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Le pentole e i coperchi dell’Italicum 

di Gianfranco Pasquino – 14 aprile 2015 

La secca dichiarazione del Ministro Boschi: “il testo dell’Italicum è corretto e funziona, non c’è la 
necessità di modifiche” chiude, forse, la parta in faccia anche alle minoranze dialoganti del PD. Non 
è dato sapere su quali elementi il Ministro basi le sue certezze di “correttezza” e di funzionalità 
dell’Italicum. Sappiamo, invece, che altri esponenti, altrettanto renziani della Boschi, sostengono 
una tesi meno perentoria: “nelle condizioni date, l’Italicum è la migliore legge possibile”. 

Non è chiaro in base a quali criteri, l’Italicum sia considerato migliore di altre leggi elettorali che le 
democrazie parlamentari europee hanno da tempo e che si tengono senza nessuna nervosa 
preoccupazione. Inoltre, è lecito osservare che i riformatori veri sono coloro che non accettano le 
condizioni date, di qualsiasi tipo siano, ma cercano proprio di creare condizioni migliori. 
Incidentalmente, le condizioni per una buona riforma sono cresciute nel corso del tempo da quando 
l’altro contraente del patto del Nazareno, ovvero Silvio Berlusconi, ha perso qualsiasi capacità di 
condizionamento delle riforme. Tuttavia, nell’Italicum è rimasto un elemento per lui di grandissimo 
interesse: la possibilità di nominare i suoi prossimi parlamentari poiché Forza Italia non riuscirà a 
eleggere nessuno in aggiunta ai capilista “bloccati”. 

La minoranza del PD ha fatto due conti, o forse qualcuno in più, e si è resa tristemente “conto” che: 
1) Renzi nominerà tutti i capilista bloccati, che saranno una falange di 100 (tante sono le 
circoscrizioni) combattenti per lui e con lui; 2) se non saranno concesse le preferenze, e la Ministra 
Boschi ha espresso il suo parere negativo, Renzi deciderà anche la graduatoria dei candidati in 
ciascuna circoscrizione. Potrà, di conseguenza, procedere ad una sorta di paventatissima “pulizia 
etnica”. Naturalmente, Renzi sarà in grado di mostrare un po’ di generosità non rottamando qualche 
leader particolarmente vi visibile, ma l’esito dell’Italicum nella sua struttura attuale è che il PD 
diventerà davvero e del tutto il Partito Di Renzi. Un’eventuale scissione indebolirà solo 
marginalmente il PD. Non gli impedirà sicuramente di rimanere il partito più grande dello 
schieramento attuale. Non lo priverà della vittoria al ballottaggio contro, se i numeri dei sondaggi 
non sono (e non lo sono) un’opinione, il Movimento Cinque Stelle. 

Come tutti i casi precedenti di scissioni nella sinistra italiana, dal PSDI nel 1947 allo PSIUP nel 
1964 a Rifondazione Comunista nel 1991, potrà forse fare la sua comparsa un partitino delle 
minoranze, in una deriva che lo porterà nei pressi della Coalizione sociale di Landini, ma non avrà 
nessuna influenza sul governo guidato Renzi, sulle sue politiche, sulla sua capacità operativa. 
Infatti, il premio di maggioranza darà a Renzi tutto il potere che vuole e, fatto non marginale, 
indebolirà tutti i partiti di opposizione nel centro-destra consegnando il ruolo di alfiere di un’altra 
politica alle Cinque, incattivite, Stelle. 

I riformatori renziani sembrano anche un po’ troppo sicuri che la riforma del Senato giungerà in 
porto nonostante i dissensi nel PD che dall’Italicum finiranno per trasferirsi anche sulla struttura, 
sui poteri e soprattutto sulle modalità di selezione dei prossimi Senatori. Forse peccano di 
presunzione; forse pensano che le minoranze del PD non saranno abbastanza coordinate e coese, 
come ha suggerito loro, finora inascoltato, D’Alema. Forse, hanno un piano per accontentarne 
alcune con promesse a futura memoria dei molti seggi che il premio di maggioranza renderà 



disponibili. Sì, la politica, senza farne troppo scandalo, è anche questo. Non è neppure uno scandalo 
formulare e difendere una legge elettorale brutta, sicuramente la peggiore nel panorama delle 
democrazie europee. Però, con buona pace dei renziani e di quelli che si sono fatti abbindolare dalla 
narrazione del Presidente del Consiglio, le riforme brutte, tagliate su misura di due contraenti, Renzi 
e Berlusconi, senza tenere conto del loro impatto sistemico, sono un errore. Rischiano di durare 
poco, come il Porcellum, predecessore dell’Italicum. Qualcuno potrebbe anche concluderne con un 
proverbio azzeccato: “il diavolo fa le pentole, non i coperchi”. 
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