
esempio quella dello scorporo, da concor-
dare tra attuale maggioranza e attuale
opposizione, che si trovano oggi, a parti
rovesciate, in una situazione identica a
quella dell’8 settembre del 2005.

Oggi, forse, non c’è praticabilità del
campo, per cui ritengo forse più opportuno
mettere la mia ipotesi nella riserva della
Repubblica: in questo caso non un nome,
ma una proposta di legge, per l’evenienza in
cui ci si trovasse, come allora, in una situa-
zione di impasse non procedibile.

Fino a quel punto eravamo arrivati
insieme, prima del colpo di mano – che il
principale, non dico autore, ma nomina-
tivo esponenziale, Calderoli, ha definito
nel modo che ho già ricordato – del quale
nessuno dei gruppi del centrodestra ormai
più riconosce la paternità. Forse sarà
necessario, ad un certo punto, se non
dovessimo trovare un percorso praticabile,
immaginare di ritornare ad un’ipotesi di
questo tipo.

GIANPIERO D’ALIA. Signor presidente,
cercherò di esporre brevemente la nostra
opinione che, peraltro, è già nota, ragione
per cui credo che possiamo concentrare al
massimo le considerazioni, partendo –
ovviamente, e non per ragioni di forma –
da un apprezzamento per il lavoro che ha
svolto con grande onestà il ministro Chiti,
che apprezziamo e stimiamo al di là della
sua funzione e della sua collocazione.

Ci consentirà un po’ di pessimismo...

PRESIDENTE. Quello dell’intelligenza...

GIANPIERO D’ALIA. Questo non lo so.
Il presidente Violante faceva riferimento al
bicameralismo intelligente e io credo che,
se noi avessimo adottato un criterio di buo-
nsenso, probabilmente oggi avremmo già
acquisito maggiori elementi di valutazione,
sia sulla legge elettorale sia sulle riforme;
perché è indubbio che discutere, noi come
rappresentanti della Camera, del bicamera-
lismo e del ruolo del Senato, e affidare al
Senato la discussione sulla legge elettorale,
comporta ovviamente una complicazione
che tanto piccola non mi sembra.

Innanzitutto sul piano politico, perché
è evidente che è più difficile – lo dico
realisticamente, al di là dell’opinione che
ciascuno di noi ha – trovare un’intesa in
Parlamento sulla legge elettorale facendola
partire dal Senato; i numeri infatti rap-
presentano oggi l’unica vera « pistola ca-
rica » sul Governo poiché riguardano il
rapporto fra alcuni partiti e lo stesso
Esecutivo sulla questione della legge elet-
torale (sempre che vogliamo parlarne an-
dando al di là dei convenevoli e delle
opinioni di rito o delle posizioni di partito
che ciascuno di noi ha).

Concordo con il presidente Violante sul
fatto che vi è un legame indissolubile tra
riforme istituzionali e legge elettorale.

È evidente che, qualora si dovesse ac-
cedere alla tesi dell’eliminazione del rap-
porto fiduciario fra il Senato della Repub-
blica e il Governo, la legge elettorale per
il Senato dovrebbe essere una proporzio-
nale pura.

Quindi, anche le obiezioni postume e
tardive sulla cosiddetta Calderolum (io
continuo a chiamarla cosı̀), ovvero sulla
circostanza che il premio di maggioranza
possa essere assegnato su base regionale e
non nazionale, verrebbero ovviamente su-
perate dal fatto che, nell’ipotesi di un
Senato federale, anche il meccanismo di
rappresentanza dovrebbe essere integral-
mente regionale.

Il metodo sbagliato, dal quale si è
partiti, determina una serie di difficoltà
oggettive nell’affrontare i temi. Comprendo
anche lo sforzo che sta facendo il presi-
dente Violante, affidando a questa prima
ipotesi di riforma, che riguarda il premie-
rato, un tentativo di approccio e di dialogo
sulle riforme istituzionali.

Non so se questo sia o meno il metodo
giusto, ma credo che, dal nostro punto di
vista, le questioni siano tutte sul tappeto;
noi, sulle riforme costituzionali, siamo
aperti a 360 gradi ad un confronto dal
quale non intendiamo sottrarci, purché
esso sia serio e, soprattutto, caratterizzato
da tempi certi di svolgimento e da regole,
sotto il profilo del metodo, chiare e da
tutti condivise.
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Ad esempio – vado rapidamente ad
elencare i capitoli delle nostre posizioni su
questo tema –, per noi il premierato va
certamente inquadrato nella logica di un
rafforzamento dei poteri del Presidente del
Consiglio, ma cammina di pari passo con
l’introduzione della sfiducia costruttiva.

È assolutamente evidente che, se vo-
gliamo affrontare la questione del numero
dei deputati o dei senatori come ipotesi-
manifesto, possiamo anche farlo. Credo
che dovremmo affrontarla con riferimento
a due circostanze diverse, ovvero al di-
verso ruolo che si assegna alla Camera e
al Senato.

Dovremmo affrontarla in una logica
molto più ampia, perché è singolare che la
Costituzione, che noi vogliamo riformare,
tagli – giustamente – il numero dei de-
putati e dei senatori e consenta, ancora
oggi, un’autonomia che con il federalismo
e con il regionalismo non ha nulla a che
vedere, ma con i costi della politica, di cui
tutti parlano, sı̀. Mi riferisco al fatto che
la Costituzione consente ai singoli consigli
regionali di modificare i propri statuti
aumentando, raddoppiando, triplicando il
numero dei consiglieri regionali, degli as-
sessori, e chi più ne ha più ne metta.

Credo che questo sia un tema da af-
frontare assieme, avendo il coraggio di
farlo senza tabù; perché un conto è di-
scutere del regionalismo o del federalismo
(tema sul quale dobbiamo confrontarci),
un conto è confondere l’autonomia regio-
nale con l’ampliamento di un ceto politico
regionale autoreferenziale, che non è di
minor impatto rispetto a quello nazionale,
anzi, forse rispetto a quello centrale lo è
molto di più.

Ritengo, quindi, che questo tema debba
essere inquadrato in un più ampio ragio-
namento sulla compressione di quelle
forme di autonomia che con il federalismo
e l’autonomia regionale non hanno nulla a
che vedere, ma che hanno certamente a
che fare con la tenuta e la credibilità di un
intero sistema istituzionale.

Anche sulla questione del bicamerali-
smo imperfetto e del procedimento legi-
slativo, non ci scandalizza l’ipotesi che è

stata qui accennata, cioè quella di attri-
buire al Senato competenze diverse e non
meno importanti.

L’unica nostra preoccupazione è quella
di evitare l’errore, che abbiamo commesso
noi nella passata legislatura, di legare
questo tema; infatti, in relazione ad una
legge sui diritti civili e politici, mentre sul
termine « diritti politici » ci si può anche
intendere, l’espressione « diritti civili » è
molto ampia e determina un conflitto di
competenze fra Camera e Senato nel pro-
cedimento legislativo di difficile soluzione.
La soluzione che si trovò in merito alla
riforma bocciata dagli elettori sul proce-
dimento legislativo, credo fosse la peggiore
possibile.

Pertanto anche in questo caso bisogna
cercare – memori delle esperienze, tutte
positive, che sono state fatte in passato –
di affrontare le questioni precisando esat-
tamente ciò che si vuole fare e che si può
modificare, e in che termini lo si può fare.

Tuttavia, signor ministro, mi consentirà
– essendo arrivato con dieci minuti di ri-
tardo non ho potuto ascoltare l’inizio della
sua relazione – di dire che, a mio parere, il
tema centrale che noi dovremmo affron-
tare, se vogliamo parlare della riforma, è la
riscrittura dell’articolo 117 della Costitu-
zione: questa è la madre di tutte le que-
stioni istituzionali nel nostro paese.

Il presidente Violante sa meglio di noi
che abbiamo trascorso due interessanti
giorni a Berlino per studiare la riforma
tedesca. Quest’ultima, è stata travagliata,
complessa e controversa e ha riguardato, in
modo particolare, il sistema di riparto delle
competenze legislative. Credo che questo
sia un tema fondamentale, perché quando
noi affrontammo – mi riferisco al centro-
destra nella passata legislatura – la que-
stione della riformulazione e della riscrit-
tura dell’articolo 117, mi colpı̀ molto una
polemica sollevata dal quotidiano Il Sole 24
ore sul costo della riforma da noi proposta.
Fu detto che essa avrebbe creato una dupli-
cazione di costi, nonostante riportasse in-
vece alla competenza statale una serie di
materie che erano state erroneamente, in
maniera esplicita o in via interpretativa,
attribuite alle competenze delle regioni.
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Oggi credo che noi, con tutta serenità,
proprio perché siamo fuori dalla logica di
una competizione elettorale, dovremmo ri-
conoscere, in maniera condivisa, che la ri-
forma del Titolo V approvata ed entrata in
vigore nel 2001 ha prodotto oggettivamente
una duplicazione di strutture e di costi.
Infatti, alla mancata o parziale soppres-
sione di alcune strutture statali e centrali
(anche e soprattutto per l’incertezza delle
competenze), è corrisposto un aumento
delle strutture regionali e del sistema delle
autonomie, chiamate a disimpegnare le
funzioni che la riforma aveva loro attri-
buito. Tutto questo ha determinato, obietti-
vamente, un costo ed un peso sul sistema
complessivo della finanza pubblica.

Considero questo un tema centrale sul
quale ci vorrebbe, da parte di tutti noi, un
po’ più di coraggio; anche perché, dal
nostro punto di vista pregiudiziale, qual-
siasi discussione circa una legge sull’attua-
zione del federalismo fiscale, o sull’attiva-
zione dei meccanismi relativi alla cosid-
detta autonomia differenziata – di cui al
terzo comma dell’articolo 116 – credo
debba implicare una chiara definizione
delle competenze, legislative e quindi an-
che amministrative, dello Stato, delle re-
gioni ed anche delle autonomie locali.

Sulla legge elettorale io dico cose ovvie
e risapute e quindi, anche in questo caso,
cercherò di essere molto breve. Il collega
Bocchino, prima, parlava della « pistola
carica » del referendum. Dal nostro punto
di vista noi non abbiamo fretta, e il
referendum non ci spaventa; se non riu-
sciremo a portare avanti la nostra posi-
zione in Parlamento, la sottoporremo agli
elettori, attraverso una proposta di non
partecipazione al voto.

Riteniamo la proposta referendaria,
posto che la Cassazione sia nelle condi-
zioni di ammetterla – io, infatti, perso-
nalmente ho uno serie di dubbi sul fatto
che questo possa avvenire -...

MARCO BOATO. È la Corte costituzio-
nale ! La Cassazione verifica le firme !

GIANPIERO D’ALIA. Chiedo scusa: la
Corte costituzionale. L’onorevole Boato è

sempre preciso, io sono in piedi dalle 4,
quindi...

PRESIDENTE. Anche perché la verifica
delle firme è un punto importante.

GIANPIERO D’ALIA. Spero di non aver
turbato molto le sue orecchie.

A mio avviso, il punto centrale è che ci
sono una serie di questioni relative all’am-
missibilità dei quesiti.

Comunque, al di là di questo, si vedrà:
qualora il Parlamento non fosse nelle
condizioni di approvare una buona legge
elettorale, o di approvarne una, i cittadini
– sempre che, ripeto, la Corte costituzio-
nale lo renda ammissibile – partecipe-
ranno a questo referendum e ognuno
potrà esprimere la sua opinione.

Dal nostro punto di vista, le cose che lei
ha detto non affrontano le due questioni
centrali per le quali si è sempre sostenuto,
in questo dibattito, che bisognava cambiare
la legge elettorale, a meno che non si voglia
fare il porcellum tre. Dico questo perché ho
l’impressione che, ancorché non vi sia un
testo – e, se venisse dal Senato, abbiamo già
le idee abbastanza chiare su come potrebbe
presentarsi – ci si troverà di fronte al Cal-
derolum due o al porcellum tre.

La prima delle due questioni, centrali
dal nostro punto di vista, è quella delle
oligarchie: il sistema proporzionale, anche
con le liste rigide, è stato per noi un passo
avanti rispetto ai collegi uninominali; in-
fatti, noi oggi facciamo, giustamente, la
polemica sui deputati nominati, ma di-
mentichiamo quella fatta sui deputati ca-
tapultati nei colleghi uninominali, che non
era cosa di minor conto, e questo mi
preme sottolinearlo. È assolutamente evi-
dente che questo tema deve essere affron-
tato con l’introduzione della preferenza:
non ci sono altri meccanismi possibili.

È altrettanto evidente che l’introdu-
zione delle preferenze ha bisogno di cir-
coscrizioni più piccole rispetto a quelle
attuali perché, altrimenti, torneremmo ai
problemi che i partiti hanno avuto nel
1997, nel 1982 e negli anni precedenti.

Un altro sistema non è possibile: se
dobbiamo superare il sistema delle oligar-
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chie, il cittadino deve scegliere il partito ed
il suo rappresentante in Parlamento.

L’altra possibilità, a nostro avviso, per il
superamento del sistema delle oligarchie è
contenuta nel modello tedesco, al quale noi
facciamo richiamo: tale sistema contem-
pera l’assegnazione dei seggi su base pro-
porzionale con l’indicazione e la scelta dei
candidati nei collegi uninominali, ma su-
pera anche la questione territoriale perché,
come è noto, consente di non essere sotto-
posti alla tagliola dello sbarramento del 5
per cento nel caso in cui si conseguano tre
deputati nei singoli collegi uninominali.

Quindi, anche per le formazioni regio-
nali, questo sistema ha un suo significato,
a differenza – concordo con il collega
Boato – delle ipotesi di uno sbarramento
regionale che di fatto tenderebbe alla
balcanizzazione del sistema politico, cir-
costanza rispetto alla quale noi siamo
assolutamente contrari.

Il secondo nodo centrale è quello della
cultura delle alleanze di Governo. Ormai
diciamo tutti che con il Mattarellum – o
con il Calderolum, chiamiamolo come vo-
gliamo – si costruiscono alleanze elettorali
non omogenee che non riescono a gover-
nare e che, di conseguenza, il sistema
elettorale dovrebbe favorire – senza ucci-
dere i partiti – la costruzione di alleanze
che non siano solo elettorali ma anche
politiche, e che consentano un bipolarismo
fatto di schieramenti omogenei.

Tutto questo, ovviamente, non si rea-
lizza attraverso l’intervento manutentivo
sul porcellum che si prefigura da quanto il
ministro e le forze politiche hanno dichia-
rato nel corso di questi mesi.

Da ultimo, riteniamo che, ad esempio,
sul tema dei regolamenti parlamentari
potremmo cominciare a confrontarci già
da subito. Abbiamo già detto – e riba-
diamo – che, a prescindere dal dibattito
sulle riforme costituzionali e sulla legge
elettorale che, comunque, hanno una loro
oggettiva connessione, sui regolamenti di
Camera e Senato è necessario fare dei
passi in avanti. Dal nostro punto di vista
possiamo cominciare a confrontarci per

modificarli, anche se non dovesse andare
in porto questo pregevole lavoro che si
spera di poter realizzare.

GRAZIELLA MASCIA. Signor presi-
dente, anch’io devo apprezzare il lavoro
del ministro Chiti che, nella sua veste di
ministro per i rapporti con il Parlamento,
dà un contributo significativo a questo
dialogo che, come è stato sottolineato, non
può che avvenire in Parlamento e regi-
strare un ampio consenso.

Proprio questo sforzo, mirato a definire
– finalmente, dopo tanti anni – ipotesi di
riforme costituzionali e di legge elettorale
con un ampio consenso, deve però portare
ad una riflessione molto profonda perché,
a mio avviso, se andiamo in questa dire-
zione non possiamo permetterci di appro-
vare delle leggi o delle riforme non rigo-
rose, che non resistano nel tempo.

Ritengo pertanto che, se il giudizio sulla
legge elettorale attuale è unanimemente – o
quasi – un giudizio negativo, allo stesso
tempo sia negativo anche il giudizio sugli
eventuali esiti di un referendum.

Ad esempio, io non penso, come fa il
collega D’Alia, che questo referendum auto-
maticamente debba mettere paura, o che
rappresenti la spinta di un’esigenza dei cit-
tadini. È discutibile che di questo comitato
referendario facciano parte esponenti di ri-
lievo della maggioranza o del Governo, ma
questo non può essere impedito.

In ogni caso, non credo che questa
debba essere considerata automaticamente
l’espressione di una volontà popolare. La
volontà popolare o i problemi che noi
riscontriamo nel rapporto tra cittadini e
istituzioni sono altri, e su questo vale la
pena di ragionare per procedere ad even-
tuali ipotesi di soluzione.

Tuttavia, proprio perché una delle va-
lutazioni molto ampie rispetto ad un even-
tuale esito referendario riguarda, ad esem-
pio, il premio di maggioranza alla lista
vincente, io escluderei questa, tra le ipotesi
da prendere in considerazione. Il ministro
Chiti, facendo riferimento agli eventuali
premi di maggioranza, diceva in modo
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aperto: o alla coalizione, o alla lista vin-
cente. A mio avviso, almeno questo an-
drebbe scartato.

Aggiungo che, proprio perché do-
vremmo tentare di procedere in maniera
rigorosa anche nell’ambito delle espe-
rienze e delle considerazioni sulla storia
del costituzionalismo, l’ipotesi della soglia
di sbarramento del 5 per cento unita al
premio di maggioranza non si è mai
verificata nella storia o, comunque, è sem-
pre stata considerata negativamente. Non
mi importa che questo sia previsto nella
XVII legislatura, a me importa il principio.

Se a ciò si aggiunge l’ipotesi su piccoli
collegi in circoscrizioni regionali, credo
che tutto questo sia in contrasto con le
necessità cui noi dobbiamo corrispondere,
almeno secondo il mio pensiero e quello
del partito di Rifondazione Comunista, che
in questa sede rappresento.

Ritengo che, ormai, le esperienze siano
tali e tante da poter spingere tutti quanti
ad una verifica reale dei risultati di questi
anni, soprattutto in merito al problema
che tutti avvertiamo, ovvero la crisi della
politica e del rapporto cittadini-istituzioni.

A mio avviso, come sottolineato poco fa
anche dal collega D’Alia, non sono oppor-
tune, dal punto di vista legislativo, forza-
ture di leggi elettorali per obbligare in
determinate direzioni coalizioni che fati-
cano a collaborare politicamente. Anche se
la logica bipolare è entrata a far parte del
nostro sistema, questa deve comunque
fare i conti con l’esigenza effettiva della
rappresentanza della società italiana.

A mio parere questo è un nodo inde-
rogabile, tanto che tutti gli esperimenti che
sono stati fatti fino ad ora dovrebbero
spingerci in questa direzione. Non penso –
lo dico molto francamente – che il tema
del rapporto cittadino/eletto posto in que-
sti termini sia risolutivo. Questa è una sola
delle questioni, ma è una questione che, se
verrà seriamente riferita, potrà essere af-
frontata in modo più adeguato.

Noi siamo per il sistema proporzionale:
credo che oggi ci sia davvero l’esigenza di
andare verso una rappresentazione il più
reale possibile della società perché, nono-
stante tutti i tentativi messi in atto per

ignorarlo, alla fine, ancora nel 2007, ab-
biamo una serie di rappresentanze anche in
piccoli partiti, che sono comunque espres-
sione di una realtà sociale. A mio avviso,
dunque, sono i processi politici – come
quelli in atto in questo periodo – a spingere
verso eventuali aggregazioni più ampie, e
non le forzature tecniche-istituzionali.

Il rapporto cittadino/eletto deve rien-
trare nel ragionamento della rappresen-
tanza e, attraverso tutte le esperienze che
sono state prese in considerazione nel
corso di questi anni, il sistema tedesco
risponde, per le ragioni prima ricordate,
sia a questa esigenza sia alle esigenze della
rappresentanza e della governabilità.

Naturalmente, ciascuno può disegnare
il modello che preferisce a partire dai
propri intendimenti, ma non credo che
cosı̀ arriveremo a definire un sistema
elettorale che corrisponda effettivamente
agli interessi delle coalizioni di entrambi
gli schieramenti. Quindi, lo sforzo di tro-
vare un consenso ampio non è dettato da
una scelta morale, ma da un’esigenza
concreta della politica che, come dimo-
strano non solo l’esperienza tedesca, ma
anche quella francese di questi giorni, non
riguarda solo il nostro paese.

Non credo che i problemi dei rapporti
tra i cittadini, la politica e le istituzioni
possano essere risolti con una personaliz-
zazione della politica. In questo, penso che
anche nelle ipotesi di modifica indicate
agli articoli 92 e 94 ci siano alcune cose
che vanno in direzione della governabilità.

Tutti abbiamo condiviso, ad esempio
nell’ambito della discussione svolta nella
passata legislatura in questa Camera dei
deputati, l’esigenza che il Presidente del
Consiglio possa indicare la nomina e la
revoca dei ministri. Ma tra questo e l’in-
dicazione dello scioglimento delle Camere
alla Presidenza della Repubblica c’è una
grande differenza; su questo tema ab-
biamo lungamente discusso e, da parte
nostra, c’è una totale contrarietà.

Allo stesso modo vorremmo manife-
stare una grande – alleggerisco un po’ il
termine – « perplessità » sul fatto che solo
il Presidente del Consiglio debba ottenere
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la fiducia: a nostro avviso tutto il Governo
deve ottenere la fiducia in Parlamento.

Questi sono, naturalmente, elementi
molto importanti: siamo certamente favo-
revoli alla sfiducia costruttiva, ma ave-
vamo valutato che fosse più logico affron-
tare la legge elettorale in questa sede, e le
riforme che riguardano il Senato in un
secondo tempo; è andata diversamente, ma
è evidente che i due temi sono legati, e che
ci debba essere un nesso fra di loro.

Noi, giustamente, dovremo affrontare
un argomento alla volta: la riduzione del
numero dei parlamentari, i poteri del
Presidente del Consiglio e cosı̀ via; tuttavia,
i due temi che verranno affrontati sono
imprescindibili e in relazione fra di loro
proprio perché se si sceglie un determi-
nato sistema elettorale, è anche più facile
trovare il giusto equilibrio costituzionale.

Il sistema tedesco è equilibrato in tutti i
suoi aspetti; altre ipotesi avanzate in questa
sede, e che derivano parzialmente da altri
tipi di esperienze, non consentono sincera-
mente di dare una valutazione d’insieme.

Di conseguenza, il nostro giudizio parte
dalle singole questioni, ed io ritengo che
noi non abbiamo certamente bisogno di un
Presidente del Consiglio eletto diretta-
mente (o il cui nome venga indicato sulla
scheda) né di altre forme che vadano verso
un’ulteriore personalizzazione; occorre
bensı̀ un maggiore equilibrio che dia più
poteri rispetto ad un’ipotesi di governabi-
lità, pur tenendo conto concretamente an-
che della questione della rappresentanza.

Questo tema non solo ci trova disponi-
bili, ma è anche alla base del ragionamento
da noi avanzato, in termini di proposte,
nella scorsa legislatura e, in termini emen-
dativi, in quella attuale, anche con le propo-
ste di legge presentate in questi giorni.

Anche in relazione alla questione del
superamento del bicameralismo perfetto
noi non poniamo difficoltà, e ci sono delle
proposte in merito anche da parte nostra.

È necessario rivedere tutta la partita del
Titolo V alla luce non solo di quelle che, da
parte nostra, sono state opinioni contra-
stanti già nel passato, ma anche delle veri-
fiche concrete connesse alle pronunce della

Corte. Anche questo mi pare sia abbastanza
scontato e, ferme le caratteristiche che ve-
nivano indicate, ci trova d’accordo.

In merito all’articolo 51, a mio avviso
non si tratta di un problema di sistema
elettorale, ma di un problema di volontà
politica. L’attuale legge elettorale, che ha
tantissimi difetti, con l’indicazione dei nomi
nella scheda era quella che si prestava, più
di ogni altra, ad una elezione paritaria fra
uomini e donne; la cosa sarebbe stata faci-
lissima, invece non è stata possibile a causa
di una contrarietà manifestata non solo su
una norma antidiscriminatoria al 50 per
cento, ma persino su una quota, ridotta, del
30 per cento. C’è ostilità verso l’introdu-
zione delle sanzioni, e questo è un punto
politico che pone il nostro paese in una
condizione di grande arretratezza. Con il
sistema uninominale il discorso della parità
sarebbe molto più complicato, ma comun-
que possibile: semplicemente, alcuni si-
stemi elettorali si prestano, meglio di altri,
alla sua attuazione.

Vorrei, infine, esprimere un’opinione
tutta politica che, probabilmente, mi vedrà
in minoranza; comunque, ritengo sia giusto
esporla, perché quando si fanno i bilanci
bisogna farli fino in fondo. Per quanto ri-
guarda le circoscrizioni estero, concordo
sull’esigenza di trasparenza: bisognerebbe
avere il coraggio di dire che è stata una
scelta sbagliata allora, che si conferma sba-
gliata oggi: è decisamente discutibile che
rappresentanti esteri debbano partecipare
quantomeno alla fiducia al Governo.

Ragioniamo pure su tutto il resto, ma
che i nostri concittadini, all’estero ormai da
anni, debbano essere determinanti per le
sorti del nostro Governo è discutibile, come
tutti abbiamo avuto occasione di verificare.

MARIO VALDUCCI. Signor presidente,
signor ministro, colleghi, vorrei dire due
parole sul referendum: come ricordava il
ministro Chiti, il referendum non risolve i
limiti dell’attuale legge elettorale, anzi, per-
sonalmente ritengo che li peggiori. Per que-
sto motivo, non è sicuramente il mezzo
idoneo per superare l’attuale sistema elet-
torale.
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Temo molto che, se continuiamo con
questi tempi, conseguiamo l’obiettivo di
fare per via parlamentare una riforma
della legge elettorale: sono passati quattro
mesi dall’inizio delle consultazioni, che
oggi hanno visto il ministro portarci una
relazione.

Penso di poter dire – anche sulla parte
elettorale, molto delineata e dettagliata –
molto più, magari, di quanto possa appa-
rire ad un primo ascolto delle parole e
della relazione svolta dal ministro; ma i
tempi sono molto ristretti, se consideriamo
che il mese di maggio sarà un mese di
campagna elettorale; ciò, quindi, difficil-
mente ci consentirà un grande lavoro per
trovare un accordo.

Sicuramente il clima politico è miglio-
rato nelle ultime settimane, e spero e mi
auguro che rimanga tale in futuro, perché
senza un clima accettabile è difficile, su
una materia cosı̀ complessa dove aggettivo,
sostantivo o preposizione possono com-
portare un differente meccanismo di cal-
colo, trovare una larga maggioranza.

Per quanto riguarda le riforme costi-
tuzionali della legge elettorale, vorrei solo
dire che i tempi sono assolutamente di-
versi e non possiamo ritenere di inserire,
nella legge ordinaria che riguarda il si-
stema elettorale, vincoli o connessioni con
una riforma costituzionale che è in itinere
– nell’iter parlamentare alla Camera o al
Senato, quando sarà approvata la legge
elettorale – perché lo riteniamo un fatto
abbastanza pleonastico.

Peraltro, non si è mai vista nella storia
repubblicana una legge ordinaria che fac-
cia riferimento ad un eventuale diverso
meccanismo nell’applicazione della legge
ordinaria stessa, qualora si modifichi la
Costituzione. Mi sembra qualcosa di ab-
bastanza complesso.

Lei non ha parlato delle pluricandida-
ture, che è un altro dei quesiti...

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Ho detto di escluderle...

MARIO VALDUCCI. L’ha accennato, mi
scusi: sono stato disattento io.

Per quanto riguarda, più in dettaglio, la
legge elettorale, siamo del parere che
meno modifiche si apportano meglio è: ciò
proprio per la difficoltà, cui accennavo
prima, di trattare una materia cosı̀ deli-
cata. Vorrei tornare su alcuni punti che lei
ha citato nella sua relazione introduttiva.

Innanzitutto, vorrei dire che condivi-
diamo fortemente quanto lei ha detto sul
bipolarismo; quindi, concordiamo sulla ne-
cessità di mantenere chiarezza, per il citta-
dino che va al voto, sul candidato alla Pre-
sidenza del Consiglio, sulle coalizioni che lo
sosterranno e su un programma elettorale
ben definito; a mio avviso, infatti, questo è
ormai un elemento acquisito, e da noi
molto apprezzato, che dovrà caratterizzare
anche nell’iter parlamentare che verrà.

Vorrei sottolineare, tuttavia, alcuni
aspetti che ci lasciano molto perplessi. In
primo luogo, riteniamo, come già ricordato
anche da chi mi ha preceduto, che si possano
perseguire altre modalità per l’avvicina-
mento dell’eletto agli elettori, mentre la pro-
posta che lei qui ci ha formulato mi sembra
molto complessa e poco chiara, al punto da
prevede addirittura un ridisegno dei collegi
all’interno delle aree metropolitane. In-
somma: mi sembra un elemento troppo
« scivoloso » per una materia cosı̀ delicata.

Capisco come, probabilmente, vi sia la
necessità di riavvicinare il candidato parla-
mentare al territorio; comprendo anche
come ciò sia difficile, e che molte forze
politiche abbiano espresso contrarietà al
rientro rispetto al voto di preferenza; tutta-
via, possono essere seguite anche altre vie,
rispetto al ridisegno delle attuali circoscri-
zioni, per andare in tale direzione senza
prevedere, però, un meccanismo cosı̀ com-
plicato di collegi uninominali, di tre o sei
candidati (a seconda delle province) o di
spezzettamento dell’ambito metropolitano.

Poiché dobbiamo arrivare ad una larga
intesa su questa materia, ritengo che tutto
ciò debba essere contenuto nella proposta
di legge stessa. Su questa materia, è dif-
ficile rinviare, attraverso leggi delega, al-
l’operato del Governo; pertanto, anche il
ridisegno dei collegi risulta abbastanza
complicato.
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Il secondo aspetto sul quale nutriamo
molti dubbi riguarda l’ipotesi in base alla
quale, se ho ben capito quanto da lei detto,
se la coalizione che vince le elezioni non
raggiungesse il 40 per cento dei seggi (o dei
voti, poi si vedrà in seguito) non verrebbe
assegnato nessun premio di maggioranza.

Forse la legge attuale ci spinge molto al
bipolarismo. Infatti, in teoria, al raggiungi-
mento di qualsiasi numero di voti da parte
della coalizione vincente, vengono ad essa
assegnati 340 seggi. Effettivamente, pos-
siamo condividere l’opinione che ci possa
essere un « elastico » troppo lungo da tirare;
però, affermare che una coalizione che ri-
sulta vincente, ottenendo il 39 per cento dei
seggi o dei voti, non ha neanche diritto a
conseguire il premio di maggioranza – cosa
che potrebbe anche comportare, per questa
coalizione, il mancato superamento della
maggioranza assoluta dei seggi – è una
condizione che non aiuta il mantenimento
del bipolarismo. Al contrario, ciò spinge al
tripolarismo, o a tutte le altre forme di
assetto politico a cui noi non auspichiamo
si debba arrivare.

Se da una parte, quindi, condividiamo
la necessità di prevedere un limite infe-
riore del 40 per cento, dall’altra non
condividiamo la proposta che non debba,
in tal caso, scattare alcun premio di mag-
gioranza.

L’altro punto sul quale noi riteniamo
sussistano veramente enormi dubbi di co-
stituzionalità – oltre al fatto che, secondo
noi, anche ciò va verso l’incrinamento
della posizione a favore del bipolarismo –
è quello che qui viene chiamato in vari
modi e del quale lei ha parlato nella sua
relazione. Mi riferisco al fatto di stabilire
che non scattino i premi di maggioranza
qualora nei due rami del Parlamento si
registrino maggioranze contrapposte, il
che è assolutamente possibile, dato che,
per le due Camere sono previsti requisiti
diversi per l’elettorato attivo e passivo.
Infatti, si parla di circa 5, 6 o 7 milioni di
persone che votano per un ramo del
Parlamento e non per l’altro: non si tratta
di una quantità irrilevante di elettori !

Noi contestiamo tale proposta perché,
per semplificare, ciò significherebbe che,

in questo modo, i cittadini che non hanno
diritto di voto in un ramo di Parlamento
potrebbero influire anche sul voto per
l’altro ramo dello stesso.

Ho portato questo esempio ma ce ne
sono tanti, oltre al fatto che, se ciascuno di
noi avesse voglia di andare a rileggere tutto
il dibattito svolto nell’elaborazione della
Costituzione, i due rami del Parlamento
nacquero in modo totalmente separato, e
l’esistenza dei due elettorati, attivo e pas-
sivo, sottolinea proprio tale diversità.

Il fatto, quindi, di ricongiungere, attra-
verso una norma di legge...

PRESIDENTE. Mi scusi se la inter-
rompo, onorevole Valducci, ma ho bisogno
di capire: ciò confermerebbe la necessità
di superare il bicameralismo paritario ?

MARIO VALDUCCI. Sı̀, presidente, io ho
parlato solo di tempi diversi. Noi, d’al-
tronde, abbiamo approvato una riforma co-
stituzionale che, per larga parte, corri-
sponde comunque a quella che il relatore
stesso ha citato, per lo meno nei capoversi;
quindi, penso di poter affermare tranquil-
lamente che non siamo contrari alla neces-
sità di rivedere l’attuale Carta costituzio-
nale. Personalmente, ritengo che forse al-
cuni aspetti, anche della prima parte della
stessa, andrebbero rivisti, mentre sulla revi-
sione della parte organizzativa non esistono
assolutamente dubbi.

Ma è chiaro che i tempi, però, sono
differenti: noi, infatti, dobbiamo appro-
vare, entro sei mesi, una legge elettorale
diversa, mentre le riforme costituzionali,
solitamente, seguono un andamento diffe-
rente. Mi riferisco solamente ad una po-
tenziale modifica costituzionale che po-
trebbe favorire la possibilità di non avere
una doppia maggioranza, e che consiste-
rebbe nel far votare, anche per l’elezione
del Senato, i cittadini che abbiano com-
piuto 18 anni.

Non vorrei, tuttavia, che toccando que-
sto aspetto marginale, si aprisse una ri-
flessione sull’intera problematica, che è
giusto discutere, degli elettorati attivi e
passivi (ad esempio, rivedendo i limiti di
età, ovvero i 25 anni di età richiesti per il

Camera dei Deputati — 24 — Audizione – 14

XV LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 2007



diritto di voto al Senato e i 40 anni per
l’eleggibilità).

Anche la riforma costituzionale di-
venta, pertanto, una materia rilevante,
sulla quale mi auguro si approdi ad una
modifica sostanziale, anche se la storia
recente e passata del paese non mi aiuta
ad essere ottimista in tal senso.

Questi sono alcuni dei dubbi che ho
voluto ricordare; l’ultimo, in particolar
modo, mi sembra che evidenzi gravi
aspetti di incostituzionalità. È vero che mi
si può rispondere, non essendo io un
costituzionalista, che le scelte del Parla-
mento lambiscono spesso i limiti della
costituzionalità, tuttavia mi sembra che vi
sia, sfiorando tali limiti, un punto oltre il
quale non sia il caso di andare.

Auspico veramente, dunque, che il
clima migliori, e spero che anche negli
interventi che si attueranno in queste
materie si guardi poco indietro e molto
avanti. Se tutti noi dovessimo elaborare le
nostre relazioni guardando indietro, in-
fatti, difficilmente troveremmo il modo di
rivedere questa legge elettorale.

MAURO FABRIS. Signor presidente,
ringrazio il ministro Chiti per quanto ci ha
relazionato stamattina. Potremmo dirci,
non senza una qualche amarezza, che
finalmente ce l’abbiamo fatta. Infatti, il
giorno dopo la fine dei congressi dei due
maggiori partiti di maggioranza e il giorno
prima dell’avvio della raccolta delle firme
referendarie, finalmente approda in Par-
lamento una discussione concreta, nelle
sedi opportune, per procedere verso l’ap-
provazione di quella riforma del sistema
elettorale più volte sollecitata dal Presi-
dente della Repubblica.

A noi dispiace molto che la maggio-
ranza abbia aspettato, sbagliando, tutto
questo tempo, ma penso che abbia fatto
bene ad avviare nei mesi scorsi – sempre
con lei, ministro – un confronto sul tema
della riforma elettorale, che ritengo costi-
tuisca un ottimo lavoro. Non si è ancora
capito perché quel lavoro abbia subito un
rallentamento, se non addirittura uno
stop, per dover successivamente ricomin-
ciare con le consultazioni formali svolte

presso la Presidenza del Consiglio. Da
questo punto di vista, penso che abbiamo
lasciato veramente passare troppo tempo.

Ritengo che la sintesi cui si era giunti
(qualcuno l’aveva anche letta, me com-
preso) fosse meno « scivolosa », come l’ha
definita il collega Valducci, di quella che
abbiamo ascoltato oggi in questa sede.

L’opposizione, peraltro, aveva manife-
stato qualche disponibilità anche al tempo,
perché mi pare che si fosse talmente
convinta che la cosiddetta « porcata »
avesse cosı̀ ben funzionato da ritenere
fosse assolutamente il caso di cambiarla,
onde evitare che, chiunque vinca le ele-
zioni la prossima volta, si trovi nelle
condizioni in cui versiamo noi adesso.

Avendo i colleghi dell’allora maggio-
ranza – oggi opposizione – costruito
quella legge in maniera mirata – come già
detto hanno colto l’obiettivo – si sono resi
conto, tuttavia, che ciò è estremamente
pericoloso per garantire quella governabi-
lità che tutti invocano: quindi, ora sono
disponibili a lavorare insieme.

I tempi sono abbastanza stretti perché si
dice che c’è il referendum. Ai colleghi che
ne hanno parlato con toni di ammirazione
vorrei sottolineare che, innanzitutto, noi
parlamentari abbiamo il dovere di onorare
lo stipendio che riceviamo e di svolgere il
lavoro per cui siamo pagati (cioè, fare le
leggi), senza tuttavia favorire, sostenere o
incentivare gli appuntamenti referendari.

A chi è cosı̀ entusiasta, vorrei far
notare che se guardiamo come sono finiti,
in passato, i referendum che avrebbero
dovuto cambiare la storia, possiamo veri-
ficare come persino i loro promotori, oggi,
si rammaricano, o comunque rimpiangono
che gli obiettivi tanto sbandierati alla
vigilia degli appuntamenti referendari non
siano stati colti.

Non si tratta di un buon viatico, quindi,
nemmeno per i cosiddetti referendari ri-
chiamare i precedenti, visto che, attual-
mente, tutti i promotori dei referendum di
allora e di oggi sono qui a piangere, o
comunque a dichiarare che questo finto
bipolarismo adesso è sbagliato.

Infine, siccome si continua in maniera
falsa a contrapporre i cittadini agli eletti,
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vorrei segnalare che può essere possibile
che, con la raccolta delle firme, quella refe-
rendaria diventi una iniziativa « di popolo »,
ma per ora si tratta solamente di una ini-
ziativa elitaria, promossa da qualche élite
culturale di destra e di sinistra, con il soste-
gno di esponenti politici di destra e di sini-
stra già ministri o tuttora ministri.

Pertanto, prima di farci del male da
soli – voglio dirlo in questa sede –,
continuando a contrapporre la volontà del
popolo alle volontà « retrive » di noi eletti,
valutiamo la situazione per quella che è.
Non è ancora dimostrato il contrario,
perché la raccolta delle firme non è an-
cora partita, ma lo stato attuale delle cose
sta esattamente nei termini che mi sono
permesso di riferire.

Peraltro, tale iniziativa referendaria –
al riguardo, condivido quanto precedente-
mente sostenuto da un collega – vedremo
che fine farà, dato che, francamente, è più
modificativa che abrogativa.

Ritengo assolutamente necessario,
quindi, che il Parlamento – che, comun-
que, sarà chiamato ad intervenire in caso
di referendum e di celebrazione della
vittoria di chi vuole modificare la legge
elettorale vigente – dica qualcosa su tale
questione. Non possiamo sempre assistere,
infatti, alla proposizione di quesiti refe-
rendari che vengono fintamente presentati
come abrogativi e poi, di fatto, sono mo-
dificativi di volontà legislative espresse
nelle sedi parlamentari.

Penso che su questo aspetto, a livello
sia di Commissione, sia di Assemblea, una
qualche affermazione si possa e si debba
fare, per non passare sempre per quelli
che sono chiusi in una « torre d’avorio »,
che non ascoltano, non vedono e non
sentono: infatti, cosı̀ non è. Da questo
punto di vista, dunque, credo sia giusto
spendere qualche parola chiara.

Prima di entrare nel merito di quella
che è stata una serie troppo vasta di
proposte (alcune delle quali addirittura
alternative, poiché non ho capito le pre-
ferenze del ministro) presentate oggi in
questa sede, vorrei chiedere il motivo per

cui siamo qui. È solamente perché, come
è stato affermato, c’è « la pistola » del
referendum ?

Ci troviamo qui perché anche noi
siamo convinti che il sistema non funzioni.
Si afferma che il sistema si è inceppato: si
sarà inceppato questa volta, rispondo io.
La volta precedente, infatti, il sistema ha
funzionato.

Se la legge elettorale non fosse cambiata,
visti i risultati della Camera e il fatto che
un’ampia maggioranza si è manifestata,
penso che, verosimilmente, il « trappolone »
preparato per il Senato non sarebbe scat-
tato e non diremmo che il sistema, questa
volta, si è inceppato. Il sistema, infatti, si è
bloccato questa volta proprio perché il si-
stema elettorale è stato costruito in modo
da far sı̀ che ciò accadesse.

Non siamo al tempo del referendum
promosso da Mario Segni, quando nel
paese c’era un clima culturale e politico
che vedeva la fine della prima Repubblica
o Tangentopoli, e chi più ne ha più ne
metta ! Siamo qui a dirci tra di noi che il
sistema si è inceppato, ma sapendo bene
che molti di quelli che lo affermano sono
proprio coloro i quali hanno lavorato
affinché potesse esservi tale risultato. Ciò
per un calcolo politico evidente e dichia-
rato, apertamente, nel momento in cui
l’allora maggioranza modificava la legge
elettorale sul finire della scorsa legislatura.

Se si afferma che il sistema si è incep-
pato, vorrei tuttavia rilevare che la società
non avverte ciò in maniera forte. Se ba-
stasse tornare a far funzionare il sistema,
allora riprendiamo a formulare delle va-
lutazioni, con riguardo anche alla prece-
dente legge elettorale, che ha dimostrato di
funzionare anche nell’assorbimento del
dissenso. Tale dissenso, infatti, non è stato
represso, ma è stato assorbito.

Nella precedente legislatura, infatti, i
partiti perdenti non venivano eliminati,
ma venivano sconfitti in base alla logica
dei numeri. Essendo la maggioranza ab-
bastanza ampia, potevano esprimere le
loro posizioni; dopodiché, alla conta in
Parlamento, perdevano.

La verità che si vuole dire in questa
sede è che si avverte un certo fastidio, a
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livello sempre di élite e di certe realtà
politiche, rispetto a quella che viene de-
finita, in maniera eufemistica, la « frantu-
mazione ». Si afferma, infatti, che vi sono
troppi partiti.

Con molta serenità, vi dico che non
voglio che la discussione sulla legge elet-
torale, ed eventualmente anche quella
sulla riforma costituzionale, diventi l’oc-
casione per risolvere, tramite una modifica
legislativa, ciò che non si riesce a ottenere
per via politica.

Non è ammissibile, infatti, che tutta la
nostra discussione – che ci troviamo a
reiterare oggi, mentre nei prossimi mesi
potremmo anche scontrarci nel paese –
sia sorta perché qualcuno ritiene di dover
semplificare il quadro politico non tanto
in virtù di ragioni o motivazioni forti e
palesi (che io non riesco a vedere), bensı̀
per il fatto che, per via politica, i cosiddetti
grandi partiti non riescono a nascere e,
quindi, bisognerà modificare la legge elet-
torale per favorirne, a destra come a
sinistra, la nascita. Questo è un modo di
procedere che trovo francamente inaccet-
tabile e che sento di dover contestare. Mi
sembra, infatti, che molte delle ragioni sin
qui affermate nel dibattito a cui ho par-
tecipato siano esattamente queste; altro
non c’è, se non la volontà di rendere tutto
più semplice.

Un politologo come Pasquino ha dichia-
rato: meno partiti ci sono, più democrazia
c’è. Io non so su quali « testi sacri » si sia
specializzato il professor Pasquino, ma,
francamente, io sapevo il contrario. È evi-
dente, tuttavia, che, essendo lui tra i promo-
tori del referendum, nonché tra coloro che
hanno un certo quadro di riferimento poli-
tico-culturale, ciò mi inquieta non poco.

Da questo punto di vista, credo che,
senza ricercare « inciuci », scorciatoie re-
ferendarie, « strizzatine d’occhio » e leggi
elettorali fatte a misura di partito, si
debba affrontare ciò che non funziona,
cercando di evitare di commettere quegli
atti liberticidi che si vogliono consumare !
Non so, infatti, come definire un referen-
dum, sostenuto da troppi esponenti di
maggioranza e di opposizione, che mira,

sostanzialmente, a dare un ampio premio
di maggioranza al primo partito della
coalizione vincente.

Tra l’altro, mi fa sorridere che a so-
stenere questa tesi siano anche gli eredi di
quel pensiero che definiva « legge truffa »
la proposta maggioritaria di De Gasperi, il
quale era e rimane un grande statista
(Commenti del deputato D’Alia). Rispetto a
questo tipo di proposta, vorrei osservare
che siamo veramente al liberticidio ! Pro-
porre, infatti, che il premio di maggio-
ranza – mi dispiace aver sentito qualche
riferimento in merito anche dal ministro
Chiti – venga assegnato al primo partito
della coalizione, è qualcosa che fa venire
i brividi. Ciò significa ottenere per via
legislativa, come detto, quello che non si
riesce a ottenere per via politica.

Ritengo, quindi, che la riforma eletto-
rale debba essere varata con un largo
consenso. Di fronte, però, alla situazione
che si è creata, in cui vi sono troppi
ammiccamenti e tatticismi, penso, signor
ministro, che avrebbe dovuto presentare
oggi in questa Commissione una proposta
maggiormente definita, sulla quale misu-
rarci con i colleghi dell’opposizione, cosı̀
come fece il precedente Governo.

Ricordo, infatti, che il precedente Go-
verno raccolse al proprio interno un orien-
tamento e si assunse la responsabilità di
presentarsi in Parlamento con una propo-
sta. Noi, allora all’opposizione, l’abbiamo
contrastata, ma non per questo abbiamo
gridato allo scandalo nel momento in cui la
maggioranza di allora avanzò comunque
una propria proposta di riforma.

Allo stesso modo avremmo dovuto fare
noi. Come il ministro e i colleghi sicura-
mente sanno, in effetti nella maggioranza
una sintesi era stata trovata. Dopo il
lavoro istruttorio, infatti, avevamo trovato
un punto su cui poterci confrontare con
tutto il Parlamento e, quindi, anche as-
sieme ai colleghi di opposizione. Non ca-
pisco perché, oggi, tale proposta non sia
stata avanzata ed espressa in maniera
chiara in questa sede, senza presentare
alternative plurime, al fine di confrontarci
con i colleghi.
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Da questo punto di vista, devo dire che
noi, come altri gruppi di maggioranza, aspet-
tavamo con una certa ansia questo appunta-
mento. Prendo atto, oggi, che la situazione è
questa. Mi pare che si voglia continuare a
perdere tempo in discussioni. Se non c’è una
proposta chiara, allora fanno bene i colleghi
dell’opposizione non solo a porre domande,
ma anche a chiedere quali siano gli obiettivi,
le proposte e i disegni che si prevedono. Ciò,
infatti, vuol dire ricominciare ogni volta dal
punto di partenza, e a mio avviso non va
assolutamente bene.

Noi avevamo aspettato prima di avan-
zare qualsiasi tipo di proposta per rispetto
nei confronti sia dell’iniziativa assunta dal
senatore Calderoli, che noi condividiamo,
sia di questo lavoro istruttorio della mag-
gioranza di cui facciamo parte e che oggi
si sarebbe dovuto materializzare. Se ciò
non è avvenuto, mi sembra evidente che
ciascuno di noi dovrà pensare al futuro e
al dibattito che oggi si avvia nei tempi e
nei modi indicati dal presidente Violante.

Per quanto riguarda il mio gruppo,
quindi, valuteremo se presentare, anche
con la nostra firma, un testo, che abbiamo
condiviso anche con altri gruppi, per far sı̀
che non si dica che mancano gli elementi
di confronto. Non vorrei, infatti, che, una
volta finita questa riunione, durante le
singole dichiarazioni dicessimo che, man-
cando i termini del confronto, bisogna
continuare a discutere. Non è cosı̀: penso
che sia giunto il momento di mettere un
punto preciso su questa discussione per
incominciare ad entrare nel merito. Prima
di noi spetterà al Senato. Noi abbiamo
altri temi già iscritti all’ordine del giorno
della Camera, tuttavia vorrei evitare che i
colleghi del Senato si trovassero nuova-
mente in un marasma in cui non si sa
bene chi vuole che cosa !

È bene, allora, che chi vuole proporre
delle soluzioni lo dica in maniera chiara e
lo metta nero su bianco; dopodiché, il
confronto in Parlamento si svolgerà pro-
prio per tale motivo. Auspico la più ampia
convergenza.

Condividiamo, come altri, l’ipotesi della
fine del cosiddetto bicameralismo perfetto.
Siamo perfettamente d’accordo, inoltre,

per la riforma in senso federale del Se-
nato, cosı̀ come proposta dal ministro
Chiti e suggerita, in maniera opportuna,
dal presidente Violante. Vogliamo sicura-
mente che si garantisca la rappresentati-
vità, poiché, come già detto, non condivi-
diamo l’impostazione del professor Pa-
squino. L’Italia della prima e della seconda
Repubblica è il paese in cui, quando si è
tentato di comprimere i partiti, si è assi-
stito alla loro crescita. Con il sistema
maggioritario prima e con il sistema at-
tuale dopo, infatti, i partiti sono cresciuti
e non sono affatto diminuiti. Non capisco
peraltro la posizione di coloro i quali
vogliono ridurre questa rappresentatività,
sostenendo che, in questo modo, si avvi-
cinerebbe di più il cittadino all’eletto.
Sono gli stessi che non vogliono introdurre
il sistema delle preferenze, il quale garan-
tirebbe ancor più la democrazia e la
rappresentanza degli elettori.

Infatti, se ci togliete anche la possibilità
di essere rappresentati e mantenete le liste
bloccate, come avete fatto in questa occa-
sione, allora potete anche riunirvi in una
stanza in due e decidere come deve essere
composto questo nostro Parlamento !. Ri-
tengo ciò inaccettabile. Queste due ipotesi
costituirebbero, insieme, veramente un
gravissimo attentato alla rappresentatività
di un Parlamento che dovremmo eleggere
con nuove norme.

Noi siamo favorevoli, inoltre, ad assi-
curare la governabilità. Siamo, quindi, as-
solutamente d’accordo sul fatto che le
alleanze siano definite, pur nell’ambito di
un sistema parlamentare, prima dello svol-
gimento delle elezioni.

Da questo punto di vista, signor mini-
stro, lei ha reso affermazioni sicuramente
condivisibili; in alcune di esse ci ricono-
sciamo, mentre non ne condividiamo as-
solutamente altre. Non ci ha dato, comun-
que, un quadro di riferimento preciso su
cui svolgere quel lavoro che speravamo di
poter avviare oggi. Devo dire con forza,
tuttavia, che condividiamo due questioni
meno di tutte.

La prima è la fissazione di una soglia
di sbarramento al 5 per cento a partire
dalla XVII legislatura. A parte che, se si
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continua cosı̀ – o meglio, se si torna
indietro –, le legislature potrebbero anche
consumarsi in pochissimo tempo e, quindi,
la XVII potrebbe incominciare a breve. Se
dovessimo tornare ad adottare certi si-
stemi, è evidente che non è il numero delle
legislature a far cambiare il quadro, ma
che i percorsi sono altri. Da questo punto
di vista, potrebbe trattarsi di una data
piuttosto ravvicinata.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. La XVI o la XVII legislatura ?

MAURO FABRIS. La XVII legislatura.
Ricordo che, in passato, in cinque anni si
facevano anche tre o quattro legislature,
per cui, a mio avviso, non è il numero
delle legislature a contare.

La nostra critica riguarda la soglia del
5 per cento. Avete parlato di salvaguardia
del bipolarismo, cosa che contesto: ma
perché, allora, fissare uno sbarramento del
5 e non del 10 per cento ? È un riferi-
mento che non ho capito, se non sulla base
di qualche proposta isolata, proveniente
da qualche gruppo di opposizione.

Il secondo punto è il superamento
preciso del sistema bipolare che lei ha
invocato, mantenendo tuttavia fermo, fin-
tanto che è possibile, il cosiddetto sistema
bipolare nel suo complesso. L’esperienza
francese di queste ore dimostra, infatti,
che, molto spesso, voler forzare la mano e
immaginare uno schema che piace a noi
non corrisponde alla realtà. Da questo
punto di vista, quindi, sono favorevole a
garantire la governabilità, ma non a irre-
gimentare tutto nell’ambito di una visione
ancora una volta « bipolarista ».

Signor presidente e signor ministro,
credo, dunque, che, senza fare gli estero-
fili, si possa ripartire dalle proposte con-
crete valutate nei mesi scorsi. Il sistema
adottato nelle elezioni regionali, ad esem-
pio, ha dimostrato di poter funzionare
bene, introducendo le modifiche al bica-
meralismo che in questa sede sono state
illustrate. Il punto di partenza potrebbe
essere veramente concreto, senza ulteriori
perdite di tempo, a meno che, in maniera

non dichiarata, non si voglia far sı̀ che non
solo la raccolta delle firme si compia, ma
che effettivamente il referendum – Corte
costituzionale e Corte di cassazione per-
mettendo – possa celebrarsi.

In tal caso, anche noi, come hanno già
annunciato i colleghi del gruppo dell’UDC,
ci batteremmo per l’astensione. Penso,
però, che prima di allora, in questo Parla-
mento ci si debba assumere responsabilità,
anche rispetto agli impegni – lo dico con
molta serenità, perché ne va del ruolo che
abbiamo ricoperto e che tuttora ricopriamo
– di maggioranza che erano stati presi.

GIACOMO STUCCHI. Signor presi-
dente, ringrazio anch’io il ministro Chiti
per la relazione, per i contenuti e gli
spunti in essa racchiusi. Mi scuso in an-
ticipo se non potrò ascoltare la replica del
ministro, dato che a mezzogiorno è con-
vocato l’Ufficio di presidenza e dovrò re-
carmi in quella sede.

Noi concordiamo su parte degli indi-
rizzi, delle linee guida e degli obiettivi che
la riforma presentata dal ministro con-
tiene. Questa riforma elettorale è senz’al-
tro un banco di prova importante non solo
per la maggioranza, ma anche per tutte le
forze rappresentate in Parlamento. Vi
sono alcuni punti pienamente condivisibili,
mentre altri lo sono meno, e ve ne sono
altri che, sicuramente, necessitano di
un’analisi più approfondita.

Su questa base, signor ministro, da
parte nostra vi è la disponibilità a lavorare
concretamente e celermente – mi rivolgo
anche al presidente Violante, ben sapendo
che la discussione verrà svolta al Senato –
per raggiungere l’obiettivo perseguito da
questa riforma.

Non nascondiamo la nostra preoccupa-
zione circa il referendum e le ripercus-
sioni politiche che esso potrebbe compor-
tare. È un referendum sostenuto palese-
mente da alcuni soggetti, meno e in ma-
niera forse più ambigua da altri. Si tratta
di un referendum sulla legge elettorale che
avrebbe come unico risultato, a parere
nostro, di cancellare dalla vita politica
nazionale e da questo Parlamento – o
quanto meno, di ridurne la portata e
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l’importanza – partiti e movimenti politici
che sono sı̀ « scomodi », ma che sono
anche portatori di istanze politico-territo-
riali condivise da tantissimi cittadini. È un
referendum, quindi, che, da questo punto
di vista, si può ritenere politicamente pe-
ricoloso.

Ciò che è più semplice fare, quindi, è
mettersi al lavoro e partire proprio dalla
legge elettorale.

Lei ha elencato, inoltre, altri provvedi-
menti – su cui è necessario prestare
attenzione – per varare modifiche costi-
tuzionali, nonché nuovi interventi legisla-
tivi, finalizzati a superare determinate si-
tuazioni e avvicinare maggiormente i cit-
tadini agli eletti, vale a dire ai loro rap-
presentati all’interno delle due Camere. Le
proposte in materia di pari opportunità, di
voto degli italiani all’estero e di finanzia-
mento ai gruppi ad inizio legislatura sono
tutte interessanti, compresa quella che
riguarda la legge sui partiti politici, che è
un argomento degno di interesse che deve
essere affrontato.

Bisogna, tuttavia, partire dalla riforma
della legge elettorale. La serietà che verrà
dimostrata nell’affrontare questa tematica
sarà il banco di prova anche per tutti i
passaggi successivi. Naturalmente, biso-
gnerà poi vedere i contenuti dei vari
provvedimenti, a cominciare dal testo
scritto che ci verrà sottoposto dopo questa
enunciazione di principi e di indirizzi resa
quest’oggi e già anticipata in altre sedi.

Da parte nostra riteniamo che si possa
svolgere un lavoro per offrire risposte,
nell’interesse pubblico complessivo. Siamo
interessati, pertanto, a ragionare a 360
gradi con il ministro.

A questo punto, però, c’è un fattore fon-
damentale: il tempo. Serve, infatti, avere
rassicurazioni sui tempi. Tale fattore è fon-
damentale e potrebbe impedire la presenta-
zione e l’approvazione di proposte di legge
che tutti, o almeno gran parte di noi, riten-
gono necessarie. Esse, tuttavia, potrebbero
trasformarsi in provvedimenti normativi
non per nostro intervento, ma per opera dei
cittadini, tramite il referendum.

Quella del tempo, signor ministro, è
sicuramente la questione dirimente per
dimostrare la serietà e la volontà di pro-
cedere sulla strada della riforma.

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor
presidente, ringraziamo il ministro Chiti
del lavoro svolto, che consideriamo –
come abbiamo detto anche altre volte –
incessante e serrato.

Manifestiamo, tuttavia, stati d’animo
che, francamente, oscillano fra l’imbarazzo
e lo sconcerto. Dopo una precedente riu-
nione, infatti, avevamo maturato il convin-
cimento che vi fosse un orientamento pre-
ciso che muovesse, in modo inequivocabile,
verso un epilogo che mi pare, però, non
trovi corrispondenza nella sua relazione.

Sono assolutamente convinto del me-
todo seguito: l’Italia, infatti, deve necessa-
riamente uscire da questa lunghissima ed
interminabile transizione. Ciò sarà possi-
bile finendo, una volta per tutte, di essere
subalterni alla cultura dei politologi – da
Sartori a Pasquino – i quali, da più di un
decennio, tentano di assestare il sistema
politico italiano attraverso riforme eletto-
rali. Non è cosı̀ che giungeremo alla so-
luzione: occorrono, infatti, riforme istitu-
zionali su cui costruire una legge elettorale
adeguata e calzante.

Lei, signor ministro, ha delineato cor-
rettamente le questioni ed ha svolto la sua
relazione partendo da un quadro di ri-
forme costituzionali che, come alcuni col-
leghi hanno sottolineato, ipotizzano nuo-
vamente uno scenario da « grande rifor-
ma » (di Stato e di Governo), vale a dire
una propensione all’abbandono del parla-
mentarismo a favore del presidenzialismo.
Ciò che non condividiamo radicalmente, è
il potere del Presidente del Consiglio di
chiedere la fiducia e di sciogliere le Ca-
mere, nonché di superare il bicameralismo
perfetto. Sono, però, tutte questioni, signor
ministro, che implicherebbero altri inter-
venti: la sfiducia costruttiva, la fiducia
concessa soltanto al Presidente del Consi-
glio o altri interventi che, ad esempio,
postulano il principio dell’assenza di vin-
colo di mandato per i parlamentari.
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Si tratta, quindi, di proposte molto serie
e importanti. Alcune ci vedono assoluta-
mente d’accordo da tempo, come il supera-
mento del bicameralismo perfetto, ma su
altre manifestiamo la nostra contrarietà.

Pensavo che si partisse e si tenesse
fermo l’obiettivo, più volte dichiarato, della
semplificazione e della razionalizzazione
del funzionamento del Parlamento, legan-
dolo, ovviamente, alla stabilità del Governo.
Si tratta di esigenze che, credo, tutte le
forze politiche ed il Governo, per sua parte,
hanno posto all’ordine del giorno.

Ritengo abbia assolutamente ragione il
presidente Violante, quando sostiene che
la chiave di volta di tutto è il superamento
del bicameralismo perfetto. Esso riesce,
innanzitutto, a sgombrare dal campo tutti
quegli inconvenienti, alcuni molto seri a
cui accennava anche l’onorevole Valducci.
Se, però, siamo d’accordo nel ridisegnare
un nuovo ruolo del Senato, attribuendogli
una nuova funzione costituzionale (il che
non vuol dire far diventare il Senato
un’altra Camera che attribuisce la fiducia
e concorre alla nascita dei governi), è
chiaro che tutto diventa più facile: per
esempio, la riduzione del numero dei
senatori, anziché dei deputati. Non trovo
corretto, infatti, legare i due aspetti, vale a
dire la riduzione dei membri di entrambe
le Camere. Se si muta il ruolo del Senato,
questi diventerà la Camera delle autono-
mie. Noi possiamo serenamente prevedere
una riduzione, ma, in questo modo, la
Camera politica per eccellenza diverrà la
Camera dei deputati, ed è lı̀ che sarà
possibile misurare la vera rappresentanza
politica del paese. Incidere sulla riduzione
dei membri, mi sembra francamente una
decisione troppo forte.

A questo punto, sarebbe molto semplice
– ciò è stato proposto, e mi pare che
anche il collega D’Alia abbia detto cose
condivisibili; non tutte, ma, dal mio punto
di vista, alcune lo sono – ipotizzare un
sistema elettorale proporzionale puro per
il Senato, il che risolverebbe veramente il
problema sotto ogni profilo. Noi siamo
davvero d’accordo nel procedere a varare
riforme costituzionali di quella portata,
signor ministro ?

Credo che manchi una cultura condi-
visa innanzitutto per ciò che riguarda la
forma di governo. I costituenti furono, in
larghissima parte, a favore del regime
parlamentare, ma oggi in Italia e in questo
Parlamento tale cultura condivisa non c’è.
Siamo divisi, infatti, tra chi ancora privi-
legia e difende un regime parlamentare,
vale a dire un Governo basato sulla fiducia
delle Camere e chi, invece, punta al pre-
sidenzialismo. Si tratta di due imposta-
zioni politico-culturali e giuridiche di
fondo che rendono difficile raggiungere
una mediazione. Credo che sul supera-
mento del bicameralismo l’accordo si
possa raggiungere.

Vorrei affrontare, a questo punto, il
tema della legge elettorale. Se modificas-
simo il ruolo del Senato, allora avremmo
soddisfatto anche l’altra esigenza. In altri
termini, avremmo snellito il funziona-
mento del Senato, ridotto il costo della
politica, attribuito un vero e forte ruolo al
Senato e raccolto l’impostazione federale
che viene da alcune forze politiche.

La Camera dei deputati, invece, reste-
rebbe il ramo del Parlamento che intrat-
terrebbe il rapporto fiduciario con il Go-
verno. In tal modo, avremmo risolto il
problema della stabilità.

Paradossalmente, osservo che ciò lo
assicura anche il « porcellum » in vigore.
Alla Camera, infatti, non vi è un problema
di stabilità per la coalizione che vince, per
la quale è tutto molto più semplice.

Esiste una tendenza ad aggrovigliare i
temi che non aiuta e non conduce alla solu-
zione dei problemi. Siamo partiti muoven-
doci per ottenere gli obiettivi della stabilità
e del bipolarismo, ma poi rischieremmo di
perderli per strada se toccassimo tutto.

Devo dire, francamente, che in realtà il
centrodestra sarebbe anche favorevole a
modificare la vigente legge elettorale. Per
una eterogenesi dei fini, infatti, al Senato
avrebbero vinto loro, avrebbero centomila
voti in più, avrebbero dovuto avere la
maggioranza e, invece, c’è una sostanziale
parità, o una prevalenza debole del-
l’Unione, grazie a quel meccanismo e al
voto degli italiani all’estero. Sono stati due
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strumenti che il centrodestra ha voluto,
tuttavia, a causa dell’eterogenesi dei fini,
in realtà gli si sono ritorti contro.

Chiedo ai colleghi dell’opposizione, dun-
que, se intendano continuare cosı̀. Credo di
no, però non mi convince la proposta avan-
zata dal ministro. Come dicevano benis-
simo gli onorevoli Boato e Fabris, lo sbarra-
mento per le circoscrizioni per l’elezione
del Parlamento nazionale francamente non
si giustifica, e induce ciascuno di noi a
pensare che vi siano altri fini e altri stru-
menti di semplificazione, forzosa e forzata,
del quadro politico, sui quali, tuttavia, non
possiamo essere d’accordo.

Siamo d’accordo, per esempio, a discu-
tere su un graduale innalzamento della
soglia di sbarramento. Ribadisco, signor
ministro, l’aggettivo « graduale ». Propongo
di elevarla già dalla prossima tornata
elettorale, al 2,5 per cento, in attesa di
vedere, alla luce delle novità politiche,
come il sistema politico italiano si assesti
naturalmente, e non forzatamente, attra-
verso sbarramenti e riforme elettorali.
Credo si tratti di una scelta di buon senso,
molto seria e rigorosa.

Al tempo stesso, non possiamo condivi-
dere nel merito la proposta che di eliminare
da subito lo strumento – che, in effetti, non
è accettabile, poiché è una « furbata » – del
recupero del miglior perdente, rinviando ad
un momento successivo la negoziazione
della soglia di sbarramento.

Secondo noi, ad esempio, sarebbe
molto più utile, abolendo il meccanismo
del recupero del miglior perdente e sta-
bilendo la soglia di sbarramento, far ac-
cedere al riparto dei seggi le forze politi-
che che presentano una consistenza elet-
torale notevole in alcune parti del paese e
che, in due o tre regioni, superino di gran
lunga la soglia minima di sbarramento. Si
tratterebbe di un modo per eliminare le
« furbate » e dare una risposta seria alle
forze a carattere regionale.

Regionalizzare o « balcanizzare » –
come qualcuno ha affermato – il Parla-
mento, francamente è una soluzione che
non ci trova d’accordo. Siamo, invece,
assolutamente favorevoli alla previsione di
« penalità » per assicurare concretamente

la presenza delle donne nelle istituzioni.
Non condividiamo, quel sistema farragi-
noso, complicato e incomprensibile delle
circoscrizioni che prevedano, al proprio
interno, i collegi, poiché si creerebbero
doppi livelli di sbarramento: uno legale ed
uno sostanziale.

Non abbiamo alcun timore del referen-
dum. Secondo la mia personalissima opi-
nione, sussistono tutti gli estremi affinché
la Corte costituzionale lo giudichi inammis-
sibile. Questo è non un referendum abroga-
tivo, ma un micidiale e luciferino « taglia e
cuci », che propone una disciplina elettorale
che ha immediate ricadute sulla Carta co-
stituzionale. Si potrebbe giungere, infatti, al
risultato aberrante di una lista di maggio-
ranza relativa che prende tutto, con rica-
dute anche sul rapporto fiduciario tra Go-
verno e Camera. Noi abbiamo il compito di
dire « basta » a queste fughe referendarie,
poiché umiliano e mortificano lo strumento
stesso del referendum.

Concludo dicendo cosa vorremmo: su-
peramento del bicameralismo perfetto; di-
verso ruolo del Senato della Repubblica;
riduzione del numero dei senatori; ele-
zione del Senato con un sistema propor-
zionale puro, mutando i requisiti dell’elet-
torato attivo e passivo; legge elettorale
proporzionale alla Camera che preveda un
premio di maggioranza ed una soglia di
sbarramento che può, gradualmente, es-
sere aumentata nelle legislature successive,
in attesa dell’assestamento naturale e non
forzato del sistema politico. Mi riferisco,
in sostanza, al modello regionale di cui si
è parlato con riferimento alla sua bozza,
signor ministro, e che vorremmo leggere.
Vorremmo, inoltre, aggiustamenti minimi
alla legge elettorale per la Camera con la
modifica del sistema del recupero del
miglior perdente, sostituendo quest’ultimo
con chi dimostra una forza elettorale
consistente in alcune parti del paese.

Crediamo che tutto ciò possa assicurare
un Parlamento più agile e più snello,
minori costi della politica, stabilità dei
Governi, bipolarismo e pluralismo vero. In
tal modo, non si verificheranno strane
situazioni, come succede in Francia, dove
si assiste al fenomeno sociale delle
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