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Le primarie del centro-sinistra sono senza pace. Lo spettacolo di milioni di cittadini 
disposti pazientemente ad attese lunghe una o più ore pur di partecipare ha subito lascia-
to campo a una nuova polemica sulle regole. Non era bastata già prima del voto la con-
troversia sui tempi e sul luogo di registrazione degli elettori.  A dividere Bersani e Renzi è 
ora la questione relativa alla definizione dell’elettorato attivo per il turno di ballottaggio. 
Renzi vorrebbe che domenica prossima fosse consentito di votare a chiunque non sia già 
registrato ma intenda farlo nei prossimi giorni o addirittura il giorno della votazione. 
Bersani è invece allineato alla delibera emanata dal Collegio dei garanti, l’organo che vi-
gila sul rispetto del regolamento per le primarie. Secondo tale delibera per potersi ancora 
registrare occorre farne richiesta recandosi giovedì o venerdì prossimi presso la sede del 
coordinamento della propria provincia, dichiarare di essersi trovati nell’impossibilità di 
farlo prima e, infine, sottostare al vaglio di membri dello stesso coordinamento che con 
voto unanime decidono se rilasciare o meno il certificato elettorale.

Il regolamento per le primarie del centro-sinistra, in effetti, non prevede che al 
secondo turno possa votare chiunque. Da questo punto di vista la richiesta di Renzi 
di aprire le porte a tutti per il voto di domenica è fuori tempo massimo. Ha invece 
ragione Bersani a dire che le regole non si cambiano in corsa. Un principio sacrosanto 
al quale non si può derogare. Ma c’è un altro principio che deve valere insieme a quello. 
Ossia che le regole, e le deroghe alle regole, non siano ambigue e non lascino dunque 
margini di interpretazione discrezionale a chi potrebbe avvalersene per convenienze di 
parte. E purtroppo, va detto, sulle modalità di registrazione degli elettori per il secon-
do turno delle primarie sia il regolamento sia la delibera dei garanti restano ambigui. 
Il regolamento sembra infatti concedere la possibilità di votare al ballottaggio anche a 
chi, semplicemente, dichiari di non essersi potuto registrare prima per cause indipen-
denti dalla propria volontà. Non si fa menzione di nessuna “giustificazione” che an-
drebbe addotta, né di verifiche sull’attendibilità della stessa. Sembrerebbe addirittura 
sufficiente un’auto-dichiarazione. D’altro canto, la delibera dei garanti attribuisce ai 
coordinamenti provinciali il compito di valutare la consistenza delle cause che hanno 
impedito all’elettore di registrarsi entro il 25 novembre e di decidere conseguentemente 
se ammetterlo al voto del ballottaggio. Ma dell’obbligo di questa valutazione e della 
relativa competenza affidata ai coordinamenti provinciali, che per di più devono pro-
nunciarsi all’unanimità, nel regolamento non c’è traccia. Oltretutto, l’assenza di criteri 
prefissati cui attenersi renderà il vaglio dei singoli coordinamenti altamente discre-
zionale e dunque con esiti differenziati da provincia a provincia, che inevitabilmente 
alimenteranno i sospetti dello sconfitto.     

Insomma un gran pasticcio. Si poteva far meglio quando il regolamento è stato 
scritto. Si sarebbe poi potuto fare meglio anche per correggerne in corsa certe ambi-
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guità, senza invece introdurne di nuove. Ora forse è troppo tardi. Speriamo sia solo 
un piccolo incidente di percorso che non oscuri una grande prova di partecipazione.
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