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Meno parlamentari, meno efficienza 
Gianfranco Pasquino     28 agosto 2020  Il Mulino 

Coloro che voteranno “sì” alla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari, poiché vogliono un 
Parlamento più efficiente con meno parlamentari per fare più leggi e più rapidamente, sbagliano alla 
grande almeno su due punti assolutamente discriminanti. Dal punto di vista della teoria, che non hanno 
imparato neppure dopo la grande occasione del referendum 2016, poiché il compito più importante 
del Parlamento non è fare le leggi. Semmai, è esaminarle, emendarle e approvarle. 

 Dal punto di vista della pratica poiché in tutte le democrazie parlamentari le leggi le fa il governo: 
tra l’80 e il 90% per cento delle leggi approvate sono di origine governativa. Ed è giusto che sia così 
perché qualsiasi governo, anche di coalizione, ha avuto il consenso degli elettori sulle sue promesse 
programmatiche e ha, quindi, il dovere politico di tentare di tradurle in politiche pubbliche.  

Naturalmente, nei governi di coalizione il governo concilierà le diverse promesse programmatiche dei 
partiti coalizzati. I parlamentari potranno poi valutare, per eventuali voti di coscienza e scienza, quanto le 
proposte si discostano dalle promesse e, se non c’entrano per niente, astenersi dal votarle. A un 
Parlamento che s’attarda, a una opposizione che ostruisce, a una maggioranza riluttante (quasi nulla di 
tutto questo è un “semplice” affare di numeri), il governo imporrà la decretazione di urgenza. 

La domanda giusta è: meno parlamentari saranno in grado nelle Commissioni di merito e in aula 
di controllare quello che il governo (con i suoi apparati politici e burocratici) fa, non fa, fa 
male? 

Detto che il controllo sul governo è il compito più importante del Parlamento, quasi sullo stesso livello si 
situa il compito della rappresentanza politica, dei cittadini, della “nazione”. Non ne farò un (solo) 
problema di numeri come argomentano molti volonterosi sostenitori del taglio, ma di qualità. Ė plausibile 
credere che, automaticamente, meno parlamentari saranno parlamentari migliori, più capaci, più efficaci, 
più apprezzabili? Per sfuggire a una risposta (negativa) frettolosa, mi rifugio nell'affermazione che molto 
dipenderà dalla legge elettorale.  

Ovviamente, una legge elettorale è buona o cattiva o anche pessima (che è l’aggettivo da utilizzare per le 
due più recenti leggi elettorali italiane) a prescindere dal numero dei parlamentari, ma con riferimento 
prioritario a quanto potere conferisce agli elettori. Gli accorati inviti di Zingaretti ad approvare una legge 
elettorale proporzionale addirittura prima dello svolgimento del referendum mi paiono avere come 
obiettivo quello di contenere la riduzione inevitabile del numero di seggi del Partito democratico, piuttosto 
che quello di migliorare la qualità della sua rappresentanza proprio quando dal suo partito vediamo venire 
strabilianti esempi di opportunismo. 

Questi esempi rispondono in maniera quasi definitiva alla domanda posta da Giovanni Sartori nel 
1963. Di quali soggetti i parlamentari temono maggiormente la sanzione per i loro 
comportamenti: gli elettori, i gruppi di interesse, i dirigenti di partito? Con le due più recenti leggi 
elettorali la risposta è elementare: i dirigenti di partito (e di corrente). A loro volta sono questi dirigenti a 
cercare di raggiungere i gruppi di interesse rilevanti spesso candidando uno dei loro esponenti. Quanto 
agli elettori, costretti a barcamenarsi fra candidature plurime, un vero schiaffo alla rappresentanza 
politica, e candidature bloccate, la loro eventuale sanzione non riuscirà mai ad applicarsi alla singola 
candidatura. 

E, allora, quale rappresentanza? Quale accountability? Quale responsabilizzazione? Il fenomeno più 
significativo è rappresentato dal Pd. Tre volte i suoi deputati e i suoi senatori, che non risulta avessero 
consultato i loro elettori, hanno votato no alla riduzione. L’ultima volta votarono compattamente sì. La 
spiegazione, forse era preferibile dirlo alto e forte, era che l’approvazione del taglio era indispensabile per 
dare vita alla coalizione di governo con il Movimento 5 Stelle.  

Capisco, ma ritengo assai deprecabile chi ha votato tre volte “no” senza trasparentemente esprimere 
alcun dissenso e ha votato “sì” alla quarta volta, nuovamente senza esprimere dissenso né spiegare la 
giravolta. Il fatto è che quei parlamentari democratici hanno applicato la linea del loro partito/gruppo 
parlamentare che aveva deciso che la formazione del governo giallorosso era di gran lunga preferibile 
all’alternativa rappresentata da Salvini e Meloni, i quali avrebbero aggredito la Costituzione, 



antagonizzato l’Unione europea, inciso negativamente sulla già non proprio elevata qualità della 
democrazia italiana. 

Adesso, la risposta da dare nelle urne è proprio se la riduzione del numero dei parlamentari 
contribuirà o no a un salto di qualità della rappresentanza politica, al miglior funzionamento 
del bicameralismo (che qualcuno scioccamente continua a definire “perfetto”, dunque, da non 
toccare minimamente) e alla qualità della democrazia italiana. 

 A mio parere, nulla di tutto questo conseguirà dalla semplice riduzione. I risparmi sui costi di un terzo 
dei parlamentari eliminati saranno “mangiati” dall’aumento dei costi delle campagne elettorali più 
competitive e in circoscrizioni più ampie. Il reclutamento di candidati e candidate ad opera dei dirigenti di 
partito e di corrente premierà coloro che hanno dimostrato di essere più disciplinati (è un eufemismo). 
Alcuni si sono già posizionati, altri stanno sgomitando.  

Farà la sua comparsa in grande stile, ma sotto mendaci spoglie, il vincolo di mandato. Vota non come 
vorrebbero i tuoi elettori, che, a meno di una buona legge elettorale, gli eletti non saranno in grado di 
conoscere, ma come dicono i dirigenti del partito e della corrente anche perché in questo modo si 
sfuggirà dal fastidioso esercizio dell’accountability. La prossima volta a qualcuno/a sarà assegnato un 
seggio sicuro magari in Alto Adige, se vi rimarrà almeno un collegio. 

No, chi non vuole nulla di tutto questo ha l’opportunità di respingerlo: con un sano e argomentato voto 
che si oppone alla riforma sottoposta a referendum. Il resto chiamatelo pure “scontento” democratico. 
Non è immobilismo perché la Costituzione italiana e la democrazia parlamentare che esistono dal 1948 
hanno ampiamente dimostrato di essere flessibili e adattabili, in grado di superare le sfide e di continuare 
a offrire un quadro democratico per la competizione politica, per un tuttora decente rapporto fra le 
istituzioni, per il conferimento dell’autorità, per l’esercizio del potere “nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”. 
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