
DOSSIER ELEZIONI TOSCANE 2015 
SOVRANITA’…questa sconosciuta 

 
Ricordare che la Sovranità appartiene al popolo, sebbene con i limiti e nelle forme  stabilite dalla 
Costituzione italiana, è quasi una litanìa consunta, scontata forse, un dato apparentemente acquisito 
che nella percezione comune dovrebbe metterla al riparo da ogni assalto alla sua granitica e formale 
solidità, sulla Carta almeno. 
Ma nella sostanza quanto c’è ancora, oggi, di tangibile e di verificabile in quella sovranità? E’ 
ancora lo strumento per l’esercizio delle nostre libertà collettive e individuali e garanzia di 
uguaglianza tra i cittadini, in una società che pretende di definirsi democratica? 
A ben guardare, tra i vecchi arnesi della democrazia, ce ne sarebbe uno che potrebbe e dovrebbe 
consentire un bell’esercizio di sovranità, nella sua forma rappresentativa: il voto, (cui si aggiunge la 
forma diretta, art. 71-75, e quella partecipata, art. 39 e 49 della Costituzione).  
A tutela di questo “esercizio” la nostra Carta contempla un articolo (il 48), in particolare il 
secondo comma: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”  
che, nelle intenzioni dei padri costituenti, avrebbe dovuto assicurare alcuni presupposti 
imprescindibili a rendere effettiva l’espressione del voto e soprattutto la parità di condizione 
dei cittadini nel momento in cui lo esprimono, circostanza non secondaria che discende proprio 
da “come” una legge elettorale viene confezionata dal legislatore in pectore. 
 

LEGGI ELETTORALI 
Dopo la riforma costituzionale del 1999 che imponeva a ciascuna regione italiana di dotarsi di una 
propria legge elettorale, ne è sbocciata una variopinta Babele con alchimie e incastri 
geograficamente differenti, moltiplicati per venti. 
Una delle ultime che ha trovato la luce, dopo un percorso travagliato di modifica della precedente e 
che discende per filiazione quasi diretta dall’Italicum nazionale (legge 6 maggio 2015) è la legge 
elettorale toscana ( Toscanellum) che, già dall’incipit all’art.1, sembra percorrere il sentiero 
costituzionale: “Il Consiglio regionale e il Presidente sono eletti a suffragio universale e diretto, con 
voto personale, eguale, libero e segreto.” 
Nelle più genuine intenzioni essa, senza citarli, mette insieme ben 3 articoli della Carta: il 56, 58 e il 
48. Quale migliore solco per gettare semi di democrazia e di sovranità? Peccato però  che mai 
dichiarazione d’intenti è stata più mendace e illusoria visto che i fatti tradiscono le intenzioni 
seguendo un’altra strada. 
 
La prima incongruenza di questa legge è relativa alle liste, anzi, al listino bloccato facoltativo. 
Una mini-lista bloccata con un massimo di tre candidati (detti ambiguamente “candidati regionali”) 
che è stata scelta, in quanto facoltativa, da due sole formazioni politiche: Lega Nord e Forza Italia. 
 
Prima questione: 
Dietro l’apparente libertà di scelta (per i partiti) del listino bloccato, camuffata da “opzionalità”, si 
cela la prima grande disuguaglianza: ovvero la mancata parità di condizione dei cittadini al 
momento dell’espressione del voto. Perché agli elettori di Lega e FI non è stato “concesso” di 
scegliere i loro candidati con le preferenze, diversamente dagli elettori degli altri partiti in 
competizione? Non è questa forse una disparità di condizione tra i cittadini? 
Come già chiaramente indicato dalla Corte di Cassazione prima e dalla Consulta poi, con la 
sentenza “contra Porcellum” dell’1 gennaio 2014, le liste bloccate vìolano gli art. 56 e 58 della 
Costituzione, che stabiliscono che il suffragio è universale e diretto. 
Non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza ma solo di scegliere una lista compilata 
da un partito, si rende il voto INDIRETTO: i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale, 
né far dipendere l’elezione dei candidati dall’ordine di posizione che essi occupano nella lista, 



creando forti disparità tra gli stessi e obbedendo unicamente a rapporti di forza tutti interni ai partiti.  
Inoltre l’art. 67 della Carta presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli 
elettori. 
E ancora, si vìola l’art. 117 (La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali) in relazione all’art. 3, protocollo 1, della Convenzione per i diritti 
dell’uomo (CEDU), attraverso il quale i paesi contraenti si impegnano a garantire la libera 
espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. Tutte queste violazioni 
fanno sì che il voto non sia né libero, né personale, né uguale (art. 48 Costituz.). 
Infine, un analogo meccanismo di scelta “bloccato” dei candidati, con tutte le violazioni del caso, è 
già previsto dalla legge elettorale nazionale, l’Italicum,  per quanto tale strumento sia previsto solo 
per i capilista (che comunque risulterebbero circa il 60% di tutti gli eletti alla Camera, con grave 
limitazione di quella libertà di espressione del voto già enunciata.) 
“La mancanza del sostegno dell’indicazione personale dei cittadini ferisce la logica della 
rappresentanza consegnata nella Costituzione” (sentenza n.1, 2014). 
 

Seconda questione 
Le candidature multiple. 
La possibilità per un candidato di presentarsi in più circoscrizioni, fino a 3 per la legge toscana, 
(fino a 10 nell’Italicum!), rientrano nella stessa logica di una scelta esclusiva che i partiti si 
intestano e di una voluta disuguaglianza tra i candidati, con l’inevitabile conseguenza che il “multi 
candidato” ha più chance degli altri di ottenere più voti e con l’effetto per l’elettore di non 
conoscere l’eletto della propria circoscrizione, anche quando può sceglierlo con le preferenze, così 
come parzialmente possibile nella legge toscana.  
 

Terza questione 
Premio di maggioranza. 
“Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza comprometterebbe l’eguaglianza 
del voto e cioè la parità di condizione dei cittadini, in violazione dell’art.48, secondo comma, 
Cost. La distorsione che ne deriva sarebbe il risultato di un meccanismo irrazionale 
normativamente programmato per determinare tale esito”  (Corte di Cassazione, contro il 
Porcellum). 
Per quanto il nuovo Italicum e il Toscanellum introducano un “correttivo” rispetto al vecchio 
Porcellum, introducendo una soglia minima di voti oltre la quale scatterebbe il premio (l’assenza di 
una soglia era stata giudicata del tutto incostituzionale nella sentenza n.1/ 2014 della Consulta), il 
meccanismo rimane iniquo e irrispettoso della sovranità popolare. 
E’ oltremodo evidente che “ i votanti della compagine vincente avrebbero un voto di forza 
maggiore di quelli della compagine perdente”, prof. P. Maddalena. 
Il voto attribuito ai partiti premiati pesa di più e i loro elettori contano più degli altri, di fatto hanno 
un potere politico maggiore. Sebbene la formazione di un’adeguata maggioranza sia un obiettivo 
costituzionalmente legittimo, “il meccanismo premiale è foriero di un’eccessiva sovra-
rappresentazione della lista di maggioranza relativa”  (sentenza n.1 del 2014, Consulta). 
Ancora la Corte ribadisce invece che  “ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari 
efficacia alla formazione degli organi elettivi” (sentenza n.43 del 1961). 
 

CORRETTIVI: SOGLIE 
L’Italicum ha introdotto la soglia del 40% dei voti, raggiunta la quale la lista (e non più la 
coalizione) otterrà il premio; nel “Toscanellum” invece le soglie sono differenziate:  

1. con il 45% dei voti validi si ottiene un premio del 60% dei seggi. 
2. con un numero di voti compreso tra 40 e 45% si ottiene il 57,5% dei seggi. 



La condizione per cui, se non si raggiungono le soglie, scatta invece il ballottaggio tra le due liste 
più votate (Italicum) o tra i due candidati Presidente di regione più votati (Toscanellum), aggrava 
se possibile la distorsione della volontà popolare. 
Per accedere al ballottaggio infatti non è richiesta alcuna soglia minima, né sono  possibili 
apparentamenti tra liste, col risultato che la vittoria si può ottenere anche con un consenso 
relativamente basso, aggirando così l’ingranaggio delle soglie. 
Si può, quindi, applicare al ballottaggio (e al premio) ciò che la Consulta ha decretato  contro il 
Porcellum: ”L’obiettivo di favorire la formazione di stabili m aggioranze rovescia la ratio della 
formula elettorale, quella cioè di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare (o 
regionale). Dette norme producono un’eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo 
di rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa prefigurata 
dalla Costituzione e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, principale strumento di 
manifestazione della sovranità popolare”. (sentenza n.1 del 2014). 
 

QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DELLE REGIONALI TOSCANE 
 

Il neo rieletto Presidente E. Rossi si aggiudica la vittoria nelle ultime regionali toscane del 
2015, apparentemente con numeri bulgari, il 48,03% dei consensi. 
Al riparo dai cervellotici ingranaggi di soglie e ballottaggi la percentuale raggiunta proietta la sua 
maggioranza verso la vetta del 60% dei seggi, come previsto dalla nuova legge elettorale n. 
51/2014, il Toscanellum. 
Ma “ Davvero pensiamo che le elezioni siano vinte anche quando la maggioranza assoluta non 
vota più?”, come ha scritto T .Montanari.  
Perché a guardare bene i numeri in realtà, si scopre che essi hanno anche un senso “allegorico” oltre 
che letterale, vanno cioè interpretati. Quelli dell’astensionismo sono spaventevoli: il 51,72% dei 
toscani non è andato a votare a dispetto del 48,28% che l’ha fatto e in proporzione a questo 
48,28% di votanti, i voti conquistati da E. Rossi sono solo il 23,18%.  
Come può il 23% di consensi reali giustificare “l’appropriazione” del 60% dei seggi 
dell’assemblea regionale, da parte di un solo partito? E questo in virtù di un premio giudicato 
incostituzionale da una sentenza della Corte e voluto fortemente dallo stesso partito che ora 
governerà per altri 5 anni la regione. (Benchè per più di un anno si fosse intrapreso un percorso 
condiviso di discussione sulla legge elettorale, tra tutte le forze politiche dell’assemblea regionale, 
del tutto tradito). 
Scomodando Tocqueville, si potrebbe parlare di “impero morale della maggioranza”, 
di dispotismo della maggioranza: condizione per cui lo spazio per il dissenso si riduce e la società 
si massifica, si conforma, “prevale una condizione umana atomizzata dall’individualismo ed 
estraniata dalla politica” nella quale ciascun individuo, delegato il potere, non partecipa più 
all'attività politica.  Il diritto della maggioranza a governare, egli scrive, le dà "un immenso 
potere di fatto e un potere d'opinione ….” i cui effetti negativi sono l'instabilità governativa, 
l'onnipotenza dei governi, la scarsa garanzia contro gli abusi (perché l'opinione pubblica forma la 
maggioranza, il corpo legislativo la rappresenta e il potere esecutivo ne è lo strumento). “Se la 
democrazia è solo una vuota affermazione di uguaglianza, essa non funziona, perché esclude la 
viva partecipazione”, (Tocqueville). E la disarmante astensione ne è il frutto. 
 

I NUMERI 
Spulciando con attenzione i numeri si possono ad esempio cogliere plasticamente gli esiti del 
premio di maggioranza: 
L’assegnazione del premio, che fa schizzare le liste del candidato presidente Rossi dal  
48,03 % di voti reali (in realtà il 23%) al 60% di seggi ottenuti, interrompe la proporzionale 
assegnazione dei seggi alla 34ª attribuzione. 



Il seggio n. 34 sarebbe andato a Forza Italia, invece, in virtù del premio viene attribuito al PD 
così come gli altri 6 seggi, per un totale di 24 seggi alla maggioranza (16 seggi vanno 
all’opposizione). 
Fino al seggio n. 33 l’assegnazione proporzionale in base ai voti presi da ogni coalizione o lista 
(totale regionale dei voti validi) ha comportato la seguente suddivisione: 
• coalizione PD: 17 
• coalizione Lega Nord: 7 
• M5S: 5 
• Lista SI: 2 
• Forza Italia: 2 
Se invece non fosse intervenuto il premio la distribuzione dei seggi sarebbe stata:  
• seggio n. 34: Forza Italia; 
• seggio n. 35: PD; 
• seggio n. 36: PD; 
• seggio n. 37: M5S; 
• seggio n. 38: coalizione lega Nord: 
• seggio n. 39: PD; 
• seggio n. 40: PD; 
per un totale di 19 seggi all’opposizione e 21 seggi alla maggioranza. Un risultato certamente 
più equilibrato e più fedele all’espressione della volontà popolare. 
 
1. CANDIDATURE REGIONALI 
(cioè candidature del listino bloccato). 
Nell’attribuzione dei seggi tali candidature hanno “il privilegio” della priorità rispetto ai 
candidati circoscrizionali (non bloccati, eletti con le preferenze). Infatti, dal totale dei seggi 
conquistati dalle liste circoscrizionali di ciascun partito si sottraggono quelli “riservati” ai candidati 
bloccati e anche quello riservato al candidato presidente non eletto, che passano così davanti a quelli 
circoscrizionali. (Ad es.: se un partito ottiene 20 seggi e ha presentato 3 candidati bloccati, i 
rimanenti seggi da distribuire ai candidati non bloccati saranno 17.) 
Le candidature regionali bloccate, utilizzate solo dalla Lega Nord (1 candidato) e dalla 
coalizione di Forza Italia (3 candidati) hanno determinato: 
• Lega Nord: l’elezione di Manuel Vescovi ha impedito l’elezione del candidato di Livorno: 

Roberto Biasci, 2.793 preferenze (dopo di lui, se fosse scattato il 7° seggio per la Lega, sarebbe 
stata eletta Luciana Bertolini, di Pistoia, con 2.932 preferenze); 

• coalizione di Forza Italia: nessun candidato regionale è stato eletto in quanto la coalizione, 
totalizzando il 9,08%, non ha superato la soglia del 10%: se la soglia fosse stata superata si 
sarebbe verificato invece che: 
- il candidato Paradisi (lega Toscana) che ha usufruito di una candidatura multipla (sia come 

candidato regionale che come candidato circoscrizionale, a Prato) e ha preso 144 preferenze, 
nonostante l’esiguità di voti, avrebbe occupato il seggio degli altri candidati con maggiori 
consensi; 

- il candidato Marco Stella, con 3.193 preferenze non avrebbe ottenuto il seggio; 
- il candidato Marchetti, a Lucca, che con 4841 preferenze non è stato eletto, non lo sarebbe 

stato ugualmente per lasciare il posto ad un altro candidato regionale;  
- lo stesso dicasi del candidato Tanti che ad Arezzo ha preso 4180 preferenze. 

 
2. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI 
La modalità di assegnazione dei seggi ottenuti dalle varie liste e coalizioni disegna uno 
scenario del tutto incongruente con la realtà dei voti espressi dalla volontà popolare. Si 
configura inoltre una totale disomogeneità in termini di distribuzione geografica dei seggi, tra 



le varie circoscrizioni. Il meccanismo di assegnazione degli stessi ripete quello della precedente 
legge reg. (n. 25/2004) che presentava però sostanziali differenze su altri aspetti, i seguenti: 
• consentiva l’elezione di 53 consiglieri e la possibilità di avere almeno 2 seggi per ogni 

provincia (con la possibilità che fossero rappresentati sia maggioranza che opposizione), mentre 
l’attuale legge ne prevede solo 40: per cui il tema demagogico dell’eventuale risparmio di spesa 
per i consiglieri, va tutto a detrimento di una più equa, coerente e plurale rappresentanza dal 
territorio; 

• le liste erano tutte bloccate e i candidati non potevano essere scelti. 
 
Che cosa accade oggi: 
Disomogeneità geografica: la legge segue la ratio della distribuzione dei seggi secondo la densità 
di popolazione delle province (che coincidono con le circoscrizioni) ma tale obiettivo non è 
centrato:  
• per attribuire i seggi vengono considerati i voti presi dalle varie liste (non le percentuali) con la 

semplificazione di considerare Firenze nella sua interezza, per un primo calcolo dei seggi, 
anziché suddivisa in 4 circoscrizioni (in ciascuna delle quali si sono presentati candidati diversi); 

• i candidati eletti, con questa logica, appartengono quindi alle circoscrizioni più grandi e 
tutti i partiti sono da essi rappresentati, in proporzione ai voti ottenuti. Nelle circoscrizioni 
delle altre province toscane, invece, la rappresentanza di altre forze politiche (oltre a quella 
di maggioranza) non è per niente assicurata, anzi, è fortemente penalizzata da questa 
disomogeneità che tradisce lo spirito di qualunque legge elettorale: ovvero la necessaria 
armonizzazione tra la composizione dell’organo di rappresentanza politica e la volontà dei 
cittadini, espressa con il voto; 

• in relazione alla popolazione legale della Toscana, ciascuno dei 40 consiglieri dovrebbe 
rappresentare 91.805 elettori (3.672.202 abitanti della regione : 40), con una distribuzione 
omogenea sul territorio che dovrebbe essere assicurata dai 35 consiglieri eletti con le preferenze 
nelle 13 circoscrizioni, coincidenti con le 10 province (tra queste Firenze è divisa a sua volta in 
4): il rapporto consiglieri/popolazione è dunque di 1/104.920 : cosa che non si verifica, come 
dimostrato nella tabella che segue: 

 
PROVINCIA  POPOLAZIONE 

LEGALE 
SEGGI 
OTTENUTI 

RAPPORTO 
consiglieri/popolazione 

Arezzo 343.676 3 1/114.558 
Firenze 973.145 12 1/81.095 
Grosseto 220564 1 1/220.564 
Livorno 335.247 3 1/111.749 
Lucca 388.327 4 1/97.081 
Massa 
Carrara 

199.650 1 1/199.650 

Pisa 411.190 5 1/82.238 
Pistoia 287.866 2 1/143.933 
Prato 245.916 2 1/122.958 
Siena 266.621 2 1/33.310 
TOTALE 3.672.202 35 1/104.920 

  
• nelle province di Pistoia, Prato, Siena, Massa Carrara e Grosseto sono stati eletti solo candidati 

del PD; 
• le province di Massa Carrara e Grosseto sono rappresentate da un solo consigliere del PD; 



• il caso di Firenze è eclatante: la circoscrizione centro (Firenze 1) è sovra rappresentata 
rispetto alle altre 3 (Firenze 2-3-4), come risulta dalla tabella che segue nella quale, in 
mancanza di dati sulla popolazione legale, si prendono in considerazione i votanti delle 4 
circoscrizioni: 

 
CIRCOSCRIZIONE VOTANTI  SEGGI 

OTTENUTI  
RAPPORTO consiglieri/votanti 

Firenze 1 – comune 
Firenze 

135.360 7 1/19.337 

Firenze 2 - Mugello 
Valdisieve- Valdarno - 
Chianti 

100.955 2 1/50477 

Firenze 3 – Empolese 
Valdelsa 

65.449 1 1/65449 

Firenze 4 – piana 
fiorentina Scandicci 

74.226 2 1/37113 

 
AREE  VOTANTI  SEGGI 

OTTENUTI  
RAPPORTO consiglieri/votanti 

Comune Firenze 135.360 7 1/19.337 
resto della provincia 240.630 5 1/48.126 

 
 
3. L’INGANNO DELLE PREFERENZE 
Le preferenze sulla scheda elettorale di queste ultime regionali, propagandate come un ritorno alla 
democrazia, indiscussa garanzia all’espressione della volontà popolare e strumento capace di 
restituire il diritto/libertà di scelta ai cittadini, lasciano in realtà il retrogusto amaro di un 
compromesso al ribasso, quasi una graziosa concessione di chi, a colpi di maggioranza, decide 
comunque fin dove è lecito “concedere” e con quali modalità.  
I consensi ottenuti da ciascun candidato sembrano in realtà un dettaglio trascurabile, infatti chi ha 
preso più voti in una circoscrizione più piccola non è stato eletto, nonostante il suo consenso 
sia stato molto maggiore, in percentuale, oltre che in valore assoluto. 
Se si esaminano le preferenze ottenute dai primi tre candidati di ogni lista circoscrizionale di 
opposizione, i cui dati sono riportati nella tabella che segue: 
 

CIRCOSCRIZIONI preferenze candidati 

LEGA NORD 

preferenze candidati 

M5S 

preferenze candidati 

FORZA ITALIA 

preferenze candidati 

LISTA SI 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 
Arezzo 3.574 1.518 814 2.754 1.202 1.021 4.180 1.873 1.783 638 570 492 

Firenze 1 3.276 1.414 770 2.563 1.230 978 3.193 1.093 634 2.116 1.992 1.582 

Firenze 2 2.202 639 565 2.320 1.235 985 792 591 426 1.268 917 826 

Firenze 3 2.350 714 471 2.385 2.142 / 540 461 230 745 686 552 

Firenze 4 2.191 1.305 964 2.685 1.636 / 905 292 288 1.209 765 490 

Grosseto 4.115 1.874 1.479 3.442 2.669 731 1.031 746 723 2.016 862 521 

Livorno 2.793 2.305 776 4.229 2.672 2.535 2.180 2.103 788 3.207 1.811 947 

Lucca 6.598 3.715 1.772 4.398 4.218 2.990 240 144 61 898 697 615 

Massa Carrara 3.008 2.108 1.320 4.216 1.981 1.425 5.607 897 531 944 705 592 

Pisa 5.512 4.401 2.983 5.867 2.547 1.178 1.977 1.210 1.056 1.382 1.380 1.303 

Pistoia 2.581 665 348 3.779 2.598 1.234 1.366 838 712 1.414 969 554 

Prato 2.770 1.636 663 2.143 1.046 911 2.229 590 267 984 771 665 

Siena 2.534 1.809 864 2.893 1.869 1.015 896 358 310 992 535 354 

   N.B.: in grassetto il numero di preferenze ottenute dai candidati che sono stati eletti 



si scopre che: 
• Lega Nord: i candidati, in ordine di elezione, hanno avuto le seguenti preferenze: 

- 1° eletto, a Firenze 1,  3.276 preferenze; 
- 2° eletto, a Pisa,  5.512 preferenze; 
- 3° eletto, a Lucca,  6.598 preferenze; 
- 4° eletto, ad Arezzo,  3.574 preferenze; 
il che significa che chi ha avuto meno preferenze è stato il primo ad assicurarsi il seggio tra 
gli eletti, mentre altri candidati che hanno preso più preferenze di lui non sono stati eletti, 
infatti: 
- il candidato arrivato 2° a Pisa, e non eletto,  ha avuto 4.401 preferenze; 
- il candidato arrivato 1° a Grosseto, e non eletto, ha avuto 4.115 preferenze; 
- il candidato arrivato 2° a Lucca, e non eletto,  ha avuto 3.715 preferenze 
 

• M5S: i candidati, in ordine di elezione, hanno avuto le seguenti preferenze: 
- 1° eletto, a Firenze 1,  2.563 preferenze; 
- 2° eletto, a Pisa,  5.867 preferenze; 
- 3° eletto, a Livorno,  4.229 preferenze; 
- 4° eletto, a Lucca,  4.398 preferenze; 
per cui, anche in questo caso, significa che chi ha avuto meno preferenze è stato il primo ad 
assicurarsi il seggio tra gli eletti, mentre altri candidati che hanno preso più preferenze di lui 
non sono stati eletti, infatti: 
- il candidato arrivato 2° a Lucca, e non eletto,  ha avuto 4.218 preferenze; 
- il candidato arrivato 1° a Massa Carrara, e non eletto, ha avuto 4.216 preferenze; 
- il candidato arrivato 1° a Pistoia, e non eletto, ha avuto 3.779 preferenze; 
- il candidato arrivato 1° a Grosseto, e non eletto, ha avuto 3.442 preferenze; 
- il candidato arrivato 3° a Lucca, e non eletto,  ha avuto 2.990 preferenze; 
- il candidato arrivato 1° a Siena, e non eletto, ha avuto 2.893 preferenze; 
- il candidato arrivato 1° ad Arezzo, e non eletto, ha avuto 2.754 preferenze; 
- il candidato arrivato 1° a Firenze 4, e non eletto, ha avuto 2.685 preferenze; 
- il candidato arrivato 2° a Grosseto, e non eletto, ha avuto 2.669 preferenze; 
- il candidato arrivato 2° a Livorno, e non eletto, ha avuto 2.672 preferenze; 
- il candidato arrivato 2° a Pistoia, e non eletto, ha avuto 2.598 preferenze; 
cio’ significa che il candidato  di Firenze 1, arrivato 15° in fatto di preferenze, ha scavalcato 
tutti gli altri ed è stato il primo ad essere eletto, mentre chi ha avuto quasi il doppio dei suoi 
consensi non entra in consiglio regionale; 
 

• Forza Italia: l’unico candidato eletto nelle liste circoscrizionali, a Firenze 1, ha avuto 3.193 
preferenze quindi molte meno di altri due candidati che non sono stati eletti, e cioè: 
- il candidato arrivato 1° a Massa Carrara,  e non eletto, ha avuto 5.607 preferenze; 
- il candidato arrivato 1° ad Arezzo, e non eletto, ha avuto 4.180 preferenze; 

 
• Lista SI: il candidato eletto a Firenze 1 ha avuto 2.116  preferenze mentre il candidato non 

eletto a Livorno ne ha avute 3.307. 
 
Dai dati sopra esposti, che riguardano esclusivamente l’opposizione, emerge chiaramente come non 
sia stata tenuta in alcun conto la volontà espressa dai cittadini attraverso il voto di preferenza. 
L’elezione sulla base alle preferenze raccolte da ogni candidato, avrebbe certamente determinato 
una più equa distribuzione della rappresentanza sul territorio, nel pieno rispetto della sovranità 



popolare, garantendo a province come Grosseto e Massa Carrara di avere almeno 2 rappresentanti, 
uno di opposizione e uno di maggioranza. 
Firenze, invece, è ingiustamente sovra-rappresentata con il 35% dei candidati eletti nelle sue 4 
circoscrizioni. 
Il voto e con esso la preferenza, sono la vera colonna portante di una democrazia 
rappresentativa: il popolo è sovrano, infatti, perché liberamente elegge un’assemblea che lo 
rappresenta. 
E questa “rappresentazione” deve coincidere con la sua volontà, a dispetto del più astuto e 
labirintico marchingegno elettorale. 
 
 
Cinzia Niccolai e Gabriella Chiaramonte 
Carovana per la Costituzione SEMPRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


