Lanchester che fa tutte le tabelle con le medie delle 

ampiezze - mi sembra che le circoscrizioni siano piccole). Però, come dimostra appunto il caso 

spagnolo, è conciliabile questa esigenza di sistemi che rappresentano partiti complessivamente 

minoritari con sistemi selettivi. Perché il problema delle democrazie parlamentari è avere sistemi 

selettivi in cui il voto dell'elettore in forme diverse non determini solo le forme parlamentari ma 

determini anche conseguenze prevedibili per la scelta del Governo. Questo mi sembra l'ultimo punto.  

Infine, visto che il prof. Lanchester ci invita a non eludere l'attualità, a me sembra che la chiave 

di lettura di quello che sta succedendo in questi giorni si ricava leggendo la nota emanata oggi dalla 

Presidenza della Repubblica. La nota, un po' irrituale, dice due cose che sembrano tra loro distinte ma 
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che sono strettamente compenetrate. La traduco più brutalmente. Punto uno: “Guai a chi pensa a uno 

scioglimento anticipato e di votare prima dell’aprile 2013 perché da qui dovrà passare e da qui non 

passerà”. Affermazione numero due: “Guai a chi pensa di non fare la riforma costituzionale coi 

contenuti minimi con la quale era stata concordata e una connessa riforma elettorale”. Letta a ritroso 

vuol dire che è evidente che chi in questi giorni sta cercando di far cadere la riforma costituzionale e 

quella elettorale lo sta facendo perché punta ad ottobre di votare con questo sistema. Mi sembra 

abbastanza evidente questa nota. Questa nota mi sembra evidentemente che può produrre effetti sulla 

prima osservazione – cioè non si vota prima dell'aprile del 2013. E' più complicato che produca effetti 

sulla seconda parte, cioè che si riesca a fare una modifica della legge elettorale. Ma questo è lo scontro 

politico che è in atto e che ieri ha segnato un punto a favore di quelli che non vogliono fare alcuna 

riforma (alcuni espliciti, altri nascosti), ma io penso che questo risultato si possa ancora ribaltare. 

Grazie.  

 

 

 


