
Se davvero – prendetelo come un pe-
riodo ipotetico del terzo tipo – fosse
condivisa l’urgenza drammatica di modi-
ficare questa legge elettorale; se davvero si
fosse convinti di tenere fermi i due punti,
l’assetto bipolare e la sicurezza di pro-
durre maggioranze, e di evitare di imporre
per legge processi politici che devono in-
vece procedere per forza politica, ebbene,
alla luce dei giudizi diffusi, credo che la
via maestra sarebbe quella di abrogare la
legge elettorale esistente e restaurare
quella preesistente, assumendosi poi, con
tutta la calma e la pazienza necessaria, la
ricerca di produrre qualche cosa di nuovo.

Concluderei, pertanto, questo inter-
vento per fatto personale dicendo che di
luciferino non c’è soltanto il comitato
referendario, ma forse c’è qualcos’altro
che si aggira per queste aule.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
ministro per la replica.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Prima di tutto, in modo non
formale, voglio ringraziare tutti per questo
confronto ampio e approfondito, senz’altro
utile per il ruolo che può svolgere il
Governo, ma anche per le posizioni e per
l’impegno dei diversi gruppi. Natural-
mente, mi riservo di valutare anche il
contributo che il Governo potrà apportare
nel prosieguo dei lavori del Parlamento, al
termine del confronto che tra poco ini-
zierà nella Commissione affari costituzio-
nali del Senato, per avere elementi più
precisi di definizione e valutazione.

Voglio iniziare dalle riforme costituzio-
nali, rispondendo intanto ad una conside-
razione che hanno svolto gli onorevoli
Bruno e La Loggia. Questa mattina ho
parlato di riforme costituzionali che si
legano, che sono in grado di ospitare
coerentemente la legge elettorale che si
farà, anche se i tempi sono diversi. Questo
è del tutto evidente, per quanto mi ri-
guarda. Credo che su questo non ci fosse
bisogno di fare l’ennesima sottolineatura;
che si proceda da un lato alla riscrittura
dell’articolo 117, mentre se ne attuano le

parti condivise, è il risultato assunto dal
Parlamento e dal Governo, all’indomani
dell’indagine conoscitiva.

Quanto al federalismo fiscale, noi
stiamo lavorando per attuarlo. Penso che
nel mese di maggio il Governo approverà
un disegno di legge-delega sull’attuazione
dell’articolo 119, che impegnerà il Parla-
mento nei mesi a seguire. Questa parte è
acquisita. Aggiungo, invece, che non ho
modificato neppure il mio convincimento
sulla riforma dell’articolo 138. Come ho
detto – ho l’abitudine di dire le stesse
cose, anche in appuntamenti diversi –, ho
preso atto, dagli incontri svolti, che la
maggioranza dei gruppi parlamentari, so-
prattutto alcuni di opposizione, ritengono
che sia preferibile prima concludere in
modo unitario un percorso di aggiorna-
menti alla Costituzione, e successivamente
– come frutto di un lavoro comune, che
supera i due momenti diversi che si sono
verificati nel recente passato nell’atteggia-
mento delle forze politiche su questi temi
– costruisce il rafforzamento dell’articolo
138, a garanzia che questo sia legato non
soltanto alla volontà politica.

Sulle altre riforme costituzionali – devo
dire che c’è maggiore coincidenza di idee,
dunque non faccio uno sforzo, mentre per
la legge elettorale il discorso è più com-
plesso – ho cercato di dare una interpreta-
zione, non una lettura burocratica, di
quanto è emerso negli incontri degli ultimi
tre o quattro mesi, alcuni ripetuti più volte,
con i gruppi parlamentari, con i leader po-
litici, da solo e con il Presidente del Consi-
glio, eccetera. Potrei anche dire che alcune
di queste obiezioni da parte di versanti
della maggioranza le ho capite meno. I temi
di riforma costituzionale di cui ho parlato
sono scritti nel programma con cui ci siamo
presentati ai cittadini, cioè nel programma
dell’Unione. Tuttavia, ha ragione l’onore-
vole Zaccaria quando dice che alcuni di
questi temi erano presenti – e questo ci
consente un minimo di possibilità di cre-
dere che, se c’è davvero la volontà politica e
la coerenza dei comportamenti, possiamo
farcela – nella stessa proposta di riforma
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costituzionale approvata dall’allora mag-
gioranza di centrodestra, poi respinta dal
referendum confermativo.

Quale problema è stato posto nei vari
incontri che si sono tenuti ? Non quello di
non tentare di superare il bicameralismo
paritario né quello di tentare di ridurre il
numero dei parlamentari, né un altro sul
quale pure si ritrova chi vuole mantenere
un sistema elettorale legato alle nostre
tradizioni e chi guarda di più ad un
modello spagnolo o tedesco; che sia il
candidato alla presidenza del Consiglio,
sulla base di un programma, ad andare in
Parlamento per ottenere la fiducia, è un
punto presente in tutti questi sistemi.

La questione che è stata sollevata, di cui
ho preso atto, tanto che è nella proposta, è
quella di non legare strettamente (come
sinceramente avevo fatto all’inizio) il per-
corso delle leggi di riforma costituzionale
alla nuova legge elettorale, essendo in corso
il referendum. È evidente che se i due temi
si legano, il tempo in cui si realizza la nuova
legge elettorale – a meno che non ci sia
un’intesa, che ad un certo punto era anche
balenata, ma che è stata smentita nel breve
volgere di qualche ora – cambia; si tratta di
abrogare l’attuale legge e ritornare a quella
preesistente, che per alcuni rappresenta
una soluzione preferenziale, per altri una
soluzione transitoria.

Questa è stata l’obiezione, ma si è par-
lato di due piani autonomi tra loro, come
procedure e come tempi, perché uno (la
riforma costituzionale) necessita di una
doppia lettura, l’altro di una legge ordina-
ria. Su questi due piani autonomi, anche se
collegati, si può tentare di andare avanti.

Penso che si debba fare questo tenta-
tivo. Se non lo si fa perché si ritiene di
avvantaggiare l’attuale maggioranza, allora
non si farà mai nulla. Occorre fare un
tentativo con queste leggi costituzionali e,
su un altro piano, lavorare per la nuova
legge elettorale.

La decisione, che qui ho sentito molto
discussa, di iniziare al Senato l’approfondi-
mento della legge elettorale e alla Camera
quello delle riforme costituzionali, è stata
assunta in un incontro dei Presidenti delle

due Camere, tenendo conto del percorso
che era già iniziato, almeno come abbozzo
di discussione, in una Commissione.

In ogni caso, se si tengono le riforme su
due piani autonomi, che pure devono
essere tra loro coerenti e ad un certo
punto sempre più coerenti, se uno dei
percorsi procede davvero, francamente
questa non mi sembra una questione in-
superabile. Del resto, a questo punto non
saprei nemmeno se la riforma del bica-
meralismo paritario sia più facile farla
partire dalla Camera o dal Senato.

All’obiezione sollevata dall’onorevole
Bruno, se è il caso che la riforma della
legge elettorale, viste le maggioranze esi-
gue, debba prendere il via al Senato,
rispondo che forse non ci siamo capiti,
sebbene anche il Presidente del Consiglio
lo abbia ribadito più volte: noi non pen-
siamo di fare una legge elettorale di sola
maggioranza. Non è che, siccome al Se-
nato viene fatta una legge elettorale e c’è
una maggioranza di soli tre senatori, alla
Camera si prevede anche la fiducia. Noi
pensiamo che si debba costruire una legge
elettorale di larghissima convergenza, che
mi auguro possa coinvolgere tutte le forze
politiche.

Questo è il metodo che intendiamo
seguire. La legge elettorale e cosı̀ anche gli
aggiornamenti alla Costituzione, essendo le
regole comuni, devono essere approvati
con uno schieramento che non sia della
sola maggioranza del momento. Questo è
necessario se vogliamo cercare di mettere
qualche punto fermo, che non sia revocato
all’indomani delle successive elezioni.

Discutere di legge elettorale – a qual-
siasi modello si faccia riferimento, tedesco,
spagnolo o quello che volete – in presenza
di un sistema di bicameralismo paritario
francamente significa discutere molto in
astratto. Vorrei sapere quando scatterà la
sfiducia costruttiva: scatterà alla Camera,
al Senato, ne scatteranno due diverse ?

Ho cercato di fare alcune proposte di
mediazione non con le forze politiche, ma
con questo percorso, che da una parte
presenta un aggiornamento della Costitu-
zione, che spero vada avanti su quei punti,
e dall’altra la necessità di una legge elet-
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torale da riformare in tempi più rapidi,
per rispondere positivamente a certe esi-
genze poste dal referendum.

Credo che in un’intesa possibile si do-
vrebbero definire anche i tempi. Per
quanto riguarda la legge elettorale, o riu-
sciamo a farla entro un determinato pe-
riodo, che sarà la fine di questo anno,
altrimenti – se sono state raccolte le firme
e se la Corte Costituzionale lo ha ammesso
– ci sarà il referendum.

Potremmo definire dei tempi anche per
le leggi costituzionali. Se ci saranno con-
vergenze ampie – come a me pareva ci
fossero e come, in fondo, la discussione di
stamani non ha smentito – sul piano delle
riforme costituzionali, su questi piani au-
tonomi, anche se coerenti tra di loro, io
credo che alla fine del 2008 potrebbe
essere concluso un percorso o almeno
buona parte di esso, quella che avrà meno
obiezioni politiche.

Il Governo – su questo vorrei che ci
fosse una fiducia reciproca – non pensa
che, perché ci sarà una nuova legge elet-
torale, ci saranno le elezioni. Il Governo
non vuole e non chiede all’opposizione di
garantirgli, dopo la legge elettorale o dopo
le riforme costituzionali, la durata; se sarà
in grado di tenere la coesione della sua
maggioranza e le priorità del suo pro-
gramma, se la garantirà da solo. Se questo
non ci fosse, si rischia di andare alle
elezioni a prescindere. Penso che, in ogni
caso, questo lavoro sia positivo. Credo che
di questo percorso e di questo impegno ci
sia bisogno per guardare all’Italia.

Per questo personalmente ritengo che
si costruirebbe sul nulla se si pensasse che
sulle leggi di modifica della Costituzione e
sulla legge elettorale, che richiede la ri-
cerca di convergenze amplissime, si co-
struisca una sorta di smembramento, si
costruiscano dei cavalli di Troia, per en-
trare nel campo avversario. Ma cosı̀ non si
entra da nessuna parte.

Sulla legge elettorale, il Governo non ha
intenzione di presentare propri disegni di
legge. Questa è una scelta che abbiamo
sempre affermato. Il Governo ha intenzione
di vedere se può aiutare un percorso, essen-

done parte, con il Parlamento, con le Com-
missioni e con i gruppi parlamentari, indi-
viduando possibili convergenze.

Questa è la piattaforma che oggi ho
cercato di illustrare e sulla quale mi pare
ci fossero della convergenze e degli ap-
profondimenti: la difficoltà consiste nel
fatto che noi dobbiamo trovare delle sin-
tesi e delle possibili intese non dico tra
schieramenti, ma tra forze all’interno dei
vari schieramenti, di maggioranza e di
opposizione. Questo è l’equilibrio; lo ab-
biamo voluto; non so se sarebbe stato
facile, ma una posizione diversa avrebbe
portato ad un’altra soluzione. Non esi-
stono un’intesa di centrosinistra e un’in-
tesa di centrodestra, tra le quali si deve
mediare; esistono posizioni differenziate
all’interno del centrosinistra e all’interno
del centrodestra. Esiste, in più, il fatto che
la legge elettorale si deve costruire mentre
è in atto un percorso di possibili modifiche
alla Costituzione che potrebbero mutare
alcuni di questi aspetti.

Sinceramente non sono d’accordo – la
questione è stata sollevata oggi dall’onore-
vole Licandro – su una valutazione di que-
sto genere: siccome sarà superato il bica-
meralismo paritario, ammettiamo che cosı̀
avvenga, la legge elettorale che esiste per la
Camera è una legge elettorale che funziona.
Secondo me questa legge elettorale per la
Camera, anche se rimane solo questa, non
va bene; essa va modificata in alcuni punti
fondamentali. Innanzitutto non va bene il
rapporto fra cittadini ed eletti.

In queste nostre stanze si avverte
meno; a volte siamo costretti a dividerci
per i ruoli che nel momento svolgiamo, e
poi quando siamo nel territorio ce ne
rendiamo conto. Nelle ultime elezioni, che
pure hanno avuto il merito di una mag-
giore semplificazione, se si somma il non
voto – parlo di bianche, nulle e di chi non
ha partecipato al voto – si raggiunge oltre
il 20 per cento dei cittadini italiani. A
questo punto, può dirsi positivo il rap-
porto tra cittadini ed eletti ? Questo è un
aspetto che, secondo me, deve essere mo-
dificato. Non penso che si possa tornare a
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votare con una legge elettorale che fa
arrivare, nelle 26 circoscrizioni elettorali,
liste bloccate di 38 candidati !

PRESIDENTE. Non è possibile !

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Infatti, non è possibile. Questo
per me rappresenta un punto importante
da affrontare. Ci sono diversi modi per
superarlo, ma uno è obbligato. Non ci
sono ad oggi le condizioni per reintro-
durre la preferenza; non so neppure se
questa sia una scelta giusta, ma qui ci
sono colleghi che la pensano in modo
diverso. Non mi si dica, però, che con 38
candidati, introducendo la preferenza si è
risolto il problema del collegamento tra
cittadini ed eletti. Anche la preferenza, per
funzionare, necessita di un numero che
abbia una sua ragionevolezza, dal punto di
vista della conoscenza e del rapporto con
i territori.

Ci sono più modi per superare il pro-
blema, certamente, ma credo che una via
maestra da approfondire sia comunque
quella che le circoscrizioni debbano essere
meno ampie e più numerose.

L’approfondimento tecnico che mi è
stato riferito è che con quello schema (uno
di quelli possibili che ho avanzato), si
arriverebbe ad avere in Italia gran parte
dei collegi con un numero di candidati da
tre a sei (il che consentirebbe anche l’ef-
fettuazione, per quei partiti che lo vo-
gliono, di primarie per scegliere i candi-
dati) e, nel numero più grande, intorno a
dieci candidati.

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Mi
scusi, ministro: con liste bloccate ?

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. In questo caso sı̀. Ho già detto
che è il numero più ridotto, ma con liste
bloccate...

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Vorrei
capire, però, alla fine che rapporto c’è tra
i candidati e il cittadino.

PRESIDENTE. Sono pochi i candidati !

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Se ci sono tre candidati, o anche
cinque, siccome nessuno ne eleggerà cin-
que su cinque, si possono fare davvero, per
chi vuole, le primarie.

Quello che, per il Governo, è un punto
fermo (per il resto, invece, riferisco la mia
interpretazione, dunque non impegno nes-
sun altro) è il seguente: noi riteniamo che
non sia fattibile una nuova legge elettorale
che non si proponga di attuare in modo
coerente, visto che l’Italia è maglia nera in
Europa, l’articolo 51 della Costituzione,
che riguarda la presenza delle donne nelle
istituzioni, non soltanto nelle liste. Questo
è un punto sul quale posso usare un « noi »
che non è plurale maiestatis.

Nel dibattito c’è stata qualche stranezza,
permettetemi di dirlo. Il collega Fabris af-
ferma la necessità di un superamento del
bipolarismo; il collega Bonelli sostiene la
volontà di un bipolarismo drastico, quello
che arriva fino all’ultimo voto, quello che
abbiamo vissuto. Poi ci sono coloro che
sostengono legittimamente – Rifondazione
comunista, che lo ha detto anche negli in-
contri precedenti, e l’UDC – il sistema tede-
sco e altri, come l’Ulivo, che sostengono il
maggioritario a doppio turno.

Io, in questa fase, sono l’unico che non
può sostenere qualcosa di preciso, anche
rispetto ai miei colleghi di Governo...

ROBERTO ZACCARIA. Ti dispiace ?

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Sı̀, un po’ mi dispiace, ma i
colleghi sanno bene – l’ho detto quando ci
siamo incontrati la prima volta – che se
potessi sceglierei, e non perché è questa la
posizione dell’Ulivo, il collegio uninomi-
nale o il maggioritario a doppio turno.

Tale questione è un po’ alle nostre
spalle, se dobbiamo trovare un punto di
condivisione. Non è giusta neppure la rap-
presentazione che si dà all’esterno, dove
appare che non ci sia un punto di condivi-
sione perché i piccoli partiti fanno i ricatti.
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Non è vero, perché un grande partito come
Forza Italia non è d’accordo sul sistema del
collegio uninominale, con maggioritario a
doppio turno, ma anche a un turno; e Forza
Italia non è un piccolo partito. Neppure
Alleanza nazionale è un piccolo partito, e
ugualmente non è d’accordo.

Se si registra la possibilità di una
convergenza per ritornare alla legge Mat-
tarella, io sono d’accordo. Fino ad oggi,
però, questa convergenza non è emersa,
perché nella maggioranza, e anche nell’op-
posizione, non c’è accordo su questo.

Se vogliamo fare una nuova legge elet-
torale e se vogliamo cercare di rispondere
positivamente a domande poste dal refe-
rendum, dobbiamo affrontare alcune que-
stioni. Una è semplice: non si consentono
candidature plurime, in più collegi.

Secondo punto: lo sbarramento. Ho
affermato, come interpretazione del Go-
verno, che non si può mantenere – mi
pare che questo sia stato confermato – il
premio di consolazione al miglior perdente
e ho proposto di introdurre una gradualità
per lo sbarramento per l’accesso ai seggi.
Mi pare che questo sia un punto positivo
di stamattina.

Ho detto, altresı̀, che il confronto nei
gruppi deve stabilire l’asticella dello sbar-
ramento per la prossima legislatura e,
naturalmente, la ponga in una posizione
più elevata.

Dal momento che ci sono diverse forze
che sostengono il modello tedesco, a pre-
scindere dal discorso del premio di mag-
gioranza, probabilmente dai colloqui che
ho avuto con le forze politiche – non solo
con i gruppi parlamentari – mi sembra di
poter affermare che se si va a due legi-
slature, significa che la prossima si farà
con uno sbarramento più alto, quindi con
un innalzamento graduale, per arrivare,
dopo cinque anni, al 5 per cento.

Comunque, era un’indicazione. Dopo-
diché sarà il Parlamento a definire dove
porre (e noi contribuiremo) il punto di
equilibrio per far un’intesa.

Sulla questione dello sbarramento su
base circoscrizionale, ci sono due aspetti
possibili: si può (e mi pare che fosse la
posizione di Bonelli, forse di Belisario, di

Licandro, della Mascia) stabilire dove col-
locare, come primo movimento di gradua-
lità, lo sbarramento a livello nazionale, e
si può determinare che, se in tre circo-
scrizioni, non della stessa regione ovvia-
mente, si supera uno sbarramento più
alto, si accede alla ripartizione dei seggi.

Questa è una modalità. Una controin-
dicazione – di cui non ho parlato stamani
poiché su questo punto non ho a dispo-
sizione le verifiche tecniche che invece ho
sull’altra ipotesi – è che, in quel caso, se
viene mantenuto, come mi pare oggi sia,
quel premio di maggioranza, che grosso
modo sarà attorno a un 10 per cento o a
scendere, si può determinare, per poter
effettuare realmente tutto il recupero, che
quei seggi, come è successo questa volta,
vengano assegnati nelle circoscrizioni non
tenendo conto dell’equilibrio che in quelle
regioni si era determinato per le varie
forze e quindi anche del rapporto – è vero
che è un 10 per cento – di parlamentari
eletti in un territorio.

Il Parlamento ritiene che questo sia il
male minore, benissimo. L’obiettivo più
importante è fare la legge elettorale.

Naturalmente, penso che in questo caso
sarà un po’ più difficoltoso il negoziato per
trovare il punto in cui, alle prossime
elezioni, stabilire la soglia di sbarramento.
È evidente che con il recupero nazionale
è difficile dire che dal 2 si passa al 2,5, ma
questo lo determineranno i gruppi.

Nell’altra ipotesi, il recupero, determi-
nato uguale sulla base di circoscrizioni che
corrispondono alle regioni (lasciate stare il
fatto degli strumenti dei collegi che ser-
vono al rapporto con i cittadini) provoca
certamente un non completo recupero di
tutti i resti – perché a livello di circoscri-
zione regionale si fermano –, ma proba-
bilmente, incrociati i dati con il livello a
cui si porta lo sbarramento, questi pos-
sono anche dare una più facile conver-
genza ed equilibrio.

Lo pongo come elemento di riflessione.
Certamente, nessuno si strappa i capelli se
la convergenza, con l’approfondimento
tecnico, si trova su questo aspetto. Il
problema è che sia serio perché conside-
rate che in queste elezioni ci sono state 70

Camera dei Deputati — 53 — Audizione – 14

XV LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 2007



liste elettorali. I partiti in Parlamento, in
questo momento, stanno per diventare 24
e non credo che noi potremo presentarci
decentemente ai cittadini – chiunque
pensi di vincere o di perdere – dicendo
che nelle prossime elezioni le liste saranno
130 e cosı̀ via per i gruppi.

Credo che questo sia nell’interesse della
democrazia; un partito può avere un mi-
nore consenso, ma avere un suo fonda-
mento e radicamento nel paese; non
stiamo parlando di quei partiti che si
inventano vicino alle elezioni perché serve
anche quella millesima percentuale di voti.

Ora, la seconda alternativa dello sbar-
ramento possibile su base regionale, è
comunque un’interpretazione. Non c’en-
trano nulla i congressi costitutivi o gli altri
processi politici in atto; non c’entrano
niente. Ho già spiegato il motivo: avere
due alternative possibili, invece di una,
alla riflessione del Parlamento, rispetto
alla questione di trovare una soluzione per
la soglia di sbarramento, non mi sembra
un fatto negativo.

L’ultima considerazione riguarda il
premio di maggioranza. Anche in questo
caso, se facciamo un dibattito culturale, è
vero – lo diceva l’onorevole Zaccaria –
che il premio di maggioranza non è usuale
nei sistemi elettorali (non ce l’ha nessuno,
come dice il presidente Violante). La que-
stione più semplice sarebbe decidere il
livello della soglia di sbarramento, senza
gradualità, e abolire il premio di maggio-
ranza. Non ci sono, però, le condizioni
politiche per questo e non so se ci saranno
strada facendo: in quel caso le verifiche-
remo tutti insieme.

Siccome la maggior parte delle forze
politiche, di maggioranza e di opposizione,
afferma che la democrazia dell’alternanza
deve funzionare in modo che i cittadini
conoscano le alleanze e i candidati alla
presidenza del Consiglio, prima del voto e
si deve cercare di tenere in piedi tutto
questo, cosı̀ come è, anche nel corso della
legislatura, per tutti questi motivi, in que-
sta fase di evoluzione del sistema politico
italiano, e del nostro bipolarismo, una
forma di bipolarismo (non l’unica), che sia
legata anche al premio di maggioranza, è

conveniente mantenerla. Sappiamo che
questo comporta un negoziato diverso
sulla soglia di sbarramento per l’accesso ai
seggi. Se questo dato rimane (ossia un 10
per cento di premio di maggioranza a
diminuire), mentre mi rendo conto che
sulla soglia di accesso si possono fare
discussioni di varia natura – nazionale,
più elevata, o tutto quello che abbiamo
detto – sul premio di maggioranza insisto
e chiedo a voi tutti una riflessione e un
approfondimento. Dichiarare che il pre-
mio di maggioranza non scatta comunque,
ma quando si raggiunge un certo livello di
consensi, mi pare sia un principio di
democrazia.

Non si può fare come a livello regio-
nale; è stato detto che l’elezione diretta del
Presidente del Consiglio non si può fare
per ragioni costituzionali, altrimenti dob-
biamo introdurre un’altra riforma, ma
anche per ragioni politiche. Coloro i quali
hanno sostenuto un’impostazione nel re-
ferendum di un anno fa, non sono convinti
di questo; vogliono un governo parlamen-
tare forte, ma sempre un governo parla-
mentare, vogliono un ruolo più forte del
Presidente del Consiglio, ma sempre un
Presidente del Consiglio che ottiene la
fiducia dalle Camere, fino a quando non
sia superato il bicameralismo paritario.

Se questa è l’impostazione, il riferi-
mento è che il premio di maggioranza può
scattare ad un determinato livello di con-
sensi. Io propongo anche che il livello di
consensi si valuti non in voti, ma una volta
raggiunto e superato un determinato nu-
mero di seggi. Riflettiamoci, ma mi pare
che questo possa rappresentare un punto
di equilibrio per avere un negoziato più
tranquillo sulla soglia di sbarramento, e
quindi impostare la gradualità, e per avere
politicamente non una sollecitazione alla
frammentazione. Ogni coalizione, che si
forma su un programma, saprà se quello
che presenta o quello che cerca ha o meno
possibilità di superare la soglia di sbarra-
mento; se non la supera, i voti saranno
dispersi e andranno in altro modo orga-
nizzati. A me sembra che questo possa
anche determinare una maggiore coerenza
nei programmi delle coalizioni che si tra-
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sformano, dopo le elezioni, in capacità di
azione di Governo. Questo è un nesso che
si deve mantenere.

È vero, ci sono due circostanze in cui
può non scattare il premio di maggio-
ranza.

Ho parlato di lista o di coalizione, ma
un partito potrebbe anche decidere di
provare da solo o con una federazione fra
partiti. L’obiettivo ha un’altra possibilità
per essere raggiunto.

In ogni caso, se un’alleanza o un partito
che ritiene di poter avere i numeri per
governare l’Italia, non supera il 40 per
cento dei seggi, è uno scandalo o è giusto
che non ottenga il premio di maggioranza
per controllare la Camera ? Dal 40 al 51
gli vengono dati più o meno 60 seggi.

Non sono d’accordo, per questo motivo,
con la sottolineatura che faceva l’onore-
vole Valducci. Il premio di maggioranza –
se e quando si tiene e, in questo momento,
mi sembra che la maggioranza delle forze
lo voglia mantenere – ha senso se serve
per governare. Se uno raggiunge il 38 per
cento dei seggi mica posso regalargli, a
spese della rappresentanza dei territori di
parlamentari, un premio di seggi che co-
munque non può neppure governare ?

Il premio di maggioranza scatta af-
finché si possa governare, altrimenti dav-
vero il dibattito è diverso. E non scatta se
al Senato e alla Camera ci sono maggio-
ranze diverse.

Se in questa legislatura si supera il
bicameralismo paritario o se si supera la
questione della fiducia, questo tema ri-
mane un confronto culturale.

Ho già detto e ribadisco – non essen-
doci state osservazioni contrarie, penso ci
sia accordo – che propongo che ci siano
due leggi elettorali distinte, una per la
Camera e una per il Senato. I principi,
oggi, dovranno essere molto simili per
cercare di evitare il rischio di due mag-
gioranze diverse.

Un minuto dopo il superamento del
bicameralismo paritario, è realisticamente
possibile che il Senato sia a composizione
mista e non dia la fiducia per questo
motivo. Il Senato avrà una parte di sena-
tori eletti e una parte di senatori designati

dal sistema delle regioni e delle autono-
mie, quindi non esprimerebbe la fiducia.

In quel momento, la parte che deve
essere elettiva del Senato deve essere pro-
porzionale su base regionale e su questo
non credo che ci sia discussione.

Se si determina la situazione – fin
quando non è superato il bicameralismo
paritario – per cui se al Senato vi è una
maggioranza diversa dalla Camera, non
scatta il premio di maggioranza in nessuna
delle due, a me pare che questa situazione
sia fondata sul buonsenso.

Cosa altro si dovrebbe fare ? I premi di
maggioranza non sono mica in aggiunta,
come in Germania, ma sono seggi che
vengono utilizzati in un certo modo, sono
quel 10 per cento o meno che viene tolto
alle circoscrizioni per fare il premio di
maggioranza.

Vengono utilizzati per avere due premi
che danno luogo a due maggioranze co-
munque diverse nella Camera e nel Se-
nato; e quindi a che servono ? In ogni caso
per governare, o si torna a votare un mese
dopo, e allora non c’è bisogno del premio
di maggioranza, o comunque occorre tro-
vare un’intesa per fare un Governo. Allora
perché quella intesa non può essere tro-
vata senza premio di maggioranza ? Su
questi aspetti credo che si debba insistere.

Questi erano i punti che spero di aver
chiarito nella loro problematicità in quelle
che sono le maggiori convinzioni e, ripeto,
la responsabilità della lettura degli incon-
tri e il tentativo di sintesi che aiuterà o
meno nel prosieguo dei giorni e dei mesi,
è mia personale. Su questo non c’è nes-
suna responsabilità che riguardi qualcun
altro oltre a me, che ho portato avanti
questa riflessione.

Non so se l’onorevole La Forgia era
presente all’inizio della mia relazione, ma
sul referendum io mantengo la valutazione
data all’inizio, che è comune sul fatto che
nemmeno io credo che si debba crimina-
lizzare uno strumento di partecipazione.
La divergenza tra la mia idea e quella
dell’onorevole La Forgia non consiste nel
contributo di sollecitazione. Se l’esito del
referendum decide la legge elettorale – e
non so se il Parlamento che non riesce a
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costruire una legge elettorale ora, riuscirà
a farla dopo il referendum – non sono
convinto che quella legge elettorale, cosı̀
come esce dal referendum, sia migliore di
quella attuale, ma questo è l’unico ele-
mento di valutazione diversa.

Non sono convinto perché le due so-
luzioni che ci potrebbero essere con la
legge elettorale scritta al referendum, sa-
rebbero o due listoni uno di centrosinistra
e uno di centrodestra, il che non mi pare
che aumenti né la stabilità, né la coesione,
né il rapporto con i cittadini, o in caso
diverso di liste separate, in coerenza con
quello che ho finito di dire ora, non
scatterebbe il premio di maggioranza a un
« x » livello di consensi, potrebbe scattare
anche al 17,5 per cento di consensi, se
quello che viene dopo è al 17,4. Queste
sono valutazioni, per quanto mi riguarda,
di merito.

PRESIDENTE. Ringraziamo molto il
ministro. Aggiungo che nella sua imposta-
zione di premio di maggioranza mi sem-
bra ci sia questo concetto: o il corpo
elettorale decide da solo la scelta della
maggioranza, e quindi esprime un con-
senso sufficiente, oppure, se non esercita o
non è capace di esercitare questa fun-
zione, a questo punto la scelta deve farla
la politica.

Dobbiamo anche tenere conto che ci
sono paesi come l’Austria, l’Olanda, la
Germania e l’Irlanda del nord che, non
avendo avuto una maggioranza, non
stanno decidendo di cambiare la legge
elettorale, stanno decidendo di dare spazio
alla politica per trovare un governo.

Mi pare che il ragionamento del mini-
stro, da questo punto di vista, sia assolu-
tamente coerente: decide il corpo eletto-
rale, ma se il corpo elettorale non è in
grado di farlo, perché esprime due mag-
gioranze diverse o perché non dà un
numero di voti sufficienti alla coalizione
vincente, a questo punto entra in campo la
politica.

Ringrazio nuovamente il ministro e
tutti i colleghi intervenuti. Il lavoro svolto
questa mattina, in quasi cinque ore di
seduta, è stato sicuramente utile.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14,25.
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