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un passaggio fondamentale 
Grazie alla vittoria del NO democratico costituzionale nel Referendum del 4 dicembre scorso e alla dichiarazione di 
incostituzionalità dell'Italicum da parte della Consulta, il Parlamento è chiamato ad elaborare una nuova Legge Elettorale 
finalmente coerente con lo spirito, i principi, gli obbiettivi e le regole della Costituzione della Repubblica. 
Siamo di fronte ad un passaggio fondamentale per la democrazia italiana, che da troppo tempo vive in uno stato tanto provvisorio 
quanto deteriorato. Lo stesso Parlamento in carica è stato eletto con una legge poi sancita come incostituzionale. 
. 
la legge elettorale è la forma della democrazia 
Non si tratta di una discussione astratta, nè di una regolamentazione puramente formale: in un Paese in cui "la sovranità appartiene 
al popolo", la Legge Elettorale è la forma essenziale per la determinazione della effettiva rappresentanza dei valori, degli 
ideali e degli interessi presenti nella società italiana e della libera scelta dei propri rappresentanti da parte dei cittadini e delle 
cittadine: è su questa base fondamentale che si costruiscono le condizioni per un corretto e legittimo esercizio del potere legislativo 
e di quello esecutivo, nella piena garanzia dell'indipendenza del potere giudiziario e nella distinzione e nell'equilibrio tra i 
poteri. La Legge Elettorale è dunque lo strumento istituzionale primario per la strutturazione di una democrazia fondata sulla 
rappresentanza pluralista e sulla partecipazione consapevole, per l'articolazione e l'implementazione del dettato costituzionale. 
. 
tra forzature e opportunismi: dagli interessi particolari all'interesse generale 
In queste settimane, pur senza un confronto adeguato nel Paese e nella Società, i lavori della Commissione sembravano entrati nella 
fase decisiva. Dopo mesi di silenzi e rimozioni, dopo alcuni tentativi di forzature unilaterali, tra annunci e mistificazioni, 
approssimazioni e giravolte, sembrava si stesse andando verso una repentina approvazione del nuovo testo, con un'improvvisa 
accelerazione determinata da una annunciata intesa tra i capi dei 4 partiti più rappresentati in Parlamento. Prima il balletto di trattative 
sottobanco, opportunismi e trasformismi, poi l'improvvisa disdetta al primo incidente in aula su un aspetto marginale per ragioni 
evidentemente strumentali, fanno pensare che fino all'ultimo la nuova legge sarà oggetto di tatticismi, strategie inconfessabili e 
logiche di scambio: c'è il rischio evidente che il risultato finale sia il frutto avariato degli interessi contingenti e particolari dei 
partiti ad oggi prevalenti e dei parlamentari uscenti, per garantire il ritorno in Parlamento ai soliti noti. 
. 
diamo voce al popolo del referendum: partecipazione e rappresentanza 
Per queste ragioni, riteniamo nostro diritto e nostro dovere far vivere in questo passaggio la voce dei cittadini che si sono 
espressi con una partecipazione straordinaria nel voto referendario - principale strumento di democrazia diretta previsto dalla 
nostra Costituzione - dei comitati e delle associazioni, delle reti e dei movimenti, delle organizzazioni sindacali e delle forze 
politiche che in modo libero e attivo hanno promosso e sostenuto quel pronunciamento della larga maggioranza del popolo 
italiano. Fuori da ogni tatticismo e da ogni politicismo, liberi da qualsiasi strumentalità e collateralismo, vogliamo far sentire al 
Parlamento e nel Paese il punto di vista indipendente di quanti chiedono una nuova Legge Elettorale finalmente coerente con 
la nostra Democrazia Costituzionale. Il nostro primo atto concreto è stato in queste settimane il lancio della PETIZIONE 
POPOLARE “RESTITUIRE LA SOVRANITA' AGLI ELETTORI”: le prime 30.000 firme raccolte (un risultato straordinario in 
poche settimane e su un tema istituzionale complesso) sono state consegnate nei giorni scorsi ai presidenti del Senato e della Camera. 
. 
una nuova legge elettorale per la democrazia costituzionale: voto libero eguale diretto e rappresentanza proporzionale 
Con il NO al Referendum, il popolo italiano non ha solo respinto la deformazione della Costituzione, ma ha anche bocciato l'Italicum, 
un sistema elettorale disegnato a misura della contro-riforma costituzionale, espressione dello stesso disegno neo-autoritario ed 
accentratore, che ridurrebbe le elezioni ad una mera procedura per l’attribuzione del potere di Governo ad un ristretto gruppo, 
attraverso il controllo totale del Parlamento, a scapito della rappresentanza del pluralismo nella società. 
Per rendere coerente il sistema elettorale nelle due Camere, come chiesto dal Capo dello Stato, sarebbe inaccettabile la scelta di 
estendere al Senato i meccanismi dell’Italicum. Al contrario, sono necessarie due modifiche di fondo per ripristinare pienamente 
il modello di Democrazia Costituzionale riconfermato dai cittadini italiani con il voto del 4 dicembre: 
- assicurare la piena rappresentatività proporzionale del Parlamento, ripristinando l’eguaglianza del voto dei cittadini; 
- garantire la possibilità per i cittadini di scegliersi liberamente i rappresentanti, oggi designati dai capi partito. 
Il premio di maggioranza rimane inaccettabile anche con la soglia del 40% dei voti, perchè darebbe vita ad una profonda 
divaricazione fra la volontà espressa dagli elettori e la composizione del Parlamento. 
I capilista bloccati porterebbero ad una stragrande maggioranza degli eletti nominati dai capi-partito, impedendo ai cittadini di 
scegliere direttamente i propri rappresentanti. Si confermerebbe il carattere oligarchico dei partiti e l’impermeabilità del Parlamento 
alle domande emergenti dalla società e alle ragioni della giustizia sociale (lavoro, sanità, scuola, previdenza, ambiente). 
Prima che si giunga allo scioglimento delle Camere è dunque indispensabile che siano approvate profonde modifiche alla normativa 
elettorale vigente, secondo principi coerenti con la Costituzione: il sistema elettorale deve ripristinare la rappresentanza 
proporzionale, garantire l’eguaglianza dei cittadini nell’esercizio del diritto di voto, restituire ai rappresentati il diritto di 
scegliere i propri rappresentanti, ricondurre i partiti alla loro funzione costituzionale di canali di collegamento fra la società e 
le istituzioni, piuttosto che di strutture di potere autoreferenziali. Per questo chiediamo fermamente che si rimuova ogni forma di 
premio maggioritario; che si rimuovano i capilista bloccati e le candidature multiple. 
.. 
basta schiaffi alla democrazia! contro lo scippo dei referendum sul lavoro e i nuovi voucher: diritti democrazia costituzione 
In coerenza con la nostra natura, a difesa dello strumento referendario e dei diritti del lavoro sanciti dalla Costituzione, affermiamo 
contemporaneamente l'impegno contro l'intollerabile furto di democrazia di Governo e maggioranza. Denunciamo lo "scippo" del 
Referendum chiesto da milioni di cittadini italiani per il ripristino dell'Articolo 18, l'abrogazione dei Voucher e l'introduzione delle 
responsabilità negli Appalti: prima abrogano le norme per paura di una nuova sconfitta referendaria, poi reintroducono in forme 
mascherate il lavoro senza diritti e dignità. Nel rispetto rigoroso di ruoli diversi e rispettive titolarità, esprimiamo l'attivo sostegno 


