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n focus  I due collegi plumorninali eleggeranrio 5 deputati a testa con il quozimte pieno fissato d
 

Rosatellum, caselle blindate e lotteria resti
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Antonio Tretola

La legge elettorale L'ori cui voteremo per hi prima volta il 4 marzo divide il grande campo da e a. IL'i o delle elezioni

politiL'he in due meta: un tempo si gioca nei collegi uninominali, un altro sui listini l'irò por;' i 1:1 nil I i. L'impianto

concettuale del Rosatellum e pero di chiaro impianto proporziona lista: è il voto sul logo del partito ad avere I il

preminenza concettuale, in base a quello che i tecnici hanno L'hi airi ut o l"erfetto trascinamento: il voto al partito nel la

parte proporzionale e au torn ut i L'a mente 'trascinato' appunto sul candidato del colleejo uninominale che

rappresenta - almeno nei due poli L'ho vanno in coa- li?:ione - 11111:1 intera coalizione. Graficamente sarà visibile e

abbastanza agevola capire su 11 il scheda (che e una so IH. per Iti Camerauna sola per il Senato) quali partiti sono

rappresentati dal candidato del collegio un ino in in,ile a loro (.'o lice ilio. Il Pur la men to ha esplicitamente bocciato il

voto disgiunto: votare un candidato all'unino-i naie e poi nella parte proportion Hie un simbolo di un piirtito L'he non e

nella L'oali/'ione di quel L'andi dato significii fare annullare la se hed a.. Votare inveL'e solo il L'nndidiito

dell'uninominale scn7ei bnrrarc nessun simbolo di pnrtito L'omportera l'autoinatiL'a distribuzione di quel voto si nelle

sui partiti de 11 il coa.lij'ione che lo sostcns.ono in forma che 111 lee.s.c definisL'c 'prò quoti!'. Quanto ai metodi d'e

lesion e, comandii la miltcmatiL'a, nilturnlincntc. Ma su E.I i uninominali nella sua versione più semplice. Il L'ollegio

uninominale e simile ad un elezione nmministr-ativa senzH. bEillottae.eio: semplicemente tra quelli in IÌÌCTII staL'i-H.

il pa.ss parlaincntiire il candidato che avrà collezionato anche un solo voto in più. A livello di riìp- prescntiin?:a ciò

consentirli a Uenevento di nu men tare il voi lume de I In presenza nei Paln7^i romani. La prcsenza complessiva della

passata legislatura idue rappresentanti sanniti eletti) ssira piireggiiitii solo dagli esiti dei collegi uninomi- nilli: in quello

lienevento per la Camera e in quello Uenevento-Santa M;iria C'apua. Veterc sa ran no eletti oltre o.s.ni ri;iaionevolc

dubbio, lio I iti e i della provincia sannita. Nel terno collegio uninominale che rigunrda paesi del beneventano (18 tra

Fortore e media viillc del Calore nell'uninominale che prende il nome dal centro più grande della ripartizione. Ariano

Irpino) verrsi eletto invece un politico de I l'uve I li ne se. Cinque deputati della Repubbiicn saranno eletti con il

sistema propori'ionale nel collegio pi uri nominili e (si vota un listino di cinque persone co I legato al simbolo del

piirtito) che fonde le province di lienevento e Ave I li no. Se venti per cinque fa cento, spiegano gli sherpn dei partiti,

ogni partito stacca un biglietto per Montecitorio al raggili nei in en to del quoziente pieno attorno al 2 O1",.,. L'ele-donc

avviene naturalmente in b,ise al posizionamento in lista: rae.ion per cui vengono in gorgo definite blindate le prime

posizione nei partiti più grandi e per il Sannio è un privilegio che e stato riservato solo a Umberto Del basso De Caro

nel Partito democratico per Montecitorio e Sandra Lonardo in Forza Italia a Palazzo Madama, mentre un'altra parla

men ture uscente di tìe ne vento sarà sempre capolista ina. in un collegio del 'Nord Italia ( Nuzia De fìirolamo nel

plurinominale emiliano Lìologn a-1 mola-San Giovanni Pcrsiceto). Assegnati i quozienti pieni, i see.e.i restanti del

plurinominale (sempre cinque debbono essere gli eletti, ovviamente) saranno assegnati con i cosiddetti resti una

specie di scarico algebrico che alla Camera e una equazione di terzo grado con incognita su base nazionale e al

Senato sempre una equazione ITI a di secondo grado, perche per Palazzo Madaina lo 'scarico' avviene sulla base dei

risultati ottenuti dailc liste in Regione. Resteranno fuori da queste ripartizioni algcbriche, i partiti che non supereranno,

a livello nazionale, la soglia di sbarramento fissata alla percentuale del 3 ii.
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