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Il modello proposto dal Prof. Rossolillo nel saggio del 1985 Per un nuovo modello di democrazia 
federale è sicuramente il più approfondito dal punto di vista dell'impianto istituzionale. Egli indica 
livelli di rappresentanza organizzati - a parte quello più basso, relativo ai quartieri - su due camere, 
una bassa, portatrice degli interessi del livello immediatamente inferiore, ed una alta, con compiti 
legislativi e legata al governo tramite rapporti di fiducia/sfiducia. I metodi ed i principi relativi alle 
elezioni delle camere divergono a seconda del ramo considerato.
Nel caso della camera alta, con funzioni legislative, si propone l'elezione dei rappresentanti in 
collegi unici, di modo tale, sostiene l'autore, di garantire che costoro siano portatori dell'interesse 
generale e non, come avviene spesso nelle moderne democrazie, di interessi localistici; inoltre, si 
sostiene che in questo modo sarà possibile l'elezione di figure di spicco e di alta qualità, considerate 
come garanzia di buon funzionamento della democrazia. L'interrogativo che ci si potrebbe porre è 
relativo alla piena correttezza delle giustificazioni sottese alla proposta. Se è vero che in un contesto 
di collegio unico a prevalere sono gli interessi d'insieme più che quelli globali, è forse pur vero che 
una sorta di legame con il territorio da parte dell'eletto sarebbe impossibile da cancellare, e non 
basta sostenere che le funzioni assegnate a questa camera sono di livello generale, poiché 
imponendosi a tutti i cittadini dei livelli più bassi, le leggi hanno comunque un riscontro territoriale. 
Inoltre sarebbe opportuno aprire una parentesi sul significato che si potrebbe oggi dare, alla luce 
delle influenze dei mezzi di comunicazione, alla definizione "candidati di spicco": con ciò si 
possono, oggi, intendere grandi personalità della società intesa nel suo complesso e che saprebbero 
meglio rappresentarla dentro ad istituzioni politiche, oppure personaggi che riescono ad essere più 
votati, poiché più noti di altri, e senza badare alle loro qualità (specificando "potenzialmente in 
grado di attirare su di sé un largo numero di consensi", la definizione "candidati di spicco" potrebbe 
essere intesa in questo senso)? In ogni caso, i primi, pur potendo garantire un'alta qualità politica e 
legislativa, potrebbero non essere in grado di attirare voti; voti che sicuramente attirerebbero i 
secondi, senza poter però garantire una elevata qualità. Infine, si potrebbero porre dubbi sulla reale 
capacità dei collegi unici di garantire l'inesistenza di legami tra candidati e lobbies, ma, anzi, il 
rischio permane e forse è anche più forte, dovendo i primi garantirsi un largo numero di consensi 
per essere eletti, i quali potrebbero essere garantiti, appunto, da lobbies.
La camera bassa, invece, dovendo garantire la rappresentanza degli interessi locali, adotterebbe 
collegi in base a ciò, specificando, inoltre, che ogni istituzione locale dovrebbe essere rappresentata 
in maniera paritaria come ad esempio nel Senato USA. Entrambi sono presupposti essenziali per la 
caratterizzazione in senso federale di un sistema di governo. Ciò che pare di difficile attuazione è la 
realizzazione di una seconda camera per ogni livello di governo con esclusione dei quartieri, ovvero 
da quello sovranazionale fino a quello comunale, in particolare in un momento storico in cui si 
discute della razionalizzazione degli enti di governo e della riduzione del numero dei rappresentanti 
(uscendo dai dibattiti italiani - dove, parlamento a parte, il numero degli eletti negli enti locali è 
diminuito - basti pensare alla riduzione degli eurodeputati). Più realizzabile e semplice sarebbe, 
invece, prevedere enti e consigli che fungano di raccordo tra i diversi enti di governo: si pensi, 
nell'esempio italiano, al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che in ogni regione rappresentano 
gli interessi degli enti locali. In casi simili, ovviamente, verrebbe meno il concetto di elezione "a 
cascata" delle camere basse, non essendo questi organismi di elezione diretta.
L'autore propone poi per entrambe le camere il metodo dello scrutinio di lista e di rendere 
obbligatoria la preferenza quindi invalidando le schede che non ne esprime alcuna con l'obiettivo di 
ridurre le pratiche clientelari. Questa seconda proposta sembra irrealizzabile, sia perché non 
permette di non scegliere un candidato preciso - opzione, contestabile o meno, ma che fa pur 
sempre parte della libertà di scelta dell'elettore - sia perché non prende in considerazione 
l'impossibilità o difficoltà di voto da parte dell'elettorato analfabeta a meno di utilizzo di sistemi di 
voto tecnologici. Infine, v'è da dire che non sempre la facoltà della preferenza comporta 
clientelismo, poiché nel segreto dell'urna l'elettore può comunque non rispettare eventuali promesse 



fatte fuori dal seggio.
Oltre alle istituzioni con funzione legislativa, l'autore affronta anche quella con funzione esecutiva, 
che immagina propria di un organismo collegiale nominato dai livelli inferiori, sullo stampo della 
Commissione Europea. Il testo preso in considerazione non può prendere in considerazione un 
dibattito vivace in seno all'UE, relativo proprio alla mancanza di rappresentanza dell'organo che 
prende le decisioni; inoltre un sistema pensato per rappresentare la volontà di tutti i cittadini di una 
federazione, che si immagina addirittura mondiale, sembra contrastare con la proposta di togliere a 
costoro il potere di scegliere il presidente di questo governo. Il nodo cruciale,
e quello di più difficile soluzione, riguarda però la possibilità di sciogliere le camere da parte della 
presidenza soprattutto in caso di impasse, che farebbe così venire meno il carattere "a cascata" delle 
elezioni; la questione diventa ancora più complicata se si pensa alla mancanza di rapporti di 
sfiducia/fiducia tra esecutivo e camera bassa. L'autore sostiene infatti che in una federazione con 
molti livelli di governo l'impasse istituzionale di uno non danneggi il sistema nel suo complesso, 
mentre sappiamo che, nel mondo attuale, anche uno Stato non federato che si trovi in un momento 
di precarietà ed incertezza istituzionale può danneggiare altri Stati, ed in particolare le economie; si 
pensi a cosa accadeva alle economie durante i problemi per l'approvazione delle norme sul fiscal-
cliff negli USA, per non parlare poi degli effetti in un'unione monetaria di governi instabili come 
quelli italiani o greci. L'autore propone l'istituto della sfiducia costruttiva per evitare crisi di 
governo, mentre parla di una sorta di potere di sostituzione dell'esecutivo, integrato da 
rappresentanti dei livelli di governo più bassi, nei casi in cui le camere non riescano a creare una 
maggioranza. In questo secondo caso, l'autore non prende in considerazione che un buon metodo 
per garantire la formazione di un governo risiede nella scelta di meccanismi elettorali adatti.


