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ra
cosa

di RenatoBenedetto

MILANO Quasi venti mesi dopo
il primo si in Aula, il 7 febbra-
io dello scorso anno, la rifor-
ma entra in vigore. Ma per ve-
dere gli emicicli di Camera e
Senato vuoti per un terzo bi-
sognerà attendere. Questa le-
gislatura non sarà toccata dal
taglio: non ci sono deputati e
senatori pronti a fare le valigie
(già bocciando il Porcellum,
nel 2014, la Corte costituzio-
nale citò come prevalente «il
principio fondamentale della
continuità dello Stato», la le-
gittimità dell'Aula non è in di-
scussione), occuperanno il
proprio scranno fino allo
scioglimento delle Camere,
Alle prossime elezioni, però,
saranno in palio 40o seggi per
la Camera e 200 per il Senato.
Allora sì, dopo il voto, si vedrà
il nuovo Parlamento.

Altri 60 giorni di attesa
C'è un altro tassello da consi-
derare. Nell'ipotesi (irreale)
che si andasse a votare oggi, il

taglio non sarebbe comunque
operativo. La norma dà Go
giorni di tempo al governo
per ridisegnare i collegi. Un
passaggio tecnico necessario.
Ma dopo questo termine sarà
operativa a tutti gli effetti: le
norme di cui si discute, dalle
riforme «compensative» alla
legge elettorale, non sono in
alcun modo vincolanti. Si po-
trebbe già votare col Rosatel-
lum oggi in vigore.

La legge elettorale
La legge elettorale, però, è il
primo tema alla voce «cose da
fare dopo il Sì». Sull'urgenza
l'accordo è unanime, ma fini-
sce quando si entra nel meri-
to: quale sistema? Il io settem-
bre il Germanicum (propor-
zionale con sbarramento al
5%) ha avuto il via libera in
commissione alla Camera. Ma
a votarlo sono stati solo Pd e 5
Stelle: Leu e renziani si sono
sfilati, mentre nel centrode-
stra preferiscono il maggiori-
tario. La strada del Germani-
cunn sembra lunga e tortuosa.
Ma per il Pd il proporzionale
appare comunque irrinuncia-
bile: è una delle precondizio-

ni (poi diventate post-condi-
zioni) chieste per il Sì alla ri-
forma. Perché? Per mitigare
l'effetto «sbarramento» della
riduzione del numero di par-
lamentari, soprattutto al Se-
nato, che è eletto su base re-
gionale. E un aspetto tecnico:
prima il numero minimo di
senatori eletti per regione era
7, adesso è 3. Dove i posti in
palio sono pochi (si veda il
grafico in pagina), restano
fuori partiti con percentuali
anche a due cifre. Effetto che
può essere compensato da
una legge proporzionale.

Riforme compensative
Sempre per allargare la rap-
presentanza, è in cantiere una
riforma costituzionale: per far
sì che il Senato non sia più
eletto «su base regionale»,
come previsto oggi. E questa
una delle tre riforme costitu-
zionali «compensative» in di-
scussione. Un'altra riguarda la
riduzione del numero dei de-
legati regionali che si aggiun-
gono a deputati e senatori
quando si elegge il capo dello
Stato (sono 58 e con Goo par-
lamentari acquistano un altro

peso). La terra vuole abbassa-
re a IS anni l'età minima per
votare per il Senato (in attesa
del terzo sì. alla Camera). Si
dovranno adeguare, infine, i
regolamenti parlamentari,

I senatori a vita
A cambiare è anche l'articolo
g della Carta, sui senatori a

vita. Quelli nominati dal pre-
sidente della Repubblica per
alti meriti --- si sancisce con la
vittoria del Sì — non possono
essere più di cinque. Numero
massimo, che interviene a
chiarire un nodo che, in pas-
sato, ha vasto scontrarsi due
interpretazioni. La prima, per
cu.i in Aula, in tutto, non po-
tessero esserci più di 5 sena-
tori nominati dal Colle. l
un'altra, secondo la quale cia-
scun presidente aveva il dirit-
to di nominarne 5. L stata in-
tesa così ai tempi. di Pertini e
Cossiga (finito il suo mandato
si contavano u senatori a vi-
ta). Resta invariato il laticlavio
a vita, di diritto, per gli ex pre-
sidenti. Ree:)C..>i,;r.=, RSCP...•
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;ALI EFFETTI Le nuove Camere avranno un terzo di parlamentari in meno
  Cambia anche la composizione del Senato, non più su base regionale

IL VOTO
AVENTI DIRITTO AL VOTO
litalla» estero)

50.956.057

I precedenti

2001 Modifica al titolo V
della Carta

SI ~~~:O
64,2% 35,8%

(II quorum non
è necessario)

COSA CAMBIA
Regione per Regione
I seggi prima e dopo l eventuale taglio

■ Deputati attuali ■ Con il taglio

gl Senatori attuali • Con il taglio

Lombardia -fit

Campania

La2kl

Piemonte

Sicilia

Veneto

Emilia 111.1~1112
Romagna lalap

Puglia

LE RIFORME COLLEGATE AL TAGLIO

i Legge elettorale
ReVisione collegi e superamento
sistema misto

Modifica dei regolamenti dl Camera
e Senato
Per regolamentare il lavoro nelle
Commissioni permanenti e nelle giunte

Modifica dei numero di componenti
regionali perla nomina dei capo
dello Stato
Dovrebbero scendere da 3a.2

151 302
mila mila
È il numero È il numero
di abitanti, di abitanti,
in media, in media,
per deputato per senatore
con la riforma. con la riforma.
Prima in Italia Prima in Italia
il rapporto era I il rapporto era
di un eletto di un eletto
alla Camera in Senato
ogni 96 mila ogni 188 mila
abitanti cittadini

S I 69,9%
17810.445 voti

AFFLUENZA

34%

i~

OGGI

2006

MA 30,1%
Z654.788 voti

Riforma governo Berlusconi (Premier più forte,
riduzione parlamentari e fine bicameralismo pei fettu)

SI 
ty10338,7% 1,3%

Camera
Da 630
a 400 deputati

 seooeo®adamE

di ari 12 eletti all'estero

di cui 8 eletti all'estero

arti_numinuidvilini~nin

2016

dati alle 23 di Ieri (62.202 sezioni su 62.3461

AFFLUENZA AFFLUENZA
ITALIA ITALIA. ESTERO

53,8% 522%

Riforma governo Renzl (Fine bimmeralismo perfetto.
riduzione parlamentari, abolizione CNEL)

AFFLUENZA Si 4agy NO

1 52,5% 409% 59,1%

O Senato
Da 315 a 200 senatori eletti.
Massimo 5 a vita

O GGI 315
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ditali 12 eletti all'estero

CON IL TAGLIO 200
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dl cui 4 eletti all'estero

AFFLUENZA

65,5%

Toscana

Calabria ®lo

Sardegna Plf

Liguria

WEIAbruzzo

Marcite 1,112

Friuli-V. G

Trentino 11Allo Adige 7

Umbria

Basilicata 
6

fi▪ wt

1223
I1
I1

Molise

Valle
d'Aosta

GOs1IN EUROPA

6 Parlamentari elettlan

D Parlamentari totali

Regno Unito

650

Germania

1778

Francia

Spagna

616

1441

915
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