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CAPPELLO  • Dieci costituzionalisti 

"Basta con le liste bloccate,
gli eletti scelti dai cittadini"

Di seguito pubblichiamo
l'appello di dieci autorevoli
costituzionalisti del Sì
e del No per chiedere
al Parlamento di approvare
una legge elettorale che
abolisca le liste bloccate.

isto il risultato del
referendum sulla ri-
duzione del numero
dei parlamentari,

come professori di Diritto co-
stituzionale, riteniamo che
sia indispensabile procedere
rapidamente verso la defini-
zione di una nuova legge elet-
torale.

TRA DI NOI, alcuni hanno vo-

tato Sì e altri No, ma ora rite-
niamo che debba essere co-
mune il nostro impegno per
sollecitare una legge che favo-
risca la rappresentanza e il
pluralismo politico e territo-
riale, da anni sacrificati.

Essenziale è un sistema e-
lettorale che consenta alle
persone di individuare e sce-
gliere chi mandare in Parla-
mento, instaurandovi un ef-
fettivo rapporto rappresen-
tativo e potendo far valere la
loro responsabilità politica.
In questo modo si potrà dare
una migliore qualità alla rap-
presentanza e favorire anche
una maggiore efficienza del-
le Camere.

DA TROPPO TEMPO le nostre

leggi elettorali ("Porcellum ,
"Italicum" e "Rosatellum")
hanno imposto sistemi di li-
ste bloccate e la proposta og-
gi in discussione in Commis-
sione Affari costituzionali
della Camera non può ri-
schiare di cade-
re nello stesso
errore, né in
quello di priva-
re molti elettori
di rappresen-
tanza con soglie
troppo elevate.
La Corte costi-
tuzionale (sen-
tenze n.1 del
2014 e n.35 del
2017) è stata chiara: niente
lunghe liste bloccate. Parten-
do da questo punto, ritenia-

mo essenziale favorire un'ef-
fettiva scelta da parte degli e-
lettori, valorizzando i princi-
pi costituzionali, superando
liste bloccate e candidature
multiple.
CON QUESTO appello inten-
diamo rivolgerci a tutte le
forze politiche presenti in
Parlamento perché si impe-
gnino nell'approvazione di
una legge elettorale che resti-
tuisca una maggiore, rappre-
sentanza, invitando i colle-
ghi che condividano le nostre
posizioni a unirsi alle nostre
richieste.
LORENZA CARLASSARE, ENZO CHELI,
UGO DE SIERVO, ROBERTO ZACCARIA,
PAOLO CARETTI, ROBERTO ROMBOLI,
STEFANO MERLINI, EMANUELE ROSSI,

GIOVANNI TARLI, ANDREA PERTICI

Basta nominati
Una seduta
a Montecitorio:
le Camere starmi
approvando
la legge elettoral
FOTO ANSA
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LORENZA CARLASSARE
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ROBERTO ROMBOLI 

I FIRMATARI

UGO DE SIERVO

STEFANO MERLINI

"ORA LI SCEGLIAMO NOI!"
FIRMA LA PETIZIONE DEL FATTO

ENZO CHELI

® COME AVEVAMO promesso nelle scorse
settimane, dopo la vittoria del Sì al referen-

dum sul tagliodei parlamentari, chiediamoallefor-
ze politiche di approvare una nuova legge eletto-
rale checancelli la vergogna delleliste bloccate che
dura da 15 anni. Ora serve un nuovo sistema di voto
che restituisca ai cittadini il diritto-potere di sce-
gliersi i propri rappresentanti senza demandare
questo potereai segretari di partito. Da oggi alleore
12quindi sul sito del Fatto(ilfattoquotidiano.it)esul-
la piattaforma change.org sarà possibileaderirealla
nostra campagna dal titolo "Ora li scegliamo noil"
che riprende l'appello di dieci autorevoli costitu-
zionalisti.

EMANUELE ROSSI

ROBERTO ZACCARIA 

111L- IPIP

GIOVANNI TARLI

PAOLO CARETTI

ANDREA PERTICI

Dopo il taglio Il testo
di Carlassare, De Siervo,
Cheli, Zaccaria e altri
sei giuristi per cancellare
il Rosatellum della Casta
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