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Gentile Amica ed Amico, 
 

completiamo la documentazione in vista del Seminario del prof. Aldo Di Virgilio sul 
sistema uninominale maggioritario a doppio turno della Francia, che si terrà mercoledì 
prossimo 9 maggio alle ore 21 a Bologna presso il Villaggio del Fanciullo, Via Scipione dal 
Ferro 4. 

 
Oggi le  proponiamo  il  testo  integrale  dell’audizione  del prof.  Giovanni Sartori svoltasi 
il 18 marzo 1997 davanti al comitato “forme di governo” della Commissione bicamerale 
per le riforme costituzionali. 

 
Con linguaggio spumeggiante e semplice, questo noto politologo interloquisce con 
personalità altrettanto interessanti della cultura politica di allora (tra gli altri, il Popolare 
Leopoldo Elia).  
Interrogato perché non ritenga che anche un sistema fortemente proporzionale possa  
garantire il profilo della governabilità, Sartori ambienta il problema nelle condizioni 
storiche della politica italiana (“dobbiamo vedere che effetti produce la  proporzionale in 
un determinato paese in quel momento”). 
I  Commissari  lo  incalzano  sul  doppio  turno  e  il  semi- presidenzialismo   francesi,   da 
lui notoriamente   prediletti. Elia  in  particolare riconosce che un’opinione sempre più 
diffusa potrebbe  disgiungere l’ostico profilo costituzionale del semi-presidenzialismo 
francese da quello più condivisibile di una legge elettorale ispirata al doppio turno. Osserva 
a sua volta Sartori: “Naturalmente, il doppio turno da  solo non farebbe tanto  bene quanto 
la combinazione del  doppio turno con il sistema semipresidenziale”. Tuttavia “sono 
d’accordo con lui (Elia): le gambe sono nel sistema elettorale; se non  si  mettono a posto  
le gambe, possiamo  creare mirabili castelli costituzionali, che non sono però in grado di  
camminare. Se ci fosse quindi un accordo solo sul doppio turno, sarebbe intanto un bel 
progresso”. 

 
 



 
 
 
 
La lasciamo alla lettura di questo significativo documento e le diamo appuntamento per 
mercoledì 9 maggio. 

 

 
Un cordiale saluto. 

 
Il Presidente Il Vice Presidente Il Responsabile dei Seminari 
Domenico Cella Piero Parisini  Gianluigi Chiaro 

 
 
 
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"). 

 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti  espressamente dall’interessato o  
derivanti  da contatti  avuti sulla   rete,   da   rapporti   interpersonali   e   da   elenchi   e   servizi   di 
pubblico dominio. Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente 
per l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti 
l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al 
pubblico. In ogni momento l’interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione,   salvo  ogni   altro   
diritto   ai   sensi   della   vigente normativa   sulla   privacy.   Titolare   del   trattamento   è   l’Istituto 
Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via  Scipione  dal  Ferro,  4.  
Responsabile  il  Presidente  tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto). 

 

 
 
 
 


