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Cassonetti in attesa… due
facce della stessa medaglia
Cassonetti in attesa… di essere scaricati
E chi ha depositato a scatola piena, poteva evitare… Due facce
della stessa medaglia

Perché un Parlamento più
piccolo funziona meglio*

Tratto da lavoce.info
di Tito Boeri, professore alla Bocconi
e Roberto Perotti, porfessore alla Bocconi
Non è vero che con la vittoria del “sì” l’Italia avrebbe il
minor numero di parlamentari per abitante fra i paesi europei.
E se il loro numero diminuisce è più facile monitorarne
attività e partecipazione alla vita della camera cui
appartengono.
Una statistica fuorviante
Un recente dossier del servizio studi di Camera e Senato viene
spesso citato dai sostenitori del “no” al referendum sul
taglio dei parlamentari per mostrare che, dopo la riforma,
l’Italia avrebbe il minor numero di deputati per abitante fra
i paesi europei. Ma questa statistica è fuorviante per due
motivi.
Primo, indipendentemente dalla grandezza di un paese, c’è una
dimensione minima sotto cui non è possibile scendere senza
pregiudicare il funzionamento di un organo che deve legiferare
sull’insieme delle politiche nazionali. Per questo motivo, i
paesi piccoli (la grande maggioranza dei paesi europei) hanno
meccanicamente un numero di parlamentari per abitante più alto
di quelli grandi. Lo si vede molto chiaramente dal grafico qui
sotto, che mostra come il numero di parlamentari per abitante

scenda in modo quasi esattamente monotonico con il crescere
della popolazione. Per esempio, il Lussemburgo ha una camera
bassa di soli 60 deputati, ma con una popolazione di 600 mila
abitanti ha un rapporto deputati per abitante pari a 10, dieci
volte quello del Regno Unito. Per questo, in ciò che segue, ci
concentreremo sui cinque paesi europei più popolosi e
comparabili all’Italia: Germania, Regno Unito, Francia,
Italia, e Spagna (in ordine di popolazione).
Secondo, non è corretto concentrarsi su una sola camera: tutti
questi paesi hanno un sistema bicamerale, quindi un modo più
corretto – e intuitivo – di rispondere alla domanda “quanto è
rappresentativo il Parlamento” è calcolare il numero di
parlamentari totali (senatori più deputati) eletti dalla
popolazione. Ma attenzione: non tutte le camere alte
(l’equivalente del nostro Senato) hanno poteri paragonabili a
quelli delle camere basse, e non tutte sono elette
direttamente dalla popolazione. Anzi, l’Italia è l’unico paese
in cui un senatore è identico a un deputato. Negli altri paesi
i senatori hanno poteri inferiori a quelli dei deputati, con
varie gradazioni; solo in Spagna sono eletti direttamente dal
popolo (e neanche tutti); in Germania e Francia sono eletti
indirettamente, cioè da vari altri rappresentanti a loro volta
eletti dal popolo. Per entrambi i motivi (minori poteri e
minore “rappresentatività”), in questi paesi un senatore
“conta meno” di un senatore o un deputato italiano; ma per
stare larghi, calcoliamo il numero di parlamentari totali
sommando senatori e deputati, come in Italia. Nel Regno Unito
i Lord hanno poteri minimi, e non sono elettivi, ma ereditari
o di nomina regia; quindi in questo paese il confronto
corretto è solo con la House of Commons, l’equivalente della
nostra Camera dei deputati. Inoltre, è interessante notare che
in Francia è attualmente in discussione una proposta di
riforma costituzionale di iniziativa governativa che
ridurrebbe il numero sia dei deputati che dei senatori del 25
per cento.

Il confronto con i soli maggiorenni
Con queste premesse, nella tabella qui sotto mostriamo,
nell’ultima colonna, il numero di parlamentari totali per
100.000 abitanti maggiorenni, eccetto come detto nel Regno
Unito, dove al numeratore abbiamo solo i membri della House of
Commons. L’unica differenza metodologica rispetto al documento
di Camera e Senato citato sopra è che anziché la popolazione
totale utilizziamo la popolazione maggiorenne, una misura più
corretta dell’elettorato. Si noti che l’uso di questa misura
più restrittiva della popolazione tende a ridurre il rapporto
tra parlamentari e abitanti in Italia più che negli altri
paesi, perché l’Italia è il paese più vecchio del gruppo,
quindi con una percentuale di maggiorenni più alta rispetto
alla popolazione totale (rispetto alla misura usata nel
dossier di Camera e Senato, il denominatore del rapporto
aumenta più che negli altri paesi). Un secondo elemento che
“riduce” il rapporto italiano è che anche fuori d’Italia
contiamo i senatori al pari dei deputati, sebbene come abbiamo
visto in quei paesi vi siano due motivi per cui un senatore è
“meno rappresentativo” di un deputato.
Allo stato attuale, l’Italia ha un rapporto tra parlamentari e
popolazione maggiorenne nettamente superiore agli altri paesi.
Dopo il referendum, il rapporto scenderebbe a 1,2 parlamentare
per 100.000 elettori: sarebbe ancora superiore alla Germania,
pari al Regno Unito, e di poco inferiore alla Francia se
passasse la riforma costituzionale di iniziativa governativa.
Ovviamente non è detto che la riforma francese sarà approvata,
ma il punto è che un rapporto simile a quello italiano non
sembra essere impensabile neanche in Francia, anzi è
contemplato anche in un progetto di riforma di iniziativa
governativa – non dei gilets jaunes. Ovviamente, questo apre
la vexata questio del bicameralismo perfetto, un unicum in
Europa. Come hanno sottolineato in molti, la riduzione del
numero dei parlamentari sarebbe più razionale se accompagnata
dalla eliminazione del bicameralismo perfetto. La nostra

opinione è che rimanga razionale anche in assenza di questa
seconda riforma.
Chi lavora in Parlamento
Si sostiene spesso anche che dopo il referendum le due Camere
sarebbero troppo piccole per funzionare bene. Per esempio,
Luciano Violante su La Repubblica del 26 agosto sostiene che
un Senato di 200 persone non può svolgere bene il lavoro di 14
commissioni e 6 commissioni di controllo e vigilanza (come Rai
o Copasir). Ma il Senato Usa ha 24 commissioni e solo 100
membri, e nessuno in quel paese ha mai sollevato un problema.
Inoltre, nella passata legislatura il 30 per cento dei
senatori italiani ha disertato più di un terzo delle
votazioni, l’attività legislativa si è concentrata su poco più
del 10 per cento dei parlamentari che hanno sommato tra loro
più di un incarico, lasciando due terzi dei nostri
rappresentanti senza alcun ruolo. Molti di loro in cinque anni
non sono mai stati né promotori né relatori di un singolo
provvedimento. Quindi basterebbe avere senatori più presenti e
più produttivi per assolvere pienamente queste funzioni.
E qui veniamo a un argomento secondo noi cruciale in favore di
una riduzione del numero dei parlamentari (ben più dei
risparmi di spesa, che come tutti sanno sarebbero molto
limitati, anche se simbolicamente rilevanti). È un argomento
che si applica ancor più alla Camera dei deputati che al
Senato: diminuendo il numero dei parlamentari è più facile
monitorarne l’attività e assicurarsi che abbiano gli incentivi
per partecipare alla vita dell’organo cui appartengono. Il
problema delle assemblee troppo grandi è proprio che il
singolo parlamentare si sente troppo insignificante per
incidere, perde interesse a partecipare e riesce anche più
facilmente a nascondersi e ad approfittare del lavoro degli
altri.
*Gli argomenti che sviluppati in questo articolo sono in parte
simili a quelli di un pezzo di Giacomo Salvini sul Fatto

Quotidiano del 29 agosto 2020 (scritto con la collaborazione
di Stefano Ceccanti, Francesco Clementi e Carlo Fusaro), di
cui gli autori di questa nota sono venuti a conoscenza solo a
stesura ultimata.

Pesaro. Eno-gastronomia, il
ritorno dei Week Gastronomici
d'(A)Mare di Confcommercio

Eno-gastronomia, il ritorno dei Week Gastronomici d'(A)Mare di
Confcommercio.
Giovedì sera 3 settembre si parte dal lungomare di Pesaro con
Mare Mosso (0721.67211) propone cozze
alla marinara, tagliatelle alla pescatora (sugo rosso),
branzino al forno con olive taggiasche e pendolino,
insalata mista, sorbetto al limone, caffè; al porto di Pesaro
la Rotonda Bruscoli (0721.400080) con polenta
alla pescatora, spaghettoni alla carbonara di pesce, filetto
di orata alla brace, carciofi saltati in padella, dolce

del giorno, caffè; in centro storico a Pesaro il ristorante
Uldergo (0721.68029) con antipasto misto caldo e
freddo, risotto alla marinara o gnocchi gamberi e arance o
spaghetti allo scoglio, fritto misto o grigliata
mista, insalata, dessert misto di dolcetti della casa, caffè;
a Fano il ristorante Da Tano (0721.823291)
propone fogliette di polpo, scaglie di pecorino e riduzione di
aceto balsamico, filetti di sogliola pomodoro e
basilico, passatelli vongole e gallinella di mare, grigliata
mista dell’adriatico, insalata di stagione, tortino di
pere e cioccolato con crema inglese, caffè; in centro a Fano
Osteria Dalla Peppa (331.6454088) con crostini
con guanciale o crostini misti, gnocco fatto a mano al ragù/
fonduta di fossa /pomodoro fresco Az. Agr.
Bartolacci e mozzarella di bufala o tagliatella fatta in casa
con ragù/ fagioli /pomodoro fresco Az. Agr.
Bartolacci e mozzarella di bufala, pasticciata o coniglio in
porchetta, erba di campo o patate arrosto, dolci
secchi della casa, caffè.
Domenica 6 settembre i week d'(a)mare vi aspettano; al porto
di Pesaro la Rotonda Bruscoli
(0721.400080) con polenta alla pescatora, spaghettoni alla
carbonara di pesce, filetto di orata alla brace,
carciofi saltati in padella, dolce del giorno, caffè; e in
centro storico a Pesaro il ristorante Uldergo
(0721.68029) con antipasto misto caldo e freddo, risotto alla
marinara o gnocchi gamberi e arance o
spaghetti allo scoglio, fritto misto o grigliata mista,
insalata, dessert misto di dolcetti della casa, caffè.
Per la migliore degustazione dei prodotti del nostro
territorio, i vini serviti provengono esclusivamente da
affermate cantine della provincia di Pesaro e Urbino.
I menù ed i prezzi (da 20,00 a 25,00 euro in base a menù di
carne o pesce) su www.ascompesaro.it ,
www.lemarchediurbino.it , sui libretti disponibili presso
Confcommercio e presso uffici turistici. Consultabili

anche sulla pagina Facebook Confcom

Riccione. Mostra: “Genetica e
natura umana nello sguardo di
Jerome Lejeune”

“Genetica e natura umana nello sguardo di Jerome Lejeune”. E’
il titolo della mostra che si inaugura il 3 settembre alle ore
17.30 al Palazzo del Turismo. Aperta fiono al 5 settembre
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, è all’interno del
programma del 70° Convegno Filatelico Numismatico.
Sono coinvolti i ragazzi di Centro21-Cuore21, quali guide che
illustreranno i contenuti dei circa 40 pannelli di cui è
composta. Parte dalla testimonianza di Jérôme Lejeune,
fondatore della genetica clinica, scopritore della causa della
sindrome di Down, e sviluppa l’indagine sulla “natura umana”.
Lo straordinario sviluppo di questa disciplina apre grandi
possibilità. Le più recenti acquisizioni della biologia

evoluzionista rendono difficile pensare ai viventi, e
soprattutto all’uomo, come a esseri totalmente determinati dai
geni, facendo riaffiorare l’idea, cara a Lejeune, che ogni
uomo sia “unico” e “insostituibile” e come tale vada guardato.
Per l’occasione sono state stampate due cartoline: da Aldo
Drudi designer di fama mondiale e “papà” della nostra
mascotte; e Michele Costa in arte Enko, writer che si sta
affermando in ambito nazionale. Le proposte artistiche
originali potranno fruire degli annulli postali predisposti
nelle tre giornate del convegno.
Si potranno acquistare alcuni dei nostri prodotti compresa la
linea Drudi Performance in vendita presso Atelier a 21 mani in
via Cilea, 10 c/o i Giardini dell’Alba.

