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a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia
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Nella serata di ieri, il relatore delle proposte di legge in
materia elettorale, On. Andrea Mazziotti Di Celso, ha
depositato presso la Commissione Affari costituzionali della
Camera una proposta di testo base, che verrà posta in
votazione prossima settimana, e su cui i Gruppi dovranno
presentare gli emendamenti entro venerdì 19 maggio.
Il testo, così come è stato definito dallo stesso relatore, è una
soluzione «minimale» di modifica della legge elettorale,
basata fondamentalmente sull'estensione anche al Senato
dell'impianto dell’Italicum, come modificato dalla decisione
della Corte Costituzionale.
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La proposta pertanto prevede:
 l'introduzione del premio di maggioranza al Senato, per la
lista che ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi a
livello nazionale;
 la definizione, con delega al governo, di 50 collegi
plurinominali al Senato; in caso di mancata approvazione
del decreto legislativo, i collegi sarano costituiti mediante
accorpamento dei collegi Italicum attuali, come da tabella
allegata alla proposta;
 soglie di sbarramento per le liste uniformi al 3 per cento sia
alla Camera (su base nazionale) che al Senato (su base
regionale);
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un sistema di liste identico a quello dell’Italicum anche al
Senato, con capilista bloccati e preferenze;
 l'estensione della disciplina dell'equilibrio di genere prevista
dall’Italicum anche al Senato;
 la sostituzione del criterio del sorteggio in caso di elezione
in più collegi, con la regola per la quale il candidato risulta
eletto nel collegio in cui la lista ha ottenuto la percentuale
più bassa.
La proposta, inoltre, modifica la disciplina della raccolta delle
firme, su tre aspetti: l'introduzione della possibilità di
sottoscrizione digitale; la riduzione del numero di firme
previsto dall’Italicum; la modifica del regime delle autentiche.
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Abbiamo apprezzato l’equilibrio e la concretezza del
presidente della Commissione Affari costituzionali della
Camera, Andrea Mazziotti di Celso, che, dopo un
approfondito ascolto e dibattito tra le forze politiche, ha
presentato un testo base sostanzialmente coerente con le
osservazioni avanzate dalla maggior parte dei gruppi
parlamentari a Montecitorio. La prossima settimana
presenteremo nostri emendamenti migliorativi, che confermino
comunque l’impianto proporzionale e che rendano questo
sistema più simile all’unica proposta di Forza Italia che, lo
ricordiamo, prevede tra l’altro il premio di maggioranza per
la coalizione che supera il 40% e collegi invece delle
preferenze.
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Adesso si faccia sul serio. Basta fughe in avanti e brusche
frenate, basta giochetti.
Per Forza Italia, come dichiarato ieri dal presidente Silvio
Berlusconi al termine di un tavolo di lavoro a Palazzo Grazioli,
occorre una legge elettorale che consenta un’effettiva
corrispondenza fra il voto espresso dagli italiani e la
rappresentanza in Parlamento. Abbiamo ribadito la necessità
di leggi elettorali organiche, omogenee e coerenti, fra
Camera e Senato, come più volte raccomandato dal Capo
dello Stato, e consideriamo, infine, necessario che il rapporto
fra elettori ed eletti sia garantito attraverso strumenti chiari e
realmente efficaci, evitando in ogni caso il ricorso al voto di
preferenza.
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Questa la nostra posizione. Trasparente, cristallina, messa nero
su bianco. Ci sfugge, invece, la proposta ufficiale del Partito
democratico. Renzi nei mesi scorsi ha parlato di Mattarellum,
poi i suoi a Montecitorio hanno presentato nove proposte di
legge in Commissione Affari costituzionali (tutto e il contrario di
tutto…), infine il bravo Fiano ha avanzato l’ipotesi
Verdinellum, un sistema di voto con metà seggi distribuiti con il
proporzionale e metà con il maggioritario, cosa ben diversa
dal modello tedesco, che, lo ricordiamo, è un proporzionale.
Una confusione mai vista, un caos totale.
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Forza Italia, seguendo il monito del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, è pronta al confronto in
Parlamento con tutte le forze politiche, e lavorerà, con
decisione e determinazione, per arrivare ad una legge
elettorale approvata con il più ampio consenso possibile.
Speriamo che anche i dem abbiamo uno spirito costruttivo e
che ascoltino con senso di responsabilità gli appelli del Colle.
L’Italia ha bisogno di una legge elettorale equilibrata, dalla
parte dei cittadini, e che garantista rappresentanza e
governabilità.

