
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9,35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione
d’impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione del ministro per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali,
Vannino Chiti, in ordine alle questioni
relative alle riforme della Costituzione
e del sistema elettorale.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali, Vannino Chiti, in ordine alle
questioni relative alle riforme della Costi-
tuzione e del sistema elettorale.

Per quanto riguarda l’ordine dei lavori,
propongo di svolgere inizialmente un in-
tervento per gruppo, di circa dieci minuti
ciascuno, dopo la relazione del ministro.

Do ora la parola al ministro Chiti per
la sua relazione.

VANNINO CHITI, Ministro per i rapporti
con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Signor presidente, colleghi, come più volte
si è ripetuto in questi ultimi mesi – da
parte, in primo luogo, del Presidente della
Repubblica – la riforma delle attuali norme
per l’elezione della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica rappresenta
una delle priorità per la politica nazionale e
una condizione necessaria anche per com-
pletare il processo di rinnovamento delle
istituzioni repubblicane.

È convinzione ormai diffusa tra tutte le
forze politiche che nella legge n. 270,
approvata alla fine della scorsa legislatura,
recante « Modifiche alle norme per l’ele-
zione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica », vi siano alcuni
evidenti e gravi limiti, che esigono un
intervento riformatore, con l’impegno di
tutto il Parlamento.

A titolo d’esempio di questi limiti, vor-
rei ricordare: l’assenza di ogni meccani-
smo di collegamento dell’eletto con l’elet-
tore; l’eccessiva frammentazione del si-
stema partitico per la mancanza di alcuni
rigorosi meccanismi selettivi; la mancata
attuazione dei principi di pari opportunità,
di cui all’articolo 51 della Costituzione;
alcune problematicità riguardo alla ripar-
tizione sul territorio del premio nazionale
di maggioranza alla Camera, che pure
scatta, e la casualità sistemica che emerge
dal premio regionale al Senato, con l’ac-
centuazione del rischio della formazione
di maggioranze divergenti nei due rami del
Parlamento (peraltro congenito già in un
sistema di bicameralismo paritario, ma se
si accentuano questi rischi si pone la forte
probabilità di una paralisi del paese).
L’imminente avvio – domani esattamente
– della raccolta delle firme per un refe-
rendum abrogativo di talune parti delle
leggi vigenti per l’elezione del Parlamento,
promosso da alcuni esponenti politici e
docenti universitari, conferma che tale
giudizio è oggi fortemente diffuso anche
nell’opinione pubblica.

È tuttavia convinzione del Governo che
i quesiti referendari, seppure abbiano il
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merito – riconosciuto in più occasioni – di
avere evidenziato molti dei limiti della
normativa vigente e di sollecitare il Par-
lamento a giungere in tempi brevi all’ap-
provazione di una nuova legge, non con-
seguono l’auspicato obiettivo di risolvere le
principali storture dell’attuale sistema
elettorale. Semmai aggiungerebbero ulte-
riori profili problematici: potremmo avere
o il caso di due grandi « listoni », con liste
di coalizione in cui simboli e candidati dei
singoli partiti coalizzati non sarebbero
riconoscibili agli elettori, o il caso di
singole liste di partito che, ad esempio, con
una percentuale anche bassa – magari il
25 per cento – potrebbero conquistare il
controllo del Parlamento.

L’esperienza negativa relativa all’appro-
vazione delle modifiche ai testi unici delle
leggi per l’elezione della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica, con
il solo voto favorevole della passata mag-
gioranza, nella fase finale della XIV legi-
slatura, ha mostrato una volta di più
quanto sia delicata la scelta delle regole
del gioco per la competizione elettorale e
quanto sia dunque indispensabile addive-
nire ad una legge di riforma complessiva
con il consenso di un ampio schieramento
del Parlamento, tale da comprendere an-
che settori dell’opposizione.

È questa l’unica via per dar vita a un
meccanismo elettorale possibilmente sta-
bile e contribuire all’evoluzione in atto del
sistema dei partiti.

Sulla scorta di queste valutazioni, d’in-
tesa con il Presidente del Consiglio, ho
avviato alla fine del 2006 una serie di
consultazioni delle forze politiche e dei
gruppi parlamentari, per conoscerne le
posizioni circa la necessità di riformare le
leggi elettorali vigenti, le modalità di pre-
sentazione di una nuova legge di modifica,
le relative opzioni di merito.

A tali consultazioni – e a seguito di un
appello formale del Capo dello Stato a Go-
verno e Parlamento a creare le condizioni
per conseguire questi obiettivi – ha fatto
seguito, agli inizi del marzo scorso, un ciclo
di incontri di approfondimento, al quale ha
direttamente preso parte, oltre a me, lo
stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

Durante lo svolgimento degli incontri
appena conclusi, il Governo ha sempre ri-
badito – e lo confermo di nuovo stamani –
la necessità che il Parlamento sia protago-
nista del futuro processo di riforma norma-
tiva, altrimenti non esisterebbe una conver-
genza ampia tra maggioranza e opposi-
zione, che sarebbe impedita sul nascere.

Sulla base di ciò, il Governo si è fatto
carico di interpretare una propria speci-
fica funzione istruttoria e di stimolo, allo
scopo di creare le migliori condizioni pos-
sibili per agevolare i gruppi parlamentari
nel raggiungimento di una soluzione con-
divisa dallo schieramento di forze più
ampio possibile. Mi pare che gli esiti di
queste consultazioni abbiano permesso di
conseguire un primo risultato, con la co-
struzione di un clima positivo di confronto
e dialogo tra le diverse forze politiche
appartenenti ai due schieramenti di mag-
gioranza e opposizione.

È inoltre da apprezzare il fatto che i
Presidenti di Camera e Senato si siano già
prontamente attivati per predisporre l’av-
vio degli iter legislativi, con la decisione di
iniziare al Senato l’esame della riforma
elettorale e alla Camera dei deputati
l’esame delle collegate proposte di legge di
riforma costituzionale.

Inoltre, il prossimo 8 maggio la Commis-
sione Affari costituzionali della Camera av-
vierà l’esame dei progetti di legge di riforma
costituzionale relativi alla forma di Go-
verno, mentre la Commissione Affari costi-
tuzionali del Senato ha avviato una discus-
sione su proposte di modifica della legge
elettorale presentate da esponenti sia della
maggioranza sia dell’opposizione.

Venendo al merito delle consultazioni,
si è registrata una sostanziale e completa
condivisione da parte dei rappresentanti
dei gruppi parlamentari circa la necessità
di superare la disciplina attuale in materia
elettorale.

In particolare, si è ritenuto che possi-
bili interventi di riforma debbano mirare
al raggiungimento di alcuni obiettivi di
carattere generale, quali: preservare, nel
rispetto della sua articolazione plurali-
stica, l’assetto quanto più possibile bipo-
lare del sistema politico italiano, sia al
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momento della competizione elettorale –
indicando prima le alleanze politiche, le
priorità programmatiche e il candidato
alla Presidenza del Consiglio – sia nel
prosieguo della legislatura; incentivare la
stabilità e la coesione delle coalizioni, in
modo da consentire al corpo elettorale di
percepire l’unitarietà e la continuità del-
l’azione di governo nell’intero arco della
legislatura; prevedere meccanismi per av-
vicinare gli elettori agli eletti e consentire
a questi ultimi di incidere in modo più
efficace sulla selezione dei candidati e
degli stessi eletti; valorizzare la democra-
zia dell’alternanza, senza tuttavia costrin-
gere i partiti politici ad un bipolarismo
coatto, sacrificando coerenze programma-
tiche e, dunque, la successiva azione di
governo alla necessità di comporre i più
vasti schieramenti elettorali possibili per
conquistare il premio di maggioranza.

Al fine di un armonico perseguimento
di tali obiettivi, la quasi totalità delle forze
politiche consultate, pur consapevole che i
percorsi di riforma dovranno necessaria-
mente svolgersi secondo modalità e tempi
diversi, ha ritenuto necessario intervenire
anche attraverso una serie contestuale di
misure che, oltre alla nuova legge eletto-
rale, riguardano: puntuali ritocchi al testo
della Costituzione, diretti ad agevolare la
funzionalità del Governo e del Parlamento;
la legislazione relativa al finanziamento
della politica; eventuali modifiche dei re-
golamenti parlamentari, nella parte in cui
dovessero incentivare frammentazione dei
gruppi in Parlamento.

Considerata la sede in cui mi trovo –
la Commissione Affari costituzionali della
Camera – ritengo opportuno esaminare
dapprima la parte riguardante gli inter-
venti di modifica alla Costituzione, per poi
passare ad esaminare i punti relativi alla
nuova legge elettorale.

Posto che il Governo e le forze politiche
consultate vedono con favore l’ipotesi che
il Parlamento decida di procedere a tali
modifiche con la procedura ordinaria pre-
vista dall’articolo 138 della Costituzione,
ribadisco che le modifiche alle quali si è
fatto riferimento dovranno essere puntuali
e specifiche, organizzate in differenti di-

segni di legge sulla base di argomenti
omogenei, da realizzarsi con un percorso
autonomo, ancorché collegato rispetto a
quello della riforma della legge elettorale,
per il quale è necessario definire un’intesa
anche sulle scadenze temporali.

Tali riforme dovranno infatti mirare a
costruire la cornice istituzionale più ade-
guata ad ospitare la nuova legge elettorale,
con riferimento specifico agli obiettivi
della stabilità dei Governi e delle maggio-
ranze parlamentari, e alla possibilità che
questi siano precedentemente individuati
con chiarezza dal corpo elettorale. Sul
primo di questi punti abbiamo verificato
convergenze sufficientemente estese. Se
per il Senato verrà mantenuta una forma
di suffragio elettorale diretto da parte dei
cittadini, al di là di opportune riforme al
sistema bicamerale, si riconosce la neces-
sità fin d’ora di prevedere un abbassa-
mento dell’elettorato attivo a 18 anni e
dell’elettorato passivo a 25 anni.

Per quanto attiene alla forma di go-
verno, in stretto collegamento con la nuova
legge elettorale dovranno essere decise al-
cune modifiche del testo della Costituzione:
la revisione dell’articolo 94, nel senso di
prevedere che sia il candidato alla Presi-
denza del Consiglio – indicato al Presidente
della Repubblica dalla coalizione vincente
le elezioni – a ricevere, sulla base della
presentazione del programma di governo,
la fiducia dal Parlamento, in altri termini
adottando una procedura per la fiducia si-
mile a quella seguita in altri paesi, come la
Germania e la Spagna; la revisione dell’ar-
ticolo 92, nel senso di attribuire al Presi-
dente del Consiglio dei ministri il potere di
nomina e revoca dei membri del Governo e
quella dell’articolo 94...

MARCO BOATO. Signor ministro, po-
trebbe procedere più lentamente, visto che
si tratta di temi molto delicati ?

VANNINO CHITI, Ministro per i rapporti
con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Ha ragione, onorevole, chiedo scusa.

Come dicevo, tra le modifiche vanno
ancora inserite: la revisione dell’articolo
94, nel senso di prevedere che la sfiducia
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sia condizionata all’attribuzione della fi-
ducia ad altro candidato (sfiducia costrut-
tiva); la revisione possibile degli articoli 88
e 94, nel senso di prevedere la possibilità
per il Presidente del Consiglio di porre la
questione di fiducia alle Camere e, in caso
di reiezione, proporre al Presidente della
Repubblica lo scioglimento anticipato delle
stesse, salvo che non sia presentata entro
un certo termine una mozione di fiducia
che riguardi un altro candidato.

DONATO BRUNO. Con la stessa mag-
gioranza ?

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Sı̀, a maggioranza assoluta.

È chiaro che sull’articolazione di tutti
questi punti ci deve essere un confronto
parlamentare. Rispetto alla posizione
emersa tra le forze politiche quando ab-
biamo svolto le consultazioni, soprattutto
nella prima fase, in cui questi aspetti si
sono maggiormente specificati, mi sono
state indicate due possibili soluzioni.

La prima, devo dire predominante, fa-
ceva riferimento a un analogo meccani-
smo, che è stato adottato alle ultime
elezioni nella Germania federale e che
esiste nella legge fondamentale tedesca.
Alcuni gruppi parlamentari, invece, ave-
vano avanzato l’ipotesi di approfondire il
modello attualmente esistente in paesi
scandinavi come la Svezia.

Un terzo punto riguarda la riduzione del
numero dei parlamentari. Il complesso di
riforme costituzionali cosı̀ delineato è op-
portuno sia accompagnato da una ridu-
zione del numero dei parlamentari e dalla
conseguente modifica degli articoli 56 e 57
della Costituzione. Mi rendo conto che è
difficile avanzare proposte, perché è del
tutto evidente che questo ragionamento si
inquadrerà nell’ultimo punto, che è il più
rilevante: la riduzione del numero dei par-
lamentari non è la stessa se avviene nel
momento in cui riusciamo a superare il
bicameralismo paritario, in cui solamente
la Camera ha una funzione di dare la fidu-
cia, o in un’altra fase. La mia proposta, che
va intesa come una proposta del cuore, di

convinzione personale, vorrebbe la ridu-
zione a 450 deputati e 225 senatori. In ogni
caso, penso che l’ipotesi debba essere te-
nuta presente, almeno quella indicata nel
progetto di riforma costituzionale della
scorsa legislatura, che era di 518 deputati e
252 senatori. È del tutto evidente che, an-
dando verso un superamento del bicamera-
lismo paritario, una Camera di 518 o 500
deputati sarebbe del tutto funzionale.

Il quarto punto riguarda la riforma del
bicameralismo. Una modifica fondamen-
tale della Costituzione, sulla quale si è regi-
strato un interesse concreto e di un arco
consistente di forze, sia di maggioranza sia
di opposizione, è quella che porta a supe-
rare l’attuale bicameralismo paritario.

Credo che tale modifica si renda neces-
saria per poter superare alcune patologie
che hanno caratterizzato l’evoluzione del
bicameralismo italiano degli ultimi de-
cenni, anche guardando a quello che esiste
nei grandi paesi dove ci sono esperienze,
come da noi, di un regionalismo avanzato o
di un processo in senso federale.

Ritengo che il Parlamento nel suo in-
sieme, centrale per la vita democratica di
un paese, debba rappresentare non soltanto
le forze politiche, attraverso i candidati in-
dicati da queste ai cittadini, ma anche il
sistema pluralistico delle autonomie, se-
condo i principi generali dell’articolo 5
della Costituzione, a completamento della
riforma avviata nel 2001, con la modifica
del Titolo V, Parte II della Costituzione.

La tendenza che viene storicamente
affermandosi verso forme di federalismo
sempre più ampio e incisivo consiglia di
indirizzarsi verso un Senato da configu-
rare come Camera delle autonomie terri-
toriali, nel quale possano trovare rappre-
sentazione gli interessi delle regioni e delle
autonomie locali.

Ridefinito in tal modo, per usare
un’espressione del presidente Violante,
come Senato della Repubblica, il Senato
non avrà ovviamente più il potere di
conferire la fiducia al Governo, ma diven-
terà la sede istituzionale nella quale si
affronteranno temi rilevantissimi – con-
nessi al rapporto tra Unione europea,
Stato centrale, regioni e autonomie locali
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–, si definiranno le leggi e i principi di
garanzia e si procederà alle nomine degli
organismi di controllo.

In questo quadro, occorrerà modificare
il procedimento legislativo individuando le
materie di competenza bicamerale –
penso alle leggi in materia costituzionale
ed elettorale, a quelle in materia di diritti
civili e politici –, mentre sulle altre, fermo
restando il potere di richiamarle da parte
del Senato federale, l’ultima parola do-
vrebbe spettare alla Camera, prevedendo
eventualmente la necessità di un voto a
maggioranza qualificata, qualora non si
tenga conto di modifiche che siano state
introdotte al Senato.

Il nuovo Senato, anche inquadrato in
una tale impostazione, potrebbe rispondere
a differenti modelli: quello di una seconda
Camera, basata sul modello del Bundesrat,
con modifiche che la rendano più confa-
cente al sistema italiano delle autonomie
(cioè con la presenza non solo dei delegati
delle regioni, ma anche dei sindaci delle
città capoluogo di regione, dei presidenti
delle province o città metropolitane con il
più alto numero di abitanti in ogni regione);
oppure quello di una seconda Camera a
composizione mista, con senatori eletti di-
rettamente dai cittadini, più un numero
determinato di rappresentanti designati
dalle regioni e dalle autonomie locali.

Se fosse questa la modifica, la legge
elettorale per il Senato, nell’eventuale
parte elettiva, risulterebbe opportuno che
fosse configurata su base proporzionale e
regionale.

Per tutti questi motivi, ritengo preferi-
bile – lo sottopongo ovviamente alla va-
lutazione delle Commissioni, sia della Ca-
mera sia del Senato – dare vita a due
distinti disegni di legge per l’elezione della
Camera e del Senato; questo, non perché
vi siano, nella fase che ancora rimane di
bicameralismo paritario, principi diffe-
renti (ciò peraltro non conviene, se non
vogliamo avere maggioranze diverse), ma
perché si possa prevedere nella legge elet-
torale per il Senato, addirittura con una
norma transitoria, che nel momento in cui
si determini il superamento del bicame-
ralismo paritario, decadono lo sbarra-

mento e il premio di maggioranza, rima-
nendo cosı̀ l’elezione su base proporzio-
nale e regionale.

Quello della nuova legge elettorale è uno
degli ultimi punti che voglio affrontare, tra
l’altro, come dicevo al presidente Violante,
con un certo imbarazzo, sul quale vorrei
una consapevole partecipazione dei colle-
ghi. Faccio presente che nella stessa gior-
nata si riuniscono le due Commissioni Af-
fari costituzionali di Camera e Senato (alle
15, oggi stesso, ripeterò questo discorso al
Senato). Essendo la legge elettorale più in-
cardinata al Senato, una prima indicazione
che era stata data – ma che io credo diffi-
cilmente seguibile, da parte mia – era
quella di finire oggi al Senato...

MARCO BOATO. Questo comporte-
rebbe che lei al Senato non parlasse
affatto di riforme costituzionali.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Non è che al Senato questo lo
prenderebbero male, però...

PRESIDENTE. Mi sono permesso di
dire al ministro che le materie sono stret-
tamente connesse e che anche a noi, come
ai colleghi del Senato, interessa conoscere
il quadro delle riforme costituzionali. Bi-
sogna avere il bicameralismo intelligente,
come principio.

VANNINO CHITI, Ministro per i rapporti
con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Per quanto riguarda la nuova legge eletto-
rale, vi è un consenso ampio – che non vuol
dire unanime – sul continuare a dividere in
due grandi quote i seggi parlamentari da
assegnare: una prima quota, largamente
maggioritaria, da assegnare secondo il si-
stema delle liste concorrenti; una seconda,
quella in funzione del cosiddetto premio di
maggioranza, verrebbe attribuita alla coali-
zione di partiti o alla lista di partito che
risulti vincente.

Per quanto riguarda la prima quota di
seggi da assegnare, l’ipotesi che si può
avanzare è quella di procedere alla loro
preventiva ripartizione su base proporzio-
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nale in sede circoscrizionale, fissando una
soglia di sbarramento che sia identica per
tutte le circoscrizioni e che sia identica –
sottolineo questo secondo elemento di no-
vità – per le liste che partecipino o meno
a coalizioni (insomma, non avere quella
che si suole definire una soglia di sbar-
ramento « nemico-amico » oppure « avver-
sario-amico », più semplicemente).

In ogni circoscrizione, in questo modo,
i seggi verrebbero ripartiti fra le liste che
superano la soglia di sbarramento. Natu-
ralmente tale soglia, per le prossime ele-
zioni, dovrà essere stabilita sulla base di
un’intesa che va negoziata e su cui occorre
trovare un accordo fra i gruppi parlamen-
tari. Il punto che ho verificato di accordo
generale è di eliminare il recupero del
miglior perdente, ma la negoziazione del
livello a cui si colloca la soglia di sbarra-
mento va fatta. Quando si arriverà a
discuterne, il Governo sarà presente e farà
tesoro delle indicazioni che sono emerse.

È mia convinzione (in accordo, su que-
sto, con il Presidente del Consiglio dei mini-
stri) poter prevedere comunque, nella
nuova legge elettorale – oltre alla soglia di
sbarramento, su cui si raggiungerà un ac-
cordo più esteso possibile tra i gruppi par-
lamentari –, uno sbarramento, che a giudi-
zio del Presidente del Consiglio dei ministri
e di chi vi parla dovrebbe essere, in questo
caso, del 5 per cento, a partire dalle elezioni
della XVII legislatura (Commenti).

Ho notato la vostra reazione...

DONATO BRUNO. L’abbiamo utilizzato
pure noi, ma voi ci avete detto che non era
giusto !

VANNINO CHITI, Ministro per i rapporti
con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Lo spiego. Se è del tutto evidente che il
negoziato fra le forze politiche raggiunge
uno stesso livello di sbarramento, non ci
saranno problemi. Io penso che siamo,
però, in una fase in cui dobbiamo pensare e
votare la legge elettorale mentre è in atto
un’evoluzione del sistema politico italiano,
che non è nelle mani del Parlamento poter
imprimere con la legge elettorale. Il Parla-
mento deve pensare a costruire una legge

elettorale che, in qualche modo, possa es-
sere in sintonia con l’evoluzione del sistema
politico e non ostacolarlo.

Un modo per essere in sintonia, non
facendo della legge elettorale un elemento
di resa dei conti, che pretenda di costruire
i sistemi che ognuno ha più nel cuore, è
il seguente: per le prossime elezioni –
quando ci siano – deve esserci il negoziato
e l’intesa piena in Parlamento. Il fatto di
dire che nelle elezioni per la XVII legisla-
tura (non le prossime, quelle immediata-
mente successive) deve essere indicato un
livello di sbarramento, può dare anche un
segnale all’evoluzione del sistema.

DONATO BRUNO. Mi scusi, signor mi-
nistro: lo sbarramento rimane quello che
è stabilito, meno il miglior perdente, se ho
sentito bene.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. No. Io ho detto che lo sbarra-
mento deve essere frutto dell’intesa e del
negoziato fra i gruppi politici. Il punto di
accordo per le prossime elezioni è che non
c’è il recupero del miglior perdente, ma
tutto il resto deve essere definito. Sapete
quanto me che ci sono gruppi parlamen-
tari che hanno indicato soglie di sbarra-
mento differenziate tra loro.

DONATO BRUNO. Va bene, grazie.

VANNINO CHITI, Ministro per i rapporti
con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Le circoscrizioni, a mio giudizio, dovreb-
bero essere di dimensione regionale o, per
le maggiori regioni, sub-regionale. In ipo-
tesi, da questo punto di vista, potrebbero
rimanere 26 circoscrizioni per la Camera e
20 circoscrizioni per il Senato, come pre-
vede la Costituzione. Esse, al loro interno,
potrebbero suddividersi in collegi plurino-
minali, di norma coincidenti con le pro-
vince o con parti di esse per le province più
grandi, nelle quali saranno presentate le
candidature e nelle quali si svolgerà la com-
petizione per determinare gli eletti.

Ho parlato di avvicinare cittadini ed
eletti. Al riguardo, vi sono alcuni sistemi:
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uno è quello di reintrodurre il voto di
preferenza. Nel momento delle consulta-
zioni, la gran parte – una maggioranza,
non tutte – di forze politiche non è
disponibile a reintrodurre il voto di pre-
ferenza. Un’altra via è quella di avere
collegi più numerosi e più piccoli.

Poniamo di mantenere una differenza
fra circoscrizioni e collegi, per cui le
circoscrizioni sono quelle in cui si deter-
mina la soglia di sbarramento che è stata
concordata. Una lista che in una circo-
scrizione regionale raggiunge lo sbarra-
mento partecipa alla ripartizione dei seggi
che sono assegnati.

I seggi si conquistano nei collegi. È
evidente che il recupero dei resti che non
si utilizzano nei collegi avviene a livello di
circoscrizione regionale, per cui lo sbar-
ramento che si determina è quello e non
viene ad assumere significati diversi. Cer-
tamente se si togliesse il recupero sarebbe
un altro esito. Ovviamente io non pro-
pongo di abolire il recupero (Commenti).

Faccio l’esempio della mia regione, che
mi è più semplice...

MARCO BOATO. Se facessimo svolgere
la relazione e intervenissimo poi ? Tutti
abbiamo domande da porre !

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Faccio l’esempio della mia re-
gione. Se in Toscana si continuassero ad
eleggere 38 deputati e lo sbarramento
fosse per evitare quello che attualmente è
senza il recupero del miglior perdente,
cioè del 2 per cento (ma vale anche se è
il 4 per cento), in quella regione le liste
che superano il 2 per cento accedono alla
ripartizione dei seggi.

Su quella base i seggi vengono poi
ripartiti – e questo avviene normalmente
in ogni elezione regionale – collegio per
collegio. I collegi sono provinciali o sub-
provinciali. C’è un elemento di rapporto
tra candidati e cittadini. È una competi-
zione (Commenti).

GIANPIERO D’ALIA. È all’italiana !

PRESIDENTE. Colleghi, consentiamo al
ministro di concludere il suo intervento.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
È il « regionellum » !

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Si determina comunque un ri-
sultato per cui, supponiamo, la lista del
partito democratico ha dieci deputati, la
lista di Forza Italia sette; dopodiché, dove
queste liste hanno il quorum più alto, a un
certo punto ci sono resti che vengono
lasciati nei collegi provinciali e recuperati
a livello della circoscrizione regionale.

Questo elemento dei collegi provinciali o
subprovinciali cosı̀ composto porterebbe ad
avere come numero di candidati, nella me-
dia dei collegi italiani, da tre a sei. Nei
collegi delle province più grandi (come
Roma, Milano, Napoli e le altre grandi città)
si potrebbe avere un massimo di dieci can-
didati. Rispetto alla situazione attuale...

ITALO BOCCHINO. Ma c’è un tetto alla
circoscrizione per abitanti ?

PRESIDENTE. Se facciamo terminare
il ministro, comprendiamo meglio.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Non ho fatto la legge...

PRESIDENTE. Poi ognuno farà le sue
valutazioni ! Sta parlando di uno schema !
Prego, signor ministro.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Quindi, questo può portare a
superare il problema di un rapporto tra
cittadini e collegi.

Infine, sempre rispetto al problema del
rapporto tra cittadini e candidati, po-
trebbe anche eventualmente riflettersi su
esperienze che ci sono in alcuni paesi
europei, come ad esempio in Belgio, dove
esiste quella che si chiama la lista semi-
rigida, in cui c’è la possibilità, all’interno
delle candidature nelle liste che sono in-
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dicate, di segnare la preferenza. Ciò può
determinare una diversa articolazione
della lista degli eletti. Non si tratta della
scelta degli eletti con preferenza, come
quella che conosciamo nella tradizione e
nell’esperienza italiana.

Un secondo obiettivo che nella legge
elettorale bisogna assolutamente porsi, ol-
tre all’avvicinamento tra cittadini ed eletti
nel modo in cui il Parlamento deciderà di
farlo, è quello che riguarda l’attuazione
rigorosa dell’articolo 51 della Costituzione
sulle pari opportunità tra donne e uomini
nelle istituzioni. Non è possibile, a nostro
giudizio, che la nuova legge elettorale non
consenta, per la presentazione delle liste,
con i meccanismi che sono utilizzati per i
rimborsi, il raggiungimento di questo
obiettivo.

La terza questione è come si possano
determinare le condizioni per un raffor-
zamento della democrazia dell’alternanza,
attraverso un bipolarismo che viva però
non in modo coatto.

Ho già parlato della soglia di sbarra-
mento, resta da dire qualcosa sul premio di
maggioranza. Rispetto alla consultazione
tra le forze politiche, la maggior parte di
esse ritiene, almeno in questa situazione,
che debba mantenersi il premio di maggio-
ranza. Mi pare che si potrebbe definire
come soluzione un premio di maggioranza
che scatta sulla base dei seggi che si sono
acquisiti (ho già detto qual è il meccanismo,
quindi non a livello nazionale sulla base dei
voti) e che si raggiunge a partire da un
livello di seggi conseguiti che non sia infe-
riore al 40 per cento.

Infine, il premio di maggioranza po-
trebbe essere determinato attorno a una
percentuale sui seggi che sono attribuiti
alla Camera e al Senato. Supponiamo il 10
per cento dei seggi riservati al premio di
maggioranza, con un massimo, che è
quello previsto già nell’attuale legge, del 54
per cento dei seggi; quindi, è del tutto
evidente che questo 10 per cento, se scatta
al 40 più 1, porterà al 51, e cosı̀ via. Infine,
l’ultima considerazione che voglio fare...

FABRIZIO CICCHITTO. E se non c’è il
40 per cento ?

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Non scatta il premio di maggio-
ranza se non si raggiunge il 40 per cento.
Ed è mia convinzione – non impegno altri
che me – che il premio di maggioranza
non scatti neppure quando ci siano mag-
gioranze diverse alla Camera e al Senato.
Se esiste una maggioranza diversa alla
Camera e una maggioranza diversa al
Senato il premio non può scattare, fino a
quando c’è il bicameralismo paritario. Né
può scattare il premio di maggioranza se
non si supera almeno il 40 per cento dei
seggi che sono da assegnare. Queste sono
le mie valutazioni, non è la legge.

Naturalmente, nel rapporto tra citta-
dini ed eletti, c’è la necessità – questo è
anche uno dei quesiti posti nel referendum
– di eliminare la possibilità di presentare
candidature plurime.

Infine, si dovrà procedere anche a un
miglioramento della disciplina normativa
del voto degli italiani all’estero, assicu-
rando maggiori garanzie di trasparenza
per l’espressione di un voto personale e
segreto, ma, a mio giudizio, seggi assegnati
alle circoscrizioni estere dovranno conti-
nuare a non essere inclusi nel calcolo per
l’attribuzione del premio di maggioranza
sopradescritto.

Ci sono poi misure sulle quali si può
riflettere, che riguardano direttamente
l’autonomia e la riflessione delle Camere.
Una riguarda i regolamenti parlamentari:
mi riferisco all’ipotesi che nei regolamenti
parlamentari possa essere definito, all’ini-
zio della legislatura, il finanziamento ai
gruppi sulla base della consistenza in quel
momento, in modo che non ci siano mo-
dificazioni successive. Si potrebbe anche –
ma sono tutte decisioni e valutazioni che
non riguardano direttamente la legge elet-
torale – evitare che si formino in Parla-
mento gruppi non corrispondenti alle liste
con le quali ci si è presentati alle elezioni.
Si tratta di misure normative che riguar-
dano la vita del Parlamento. Penso, altresı̀,
al modo di funzionare del gruppo misto.

Credo che sia necessaria – e del resto
al Senato hanno cominciato a discutere –
una legge sui partiti politici, in attuazione
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dell’articolo 49 della Costituzione, che in-
dichi alcuni criteri di riferimento comuni
di trasparenza e di democrazia, per la
disciplina dell’organizzazione interna, la
rendicontazione finanziaria, e introduca
anche alcuni principi generali per quanto
riguarda le scelte importanti per le ele-
zioni, come quella delle candidature.

Al Senato sono stati presentati testi di
legge; è stato nominato anche un relatore
unico, nella figura del senatore Fisichella.
Ritengo che questa sia una scelta impor-
tante che questa legislatura dovrebbe por-
tare a compimento.

Sarà naturalmente cura del Governo
continuare ad impegnarsi e a seguire gli
sviluppi del dialogo tra le forze politiche in
Parlamento, accompagnando e sostenendo
il lavoro delle Commissioni, contribuendo
per la sua parte a garantire l’equilibrio, la
tenuta e i tempi di attuazione del disegno
di riforma complessivo, sia per quanto
riguarda la nuova legge elettorale, sia per
quanto riguarda le modifiche puntuali che
mi auguro siano introdotte nella Costitu-
zione, a cui facevo riferimento.

Ribadisco nuovamente che, fermo re-
stando l’impegno del Governo, il Parla-
mento è sovrano nel realizzare e nel
portare avanti la legge elettorale e le
modifiche costituzionali.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
Chiti per la sua relazione. Prima di dare
la parola ai colleghi, vorrei fissare alcuni
punti.

Il ministro ha fatto riferimento alla
stretta relazione che passa tra le riforme
costituzionali e le riforme elettorali. Se do-
vessimo arrivare, come io personalmente
auspico, al superamento del bicameralismo
paritario, che oggi esiste solo in Svizzera
(che è una confederazione, quindi ha parti-
colari specificità) e in Romania (paese che
sta abbandonando questo meccanismo),
credo che agevoleremmo notevolmente non
solo la stabilità dei Governi, ma anche una
migliore compattezza del paese.

Il ministro ha parlato del Senato come
Camera della Repubblica, essendo luogo in
cui sono presenti tutte le rappresentanze
della Repubblica, Stato, regioni e autono-

mie. Forse, da questo punto di vista,
bisognerebbe pensare che anche gli eletti
all’estero stiano al Senato, dunque non
concorrono a determinare la maggioranza,
ma la rappresentanza. È un argomento sul
quale si dovrà discutere. In questo caso,
naturalmente avremmo un sistema pura-
mente proporzionale al Senato, dove c’era
il problema della rappresentanza, e un
sistema che consente invece di designare
una maggioranza di governo alla Camera.

L’8 maggio inizieremo il lavoro relativo
alla prima tranche di riforma costituzio-
nale (relatori i colleghi Bocchino e Amici),
che prevede i poteri del Presidente del
Consiglio di nomina e revoca dei ministri
e la fiducia data dalla sola Camera al
Presidente del Consiglio e al suo pro-
gramma. Questo comporterebbe l’avvio di
un meccanismo che va a superamento del
bicameralismo paritario e, immediata-
mente dopo l’esame di questo provvedi-
mento (che io personalmente auspico, se
saremo d’accordo, di portare in Aula
prima dell’estate), comporterebbe un la-
voro sui contenuti del bicameralismo, fa-
cendo del Senato una Camera con una
diversa politicità. Intendo dire che la Ca-
mera dei deputati sarebbe la Camera dello
Stato, che dà l’indirizzo all’azione di go-
verno; il Senato, invece, sarebbe il luogo di
costruzione del rapporto tra Stato, regioni
e autonomie.

Da questo punto di vista, dovremmo
discutere se le commissioni d’inchiesta le
debba costituire solo il Senato, proprio per
lo stesso motivo. Insomma, si devono de-
finire diversi poteri, che non significano
una diminuzione, ma una diversa struttu-
razione.

Per quanto concerne il numero, ab-
biamo oggi un numero di senatori dimez-
zato rispetto a quello dei deputati. Ma in
una logica completamente diversa, di una
rappresentanza proporzionale al Senato e
maggioritaria alla Camera, forse do-
vremmo ridiscutere complessivamente la
questione del numero. Non avrebbe più
tanto senso la proporzione metà e metà.
Comunque, ne parleremo.
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ITALO BOCCHINO. Facciamo mille e
mille ! Con il voto segreto passa.

PRESIDENTE. Sı̀, questa può essere
una delle soluzioni possibili. Si tratta di
partire subito, l’8 maggio, con questo tipo
di lavoro e mettersi nella lunghezza
d’onda di cominciare a riflettere su quelle
che possono essere le caratteristiche spe-
cifiche delle due Camere.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dano intervenire per porre quesiti o for-
mulare richieste di chiarimento.

ITALO BOCCHINO. Sarò breve, perché
molte questioni che oggi ci ha illustrato il
ministro Chiti, che ringraziamo per la sua
presenza in Commissione, sono già emerse
nel corso del dibattito politico e giornali-
stico, alla luce delle consultazioni che il
Governo ha tenuto con i partiti e i gruppi
parlamentari.

Comincio col dire che il clima positivo
che ha registrato il Governo e che il
ministro ci ha riportato qui dipende sicu-
ramente dalla presa d’atto dei problemi
oggi esistenti. Nel nostro sistema bicame-
rale c’è sempre stato, vista la differenza
dei due corpi elettorali, il rischio di mag-
gioranze diverse tra Camera e Senato.
Questa volta, però, il risultato delle ele-
zioni ha prodotto una situazione vera-
mente difficile da gestire, nonostante la
chiarezza portata dal premio di maggio-
ranza alla Camera.

C’è, poi, un altro argomento sul quale il
ministro ha taciuto e che noi, come Al-
leanza nazionale, sentiamo il dovere di ci-
tare, come qualcosa che non ci spaventa: il
referendum. Mentre parliamo di tutto que-
sto, domani mattina inizia la raccolta di
firme per un referendum che comunque
interviene sulla materia elettorale, cam-
biando molto più di quanto si vorrebbe fare
per via parlamentare. Di fatto, spostando il
premio di maggioranza dalla coalizione che
prende il maggior numero di voti al partito
che prende il maggior numero di voti, que-
sta modifica introdurrebbe in Italia un vero
e proprio bipartitismo.

Ci rendiamo conto che quella referen-
daria è una scelta forte, ma sappiamo

anche che fino ad oggi il Parlamento,
almeno negli ultimi dieci o quindici anni,
non è riuscito a dare risposte concrete in
tema di riforme. Ricordiamoci che il si-
stema dei partiti fu messo in crisi dal
referendum sulla preferenza unica e che il
maggioritario è stato introdotto dal refe-
rendum nel 1993. Sono stati i referendum,
insomma, a dar vita a cambiamenti, e
anche questa volta temiamo che ci possa
essere più una spinta da parte dei cittadini
che una volontà concreta da parte dei
partiti.

Da una parte, dunque, c’è la presa
d’atto di una situazione che richiede mo-
difiche, dall’altra esiste la cosiddetta pi-
stola carica del referendum.

Lei, ministro, non ha fatto cenno a que-
sto, anche se è evidente che la molla di tutto
ciò è il quesito referendario. Il gruppo di
Alleanza Nazionale è chiaramente disponi-
bile a ragionare e negoziare una legge elet-
torale, alle condizioni che di qui a poco
illustrerò. Abbiamo maggiori perplessità
sulle riforme costituzionali – anche di que-
sto parlerò tra poco –, ma non siamo af-
fatto spaventati dall’ipotesi referendaria.

Se c’è capacità da parte del Parlamento,
in tempi brevissimi, almeno per una prima
risposta, noi contribuiremo con franchezza
e con chiarezza anche per accelerare i
tempi. Se il Parlamento, però, non manife-
sterà questa capacità, riteniamo che il refe-
rendum possa rappresentare uno stru-
mento per smuovere le acque.

Detto questo, ribadisco i nostri obiet-
tivi, come è mio dovere fare, ma dico
subito che sono abbastanza coincidenti
con quelli citati dal ministro: rendere
stabile il bipolarismo, che a nostro giudi-
zio è fortissimo nella coscienza dell’elet-
torato; garantire la stabilità dei Governi,
delle maggioranze e delle coalizioni; non
fare passi indietro rispetto alla democrazia
diretta, ossia rispetto alla possibilità per il
cittadino di decidere chi debba andare a
governare e non di dare una delega ad un
parlamentare che poi decide, all’interno
dell’Assemblea, chi deve governare; avvi-
cinare eletti ad elettori.

Camera dei Deputati — 11 — Audizione – 14

XV LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 2007



I principi base ci sono, per quanto
riguarda Alleanza nazionale. Per il resto
noi riteniamo che lei abbia messo troppa
carne al fuoco.

A nostro avviso, considerata l’instabilità
di questa legislatura, dovuta non soltanto
al problema di una maggioranza non ete-
rogenea – comune a tutte le coalizioni, ma
a questa in particolar modo – ma anche
allo scarto minimo della maggioranza al
Senato, sarebbe consigliabile fare una
scelta diversa, vale a dire quella di inter-
venire esclusivamente sulle modifiche elet-
torali (nella medesima direzione indicata
dal referendum) e, solo in un secondo
tempo, pensare alle elezioni anticipate.

Lei ha accennato, oltre che alla modi-
fica delle due leggi elettorali, anche alle
ipotesi di modificare i regolamenti parla-
mentari, di fare le riforme costituzionali,
di fare una legge sui partiti. Sui contenuti
di queste proposte, ministro Chiti, noi
saremmo anche d’accordo – cosı̀ come
siamo d’accordo su molte delle cose che lei
ha detto –, ma riteniamo sia eccessivo, per
una legislatura cosı̀ affaticata, pensare di
poter cambiare i regolamenti parlamen-
tari, la Costituzione, il bicameralismo, i
poteri del premier e cosı̀ via.

Alcune delle proposte sono da noi an-
che condivise: figuriamoci se Alleanza Na-
zionale può essere contraria all’idea di
modificare gli articoli 92 e 94 della Co-
stituzione – garantendo in tal modo più
poteri al Presidente del Consiglio – o alla
riforma dei regolamenti parlamentari, che
renderebbe più efficiente e veloce il lavoro
dei due rami del Parlamento. Tuttavia, pur
condividendo il merito di queste proposte
da lei avanzate, riteniamo che, in questa
legislatura, non ci siano le condizioni per
il loro sviluppo.

Ciò non significa che verremo meno al
nostro compito in Parlamento, e l’ho già
comunicato per le vie brevi al presidente
Violante: il fatto di aver accettato di essere
uno dei relatori su una delle modifiche
costituzionali, dimostra che abbiamo la
disponibilità di venire a vedere.

Al tempo stesso, però, abbiamo anche
l’impressione che la legge elettorale sia
una necessità dettata dall’urgenza in pro-

spettiva del referendum, mentre le propo-
ste di legge costituzionali siano un esca-
motage che voi mettete in campo per
allungare i tempi della legislatura nel caso
in cui venisse approvata la legge elettorale.

A nostro giudizio, la legge elettorale
andrebbe approvata subito, per evitare il
referendum, dopodiché l’opposizione chie-
derà subito nuove elezioni, nel giro di
pochi mesi; l’unico modo per allungare la
legislatura sarà, quindi, quello di mettere
in campo una serie di riforme costituzio-
nali, tra l’altro gradite all’opposizione. Mi
permetto di farvi notare che stiamo par-
lando di riforme estrapolate testualmente
dalla nostra riforma costituzionale che voi,
con il referendum, avete voluto bocciare.

Comprendiamo, quindi, l’intelligenza
tattica ed anche la capacità di cercare
degli accordi ampi e siamo, come già detto,
disponibili a venire a vedere; ma se si
tratta di un’azione dilatoria, la nostra
disponibilità viene meno.

Se, invece, fosse chiara la volontà di
una riforma reale che possa garantire il
voto dei due terzi del Parlamento – quindi
senza rischiare il referendum sulle riforme
costituzionali –, a nostro avviso le riforme
potrebbero essere attuate in tempi brevis-
simi – in base a quanto previsto dall’ar-
ticolo 138 – e non di certo in tempi
lunghi, che servirebbero solo a garantire
un accanimento terapeutico a questa le-
gislatura che, a nostro giudizio, dopo la
legge elettorale o dopo il referendum an-
drebbe comunque messa in discussione.

Noi le chiediamo maggiore chiarezza,
signor ministro, in quanto lei è stato molto
esaustivo nell’esporre i principi della legge
elettorale – li condividiamo quasi tutti –
ma molto confusionario nell’illustrarne i
meccanismi perché, a nostro avviso, all’in-
terno della maggioranza non c’è ancora un
accordo sull’attribuzione dei seggi del pre-
mio di maggioranza, né su una serie di
altre scelte. Le chiediamo, quindi, di farci
avere un testo quanto prima.

Vorrei concludere con un domanda: da
tre o quattro mesi la stampa, riportando
testualmente alcune sue dichiarazioni, an-
nuncia un testo che dovrebbe essere in
arrivo « per la prossima settimana ». Di
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settimane credo ne siano passate tra dieci
e quindici, ma questo testo non è ancora
stato presentato. Quando la Commissione
Affari costituzionali, che ha già svolto con
lei numerose audizioni sui temi delle ri-
forme e che ha bisogno, invece, di veder
fissato qualcosa nero su bianco, avrà un
testo sul quale cominciare a confrontarsi ?

Noi abbiamo bisogno di esaminare una
relazione scritta, per capire se avete in-
tenti dilatori o se ci proponete un progetto
di riforma complessivo sul quale si può
trovare un’ampia convergenza.

Questa è la nostra richiesta: ribadiamo
la disponibilità e la sensibilità istituzio-
nale, specialmente in tema di riforme –
che è un tema a noi particolarmente caro
– ma chiediamo chiarezza e velocità per-
ché, altrimenti, si rischia di entrare in un
meccanismo dove una coalizione vuole
allungare i tempi, l’altra vuole accorciarli
e, anziché risolvere i problemi, se ne
creano altri.

MARCO BOATO. Signor presidente, farò
alcune considerazioni ed altre ne esprimerà,
successivamente, il collega Angelo Bonelli,
che partecipa oggi a questa audizione. È un
bene che siano presenti anche colleghi, in
rappresentanza dei gruppi, che non sono
membri di questa Commissione, perché i
temi trattati sono di una tale importanza e
delicatezza per cui è bene che ci sia una par-
tecipazione più ampia.

Vorrei fare alcune considerazioni sul
quadro generale. Rispetto a quanto ha
detto poco fa il collega Bocchino sui tempi
rapidi e sui tempi dilatori, questi dipen-
dono esclusivamente dalla volontà delle
Commissioni Affari costituzionali e poi
delle due Assemblee, ovviamente.

Pertanto, il fatto che lei, presidente
Violante, abbia già fissato per l’8 maggio
l’inizio di una prima tranche di tematiche
di revisione costituzionale, e che abbia
opportunamente attribuito la responsabi-
lità bipartisan ad un collega di maggio-
ranza ed ad uno di opposizione è il
segnale, da una parte, della volontà di non
fare scelte unilaterali ed imposte all’at-
tuale opposizione – come invece si veri-
ficò, purtroppo, nella scorsa legislatura –

e, dall’altra, di stabilire per questo lavoro
dei tempi rapidi – anche se le riforme
costituzionali vanno poi valutate, appro-
fondite e discusse –, compatibilmente con
la complessità e delicatezza della materia.

Ritengo che il ministro abbia fatto bene
a mettere in connessione, o in un quadro
complessivo, i due temi delle riforme co-
stituzionali e della legge elettorale, perché
sarebbe stato risibile se avesse discusso in
questa sede di riforme costituzionali e poi
avesse ascoltato per radio, il pomeriggio,
quanto detto dal Senato sulla legge elet-
torale.

Tra l’altro, il presidente Violante sa che
abbiamo fatto delle riunioni degli uffici di
presidenza delle due Commissioni con-
giunte in quest’aula, proprio per evitare
che per la necessaria distinzione degli
argomenti di competenza di ciascuna
Commissione si andasse poi in direzioni
divaricate e contrapposte. Quindi è bene
affrontare contestualmente, in una fase di
delibazione preliminare, il tema che ri-
guarda le riforme costituzionali e quello
concernente le leggi elettorali.

In subordine io porrei, signor ministro,
la tematica che riguarda eventuali – ov-
viamente possibili e, forse, ad un certo
punto, anche necessarie – riforme rego-
lamentari, per la principale ragione, da lei
più volte sottolineata, che questa è materia
di esclusiva competenza parlamentare –
nella quale il Governo non ha alcun ruolo
interlocutorio – e, in secondo luogo,
perché le riforme regolamentari che, ma-
gari, ad un certo punto saranno necessarie
o doverose, vengono necessariamente dopo
che il quadro, sia costituzionale sia della
legge elettorale – che è importantissima,
ma ordinaria – sarà definito.

Non si possono fare modifiche regola-
mentari in corso d’opera, quando non si
conosce l’esito della riforma costituzionale
– o delle specifiche e puntuali riforme
costituzionali, come lei ha opportuna-
mente detto – e delle due leggi elettorali
per la Camera e per il Senato.

Ritengo anche opportuno che il Go-
verno interloquisca strettamente ed assi-
duamente con i gruppi parlamentari, sia di
maggioranza sia di opposizione – e,
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quindi, sono state opportune le consulta-
zioni fatte con entrambi gli schieramenti –
e che prosegua poi in Assemblea, astenen-
dosi dal presentare propri ed autonomi
disegni di legge (cosa che, peraltro,
avrebbe il pieno titolo di fare), come
invece è capitato nella scorsa legislatura.

Il fatto che il Governo presenti un
disegno di legge non è di per sé preclusivo
ad un accordo bipartisan; su questo dis-
sento da lei, perché il Governo può pre-
sentare disegni di legge sui quali è possi-
bile cercare un accordo fra maggioranza
ed opposizione.

Non c’è dubbio, poi, che in un clima
difficile, teso e contrastato come quello che
caratterizza questa legislatura, l’astensione
da parte del Governo – come è avvenuto
per esempio per la riforma dei servizi se-
greti – dalla presentazione di un proprio
autonomo disegno di legge, sia un atteggia-
mento opportuno che credo vada apprez-
zato e riconosciuto proprio nel momento in
cui il Governo stesso si accinge ad interlo-
quire strettamente su questa materia.

Le tematiche che lei ha affrontato sotto
il profilo delle riforme costituzionali sono
tutte largamente condivisibili, salvo il fatto
che poi, quando arriveremo alla defini-
zione normativa dei testi costituzionali, si
potranno aprire forme di discussione, di
dibattito e di confronto più ampie.

Io ho sottoscritto la proposta di legge
presentata dal collega Zaccaria, ma ho
prima ripresentato una proposta di legge
che riguarda gli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione – che, nella parte finale della XIII
legislatura, era stata sottoscritta da tutti i
capigruppo all’epoca del centrosinistra – e
che riguarda non solo la nomina e la revoca
dei ministri da parte del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio, ma anche il meccanismo della
sfiducia costruttiva a cui lei, signor mini-
stro, ha fatto poco fa riferimento.

Per il momento, invece, quest’ultimo
tema non è affrontato nella proposta del
collega Zaccaria, da me sottoscritta e con-
divisa. Pertanto, ci saranno due proposte
di legge – forse altre arriveranno – che

affronteranno unitamente la tematica
della riforma della forma di Governo che
lei ha poco fa trattato.

Condivido anche il modo graduale e pro-
blematico con cui lei ha prospettato il supe-
ramento del bicameralismo paritario – o
perfetto che dir si voglia – mantenendo la
definizione « Senato della Repubblica »
proprio perché la Repubblica, cosı̀ com’è
definita con la riforma del Titolo V nel
primo comma del nuovo articolo 114 della
Costituzione, verrebbe a meglio qualificare
l’altro ramo del Parlamento come Senato
delle regioni e del sistema delle autonomie.

Personalmente – non parlo a nome del
gruppo – auspicherei un’ipotesi sul mo-
dello del Bundesrat, da lei citato. Ritengo
del tutto impraticabile politicamente una
teoria di questo genere, che può essere
realizzata all’inizio non di una legislatura,
ma di un ordinamento, quando lo si fonda
– nel 1948-1949 – mentre è molto difficile
farlo in corso d’opera, dopo che da ses-
sant’anni esiste il Senato della Repubblica
ad elezione diretta.

Anche se preferirei quel modello, penso
che l’ipotesi da lei prospettata come se-
conda sarà quella più largamente pratica-
bile. È evidente che si porrà, poi, un
complesso, difficile e delicato problema
riguardo al procedimento legislativo. A
mio parere, questo è il punto principale su
cui è caduta la riforma del centrodestra
nella scorsa legislatura.

Durante il referendum si è discusso di
mille cose, magari più appetibili all’opi-
nione pubblica; ma il buco nero di quella
riforma stava soprattutto – ma non esclu-
sivamente – nella inadeguatezza dell’ipo-
tesi sul procedimento legislativo. Inade-
guatezza è un termine cauto e delicato, ma
che credo sia comprensibile da tutti.

Sono d’accordo con lei sul fatto che sia
assolutamente imprescindibile applicare,
nelle forme che definiremo – ci sono
diverse modalità, a seconda dei diversi
sistemi elettorali –, l’articolo 51 della
Costituzione, tenendo conto che nell’arti-
colo 117 c’è già una norma molto forte che
riguarda i sistemi elettorali regionali e una
norma, altrettanto forte, è contenuta an-
che nei cinque statuti delle regioni ad
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autonomia speciale, cosı̀ come risultano
dalla modifica attuata, contestualmente
alla riforma del Titolo V, alla fine della
XIII legislatura.

Sarebbe paradossale che noi intervenis-
simo su questa materia a livello comunale e
regionale (regioni sia ordinarie sia speciali),
e nulla facessimo a livello di sistema parla-
mentare, tanto più che altri paesi, che
hanno già introdotto norme di questo tipo,
hanno avuto un cambiamento radicale
nella composizione delle assemblee legisla-
tive, mentre le nostre, sotto questo profilo,
sono ancora scandalosamente inadeguate.
Se non erro, siamo passati dall’11 per cento
al 16 per cento nell’arco di sessant’anni,
perché si è cominciato con l’11 per cento
quasi sessant’anni fa.

Detto questo, signor presidente, signor
ministro, esprimo invece notevoli perples-
sità sull’ipotesi del modello elettorale cosı̀
come è stato prospettato.

Non mi associo alle critiche o alle solle-
citazioni che alcuni colleghi, in particolare
dell’opposizione, hanno sollevato poco fa
interloquendo con lei, affermando che ella
non ci sta fornendo un modello elettorale
ben definito; io credo, invece, che sia op-
portuno che non ci venga dato un modello
definito puntualmente e dettagliatamente,
visto il ruolo di interlocutore che il Governo
ha voluto assumere in questa materia, sol-
lecitando e avviando una prima fase istrut-
toria che, però, non chiude e non definisce.
Tuttavia, il tipo di ipotesi di sistema eletto-
rale che mi pare di vedere delineato, anche
se in modo ancora abbastanza indetermi-
nato, suscita fortissime perplessità da parte
mia e da parte nostra.

Dal momento che il collega Bonelli ha
partecipato con lei alle riunioni di carat-
tere istruttorio su questa materia – che,
almeno per una certa fase, definivano
un’ipotesi radicalmente diversa da quella
oggi indicata –, credo sia più opportuno e
corretto che intervenga lui stesso, quando
il primo giro di interventi su questo tema
sarà completato.

La prospettiva di una soglia di sbarra-
mento non mi preoccupa: c’è sempre una
soglia di sbarramento, e devo anche dire
che trovo giusta ed intelligente l’ipotesi che

hanno adottato tutti – o quasi tutti – i
sistemi costituzionali e non costituzionali,
e tutti gli ordinamenti che hanno affron-
tato questa materia.

Il sistema francese a doppio turno, ad
esempio, ha delle soglie di sbarramento
elevatissime – siamo al 12,7 per cento
degli aventi diritto al voto, se non sbaglio
– che sarebbero del tutto inaccettabili nel
nostro paese. In ogni caso, se si va a
vedere la storia di quel sistema si nota
come ci sia stata una graduale elevazione
della soglia nel corso degli anni, anche se
quella soglia sarebbe comunque per noi
impensabile. Anche il sistema tedesco, la
cui storia credo lei conosca, presidente,
dal momento che l’ha proprio citato, ha
attualmente una soglia del 5 per cento alla
quale anch’esso è arrivato gradualmente.
E anche le poche modifiche che nel si-
stema tedesco sono state introdotte ri-
spetto alla composizione numerica del
Bundestag sono state applicate nella legi-
slatura successiva rispetto a quella in cui
sono state approvate; pertanto, quando lei,
rispetto ad alcune ipotesi, ha parlato di
una loro entrata in vigore a partire dalla
XVII legislatura, voleva semplicemente sal-
tare la prossima, e farle entrare in vigore
dalle elezioni che riguarderanno quella
ancora successiva. Sono tutti strumenti e
procedure che vengono utilizzati anche in
altri ordinamenti, e che di per sé non
suscitano perplessità.

Quello che in me suscita non solo
perplessità, signor ministro, ma totale av-
versione – però, ripeto, sui temi più spe-
cifici di questa materia credo sia corretto
che ne parli il collega Bonelli, che ha
partecipato con lei e gli altri capigruppo
alla fase istruttoria – è immaginare che la
soglia di sbarramento si collochi a livello
di circoscrizione. Quando si elegge un
Parlamento nazionale – il Parlamento
della Repubblica – la soglia di sbarra-
mento va collocata a livello nazionale,
quale che sia; poi, magari, potremo discu-
tere sull’entità di tale soglia, ma va collo-
cata a livello nazionale, perché si elegge un
Parlamento nazionale.
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Lei ha detto e ripetuto che la soglia di
sbarramento vale a livello di circoscri-
zione, e che l’eventuale recupero dei resti
rispetto agli eletti...

PRESIDENTE. Il ministro vorrebbe in-
terloquire su questo punto.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Non vorrei ci fosse un equivoco:
io intendo dire che c’è una soglia di
sbarramento – che sarà negoziata dal
Parlamento – che è unica in Italia e che...

MARCO BOATO. Unica, ma applicata
circoscrizione per circoscrizione: lei ha
detto questo...

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Ho detto unica in Italia; se viene
applicata a livello di circoscrizioni regio-
nali determina un recupero rispetto ai
resti, che altrimenti si perdono nei collegi
provinciali, che salvaguarda la gradualità
di un’evoluzione. Vorrei che ci rifletteste.

MARCO BOATO. Credo di aver capito
perfettamente, e la ringrazio perché lei me
lo ha confermato (Commenti).

Le dico che non sono d’accordo sul
punto; tuttavia, dal momento che non
dobbiamo decidere oggi ma dobbiamo solo
confrontarci, vorrei concludere, presi-
dente. Avevo capito perfettamente e non
sono d’accordo, anzi: non siamo d’accordo.

Su tutto il resto, riguardo la legge eletto-
rale, ripeto che credo sia opportuno che
parli il collega Bonelli, mentre io vorrei
arrivare ad una conclusione, signor mini-
stro, di carattere strettamente personale.

L’8 settembre del 2005, quando presi-
dente di questa Commissione era Donato
Bruno, noi riprendevamo i lavori dopo la
pausa estiva per apportare alcune limitate e
concordate modifiche al sistema elettorale
allora vigente, quello che viene definito da
Sartori il mattarellum. Debbo dare atto che,
in quella fase, maggioranza di centrodestra
e opposizione di centrosinistra stavano cer-
cando di concordarle insieme.

Le modifiche riguardavano l’abolizione
dello scorporo per evitare lo scandalo delle
liste civetta, l’eventuale aumento del nu-
mero dei simboli a fianco del candidato
uninominale, ed altri temi fra cui la re-
visione di quei collegi che fossero, nel
tempo trascorso dalla loro entrata in vi-
gore, andati fuori quota per l’aumento o la
riduzione della quota di popolazione.

Quel giorno, l’8 settembre, da quello
stesso banco dove ora siede il presidente
Violante, il presidente Donato Bruno disse
che c’era un gruppo – se non ricordo male
era l’UDC – che aveva chiesto di riaprire
i termini per una settimana, dopo che già
da quattro mesi erano stati chiusi. Noi ci
opponemmo, ma una settimana dopo si
fece il cosiddetto porcellum, ovvero la
« porcata » di cui Calderoli ha più volte
parlato, modificata con subemendamenti
del centrodestra che non potemmo più
subemendare perché, come il presidente
Violante m’insegna – ne abbiamo discusso
anche recentemente – non si possono
subemendare i subemendamenti.

Il centrodestra, quindi, fece questa ope-
razione l’8 settembre – data simbolica –,
proprio quando stavamo lavorando da
mesi per modificare consensualmente quel
sistema elettorale. Dico questo solo a titolo
personale, perché non ho autorizzazioni
da parte del gruppo ad esprimere questa
posizione, che col gruppo non ho nem-
meno discusso.

Ho presentato una proposta di legge –
che vi segnalo – la quale non riguarda la
situazione contingente ma potrà risultare
utile fra qualche mese, qualora non riu-
scissimo a trovare degli accordi.

La proposta di legge è composta da due
articoli, il primo dei quali abroga total-
mente la legge Calderoli; la chiamo cosı̀
pur sapendo che non è lui il responsabile
di quella legge, anzi forse è il meno
responsabile di tutti, però era lui, al-
l’epoca, il ministro con funzioni analoghe
a quelle del ministro Chiti oggi.

Il secondo articolo ripristina integral-
mente le leggi definite Mattarella, e indica
in relazione – perché non era opportuno
farlo in sede di articolato – la necessità di
apporre alcune limitate modifiche, ad
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