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A breve la consultazione sulla legge elettorale

Gentile Amica ed Amico,

nei prossimi giorni riceverà un nostro questionario 

sulla legge elettorale. Si tratta di 12 domande. La 
pregheremmo di ritagliarsi un piccolo spazio per 
esprimere la sua opinione, rispondendo 

possibilmente a tutti i quesiti.

A giugno proponemmo ai partiti italiani di 

svolgere una analoga consultazione tra i propri 
iscritti e simpatizzanti, per  confortare 
con qualche indicazione più incisiva il  proprio 

lavoro in Parlamento. 
Non abbiamo avuto risposte significative e, d’altra 
parte,  nemmeno  notizie di passi in avanti della 

riforma della legge elettorale.
Anche in questa materia consultazioni  tematiche 

di iscritti ed elettori  rimarrebbero pur sempre 
preziose, almeno in vista dei prossimi programmi 
elettorali, abbinando eventualmente tali 

consultazioni  alle annunciate primarie per la scelta 
del candidato Premier di governo.

 Come promesso, noi ci apprestiamo a chiedere 



l’opinione dei lettori della nostra mailing-list. 

Anche nella materia elettorale ci chiediamo 
naturalmente perché il nostro ceto politico sia tanto 

poco all’altezza delle sue responsabilità. Mancanza 
di passione e di dedizione a cause degne? 
Mancanza di distacco, difficoltà a reagire alla realtà 

con calma e raccoglimento? Vanità, cura 
dell’immagine e della “potenza”? Straordinario 
inviluppo di tendenze collettive e di giochi 

organizzativi, che paralizzano il politico?
Una buona legge elettorale non “procurerà il 

pane”, non sostituirà buone politiche, ma 
certamente servirebbe a smuovere una situazione 
fin troppo immota e impotente ( e forse ad ad 

aprire la strada a politici appassionati e 
lungimiranti).

Ai sistemi elettorali e alla riforma della legge 
elettorale italiana abbiamo dedicato i tre Seminaci 
di studio della scorsa primavera: relazioni, saggi, 

documenti sono tutti sul nostro sito 
(http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/htm/callout3.htm) e ad essi rinviamo il 

lettore che voglia approfondire l’argomento.  
Allora vennero studiati tre modelli di sistema 

elettorale (tedesco, spagnolo, francese), che ora 
proponiamo nei quesiti che le sottoporremo. Ma 
non si tratta di scegliere un modello contro l’altro, 

piuttosto di votare un ordine di preferenza. Alla 
fine emergerà il “più amato” e nello stesso tempo il 
“meno osteggiato” dei tre modelli.

Abbiamo cercato di semplificare al massimo i 
quesiti. Se qualcosa non è chiaro, potrà chiamare il 

340.3346926.

La ringraziamo per l’attenzione a questa nostra 

iniziativa e le inviamo i migliori saluti.

Il Presidente dell’Istituto                     Il Vice 

Presidente
Domenico Cella Piero Parisini
Mareggiani
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INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali").

L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi 
elettronici, forniti espressamente dall’interessato o derivanti 
da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da 
elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono 
esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e 
particolarmente per l’invito ad incontri e convegni di 
studio, l’invio di documentazione ed informazioni 
concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non 
formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al 
pubblico. In ogni momento l’ interessato può richiederne la 
rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi 
della vigente normativa sulla privacy. Titolare del 
trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici
“A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. 
Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica (vedere 
sito dell’Istituto: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it).
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