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L'aula della Camera ha dato il via libera, con scrutinio segreto, al cosiddetto Rosatellum bis
con 375 sì, 215 no. Il provvedimento ora passa all’esame del Senato.
Consensi e polemiche a non finire, in attesa di una legge elettorale che il nostro Paese
aspetta da diversi anni.
Una legge che, con tutti i suoi inevitabili tecnicismi, non attira nessuno se non il solito
pubblico molto ristretto degli addetti ai lavori o appassionati dell’argomento. Eppure, dopo
la Costituzione, si tratta della legge più importante di un Paese, quella che stabilisce le
regole del “gioco democratico” che devono essere rispettose del dettato costituzionale.
Il nostro Parlamento è riuscito per ben due volte ad adottare leggi elettorali che, sottoposte
entrambe al vaglio della Corte costituzionale, non l’hanno superato.
Paolo Becchi e Giuseppe Palma sono sconcertati da tutto ciò e per questo hanno scritto
questo eBook per offrire un contributo che tracci, in modo sintetico, la storia dei sistemi
elettorali che si sono succeduti in Italia dal dopoguerra ad oggi.
Gli autori prospettano e analizzano anche le possibili soluzioni con le quali andremo a
votare alle prossime elezioni politiche: dalle due leggi elettorali uscite dalle sentenze della
Consulta, all’ipotesi di un modello tedesco “all’italiana” - un porcellinum con crauti - sul
quale sembrava che tutti fossero d’accordo - e che poi si è arenato, sino al Rosatellum bis.
“Questa storia infinita dimostra una cosa sola – sostengono Becchi e Palma - Renzi con la
sconfitta al referendum ha perso la sua battaglia politica e ora sta cercando di fare approvare
una legge elettorale in cui tutti saranno al contempo vincitori e perdenti. La conseguenza?
Un caos post elettorale di cui sapranno approfittare i poteri forti”.
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