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SOLO SE VINCE IL ̀SÌ'
AVREMO LA NUOVA
LEGGE ELETTORALE

O LORENZA CARLASSARE A PAG.13

SOLO CON IL "SÌ" CAMBIERÀ
QUESTA LEGGE  F 

V
otare Sì, votare
No? Meglio
630 deputati o
400? Meglio
315 senatori o
200? Un Parla-

mento più numeroso ci rap-
presenta di più, mentre un
Parlamento meno numeroso
ci rappresenta meglio?

LORENZACARLASSARE indispensabile battaglia nella
quale il "popolo", per Costitu-
zione sovrano, deve impe-
gnarsi per riprendere l'eserci-
zio della sovranità di cui è stato
espropriato. Se, con liste bloc-
cate, la scelta di chi sarà eletto
sta unicamente nei vertici dei
partiti, gli eletti si sentiranno
responsabili soltanto verso i
vertici: il loro futuro politico

È DIFFICILE RISPONDERE e non dipende infatti dall'acquie-
è certo affidandoci ai numeri scena alle direttive imposte,
che possiamo decidere: una w non certo dagli elettori. Pen-
proposta identica fu avanzata sando ormai a dopo il referen-
più volte da chi oggi l'avversa e f a 

' i dum, bisogna dunque farsi già
alla Camera il taglioèstatoap-  .pt _ } sentire. Se vince il No nulla
provato quasi all'unanimità: verrà più cambiato. Se vince il
553 voti a favore, 14 no e 2 a- , a:. , ¡ Sì c'è almeno la speranza che,
stenuti. Ragioni politiche con- ' fra le modifiche rese indis pen-
tingenti hanno poi prevalso " ' sabili dal taglio, ci sia anche la
(far cadere il governo Conte + '  r1   t modifica della legge elettora-
innanzitutto?), ma non è su le. In questa speranza penso di
queste ragioni, a noi scono- rappresentativa dell'Assem- della rappresentanza politi- votare Sì. Perché, frai tanti ap-
sciute, che possiamo motivare blea": sono illegittime le nor- ca... e la volontà dei cittadini pelli, non proporne uno sulla
la nostra scelta né sul rispar- me che "producono una ec- espressa attraverso ilvoto ,ha riforma elettorale?
mio dovuto ai tagli: il valore censiva divaricazione tra la dichiarato la Corte costitu-
della democrazia ben supera i composizione dell'organo zionale (sent. n.1/2014). Ma il IL FULCRO dell'organizzazione
suoi indispensabili legislatore ha per- costituzionale è nel Parlamen-
costi!   corso ancorala stes- to "che non è sovrano di per se

Il cattivo funziona- sa via e, nonostante stesso; maèl'organo di piùim-
mento delle istituzio- una nuova sentenza mediata derivazione dal po-
ni, del rapporto Par- '1,41-ri BERLUSCOM (del 2017), non ab- polo , si legge nella Relazione
lamento/governo in - RICOVERATO biamo norme con- Ruini all'Assemblea Costi--particolare, dipende% M IN QUANTO formi a un sistema tuente. E se, nonostante la
solo dai numeri o ha r 1~7jf. liberale e dunque ro osta Mortati di inserire in~+.* CONSIDERATO q P P
cause più profonde? •  ° 1 SOGGETTO pluralistico - del Costituzione larappresentan-
È alla radice della ¡r  A RISCHIO quale le minoranze za proporzionale si preferì la-
rappresentanza che '}y L h sono l'essenza. sciarelamateriaallaleggeor-
dobbiamo guardare, E dunque indi- dinaria, il 23 settembre 1947
alla legislazione elet- I SOLM spensabile mobili- venne approvato un impor-
torale che da decenni VIRUS A tarsi per una legge e- tante ordine del giorno: "L'As-
produce "un'altera-, \OROLOGERIA lettorale nuova: pro- semblea Costituente ritiene
zione profonda della   ' 17 \ __ porzionale, con so- che l'elezione alla Camera dei
composizione della ) •. )1/4L glia di sbarramento deputati debba avvenire se-
rappresentanza de- non superiore a13, e condo il sistema proporziona-
mocratica"e compro- ~°~ senza liste bloccate. le': Un impegno per il futuro.
mette la "funzione   Questaè oggila vera, gt RI PRODUZIONF RI SFRVATA
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Scenario politico
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