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Onorevoli Senatori. – Il dibattito sulla
legge elettorale verte sulla necessità di modi-
ficare la normativa vigente, in costanza di un
referendum elettorale che ne aggraverebbe
gli effetti, non potendo prevedere l’introdu-
zione della preferenza per far sı̀ che gli elet-
tori possano finalmente tornare a scegliere i
loro rappresentanti, accentuando cosı̀ il di-
stacco tra paese reale e paese legale: gli
stessi quesiti referendari – a dispetto di
quel che si vuole far credere – aggraveranno
il potere «di ricatto» dei piccoli partiti, vista
la previsione del premio di maggioranza alla
lista più votata e non alla coalizione vin-
cente, obbligando cosı̀ alla creazione di liste
sostanzialmente fintamente unitarie i cui
eletti torneranno a dividersi dopo le elezioni
in una proporzione ben maggiore rispetto al-

l’attuale composizione parlamentare; cre-

scerà il divario fra cittadini e politica, che

inevitabilmente influirà nella partecipazione

elettorale.

Il presente del disegno di legge punta – vi-

sto che il Parlamento pare unanime, almeno

nelle dichiarazioni dei leaders politici, nel ri-

fiuto della preferenza personale – a tornare

alla situazione antecedente all’approvazione

della norma che ha caratterizzato l’ultima

elezione per il rinnovo del Parlamento, con

il cosiddetto «Mattarellum», che almeno con-

sente ai cittadini di scegliere il candidato del

collegio in un’elezione a turno unico. Il dise-

gno di legge trae spunto nell’analoga propo-

sta presentata alla Camera dei deputati dal-

l’onorevole Monaco.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo
2006, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono
abrogati.

2. A decorrere dalla entrata in vigore della
presente legge riacquistano efficacia le di-
sposizioni del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei de-
putati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché
del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge 21 di-
cembre 2005, n. 270.
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