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E’ scomparso GIANCARLO LENZI , storica personalità della politica bolognese. Ha vissuto l'impegno 
pubblico con intelligenza critica e passione civile. Era socio molto apprezzato dell’Istituto De Gasperi, che 
si stringe attorno alla figlia Donata. Il funerale sarà celebrato domani sabato 11 febbraio, alle ore 14,00 a 

Bologna, nella Chiesa di S.Giacomo fuori le mura, in via da Palestrina, 16. 

  

PRODI A BOLOGNA.  L’ACCORDO NUCLEARE CON L’IRAN . La terza “lezione” della Fondazione 
per la Collaborazione tra i Popoli sulla Scienza come strumento per una Diplomazia di dialogo, 
collaborazione e pace, si terrà a Bologna giovedì 16 Febbraio 2017 alle ore 11.00 presso Nomisma Strada 
Maggiore 44 Bologna. Sull’accordo raggiunto a Vienna nel 2015 interverranno Sanam Vakil, docente in the 
Middle East Studies department presso la Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS 
Europe) - Bologna, Alireza Jay Naghavi, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Economiche – 
“Alma Mater” Bologna. Presenta e presiede Alberto Bradanini, già Ambasciatore Italiano in Iran. 

ITALICUM.  SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE EL ETTORALE . 
CHE FARE ORA? Dopo il comunicato stampa del 25 gennaio, ora abbiamo il testo integrale della 
sentenza. Come noto la Corte considera incostituzionali, fondamentalmente, le modalità del turno di 
ballottaggio che, attraverso una radicale riduzione dell’offerta politica, comportano nell’attribuzione del 
premio uno sproporzionato sacrificio dei principi di rappresentatività e di eguaglianza del voto. Invitiamo i 
lettori a stampare il testo e a sfogliarlo per capirne la struttura. La parte più sostanziosa dei ragionamenti 
della Corte ci sembra quella che inizia a pag. 47 del testo da noi diffuso.  
Clicca e scarica Sentenza Corte Costituzionale sull'Italicum.pdf 
La Commissione Affari Costituzionali della Camera, intanto, ha cominciato l’esame delle proposte di legge 
giacenti utili a modificare la legge elettorale sulla scorta della sentenza della Corte. Insomma ricomincia il 
confronto. Segnaliamo al riguardo due interessanti interventi: clicca e scarica Zagrebelsky e Pasquino.pdf 
Gustavo Zagrebelsky dice (giustamente) che la legge elettorale appartiene ai cittadini (non ai governanti) e 
che la sua elaborazione  dovrebbe avvenire  secondo speciali modalità (in particolare, non così a ridosso del 
voto); dunque, bene il proporzionale che residua strettamente dalla sentenza della Corte, operante per di più 
in un contesto politico  non bipolare come quello dei nostri giorni. Per Gianfranco Pasquino le leggi elettorali 
incoraggiano e talora addirittura strutturano il contesto politico desiderato. Dalla preferenza per un contesto 
di vera alternanza,  l’orientamento favorevole ad un nuovo Mattarellum, l’uninominale maggioritario a un 
turno già sperimentato nelle elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001 (senza però quota proporzionale 
e scorporo).  
Un sistema elettorale, naturalmente, non vale l’altro e non dovrebbe risultare da convenienze particolari. Ci 
chiediamo perché il Mattarellum, invocato autorevolmente qualche settimana fa, sia sparito dalla scena. 
Eppure tra le proposte giacenti alla Camera c’è anche la sua reintroduzione senza modifiche (proposta a 
prime firme Nicoletti e Zampa), o con modifiche (proposta Giachetti). 
Proposta Nicoletti/Zampa: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0047400.pdf 
Proposta Giachetti:  http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027060.pdf 
Per le altre proposte: 
http://www.camera.it/leg17/360?shadow_organo_parlamentare=2075&shadow_giornoconvocazione= 


