
 

 

 

 8 marzo 2017 

Gentile Amica ed Amico,  

   le ricordiamo l’incontro “Lo stato dei lavori sulla la legge elettorale. Proposte 
e critiche”, che avrà luogo lunedì prossimo 13 marzo alle ore 21 a Bologna 
presso la sede della Fortitudo SG Via San Felice, 103, con la partecipazione 
dell’on. Marilena Fabbri e del prof. Gianfranco Pasquino.  

   Queste cose, lo sappiamo benissimo, non godono di grande fama. Tuttavia, 
senza una legge elettorale decente non c’è rappresentanza democratica e non si 
strutturano con qualche efficacia i Governi. 

   Una legge elettorale decente nasce dalla consapevolezza diffusa di ciò che si 
vuole: la democrazia discendente di sempre, nella quale la fa da padrone il 
centro nazionale dei diversi partiti, oppure una democrazia ascendente a misura 
di elettorati locali e dei partiti del territori? Una democrazia nella quale ciascun 
partito si porta a casa più o meno pigramente i propri voti e registra 
scrupolosamente le proprie quote di seggi, o una democrazia dell’alternanza, 
limpidamente competitiva per la maggioranza parlamentare e il governo, salva 
l’adesione di tutti ai principi fondamentali della Costituzione italiana?  

   Sono domande eccessive per un tempo sciatto come questo? Dobbiamo 
proprio abituarci a cose qualunque? 

   In ogni caso, noi facciamo il nostro dovere. Iinformiamo sullo “stato dei 
lavori”(in Commissione Affari costituzionali della Camera, dove da tante 
proposte si dovrà pur giungere, prima o poi, ad un testo unificato); presentiamo 



le diverse alternative e ragioniamo criticamente sugli effetti possibili di 
ciascuna. Tentiamo insomma di fare un po’ di opinione informata.  

   Sull'argomento il prof. Pasquino ci ha appena fatto avere un suo documento. 
Lucidissimo, essenziale, é quasi un manifesto. Clicca e scarica Gianfranco 
Pasquino, Per una buona legge elettorale, i feticci da sconfiggere.pdf 

   Ai più “viziosi” di queste cose, proponiamo”un dossier del servizio studi della 
Camera sulle diverse proposte di legge elettorale giacenti in Parlamento. Clicca 
e scarica schede di lettura.pdf     

  

   Nella ricorrenza dell’8 marzo rivolgiamo a tutte le donne, le nostre mogli o 
compagne, figlie, colleghe di lavoro o di iniziative, un pensiero grato: sono 
coraggiose, fronteggiando spesso le nostre insicurezze; sono creative: di fronte 
alle difficoltà, che noi affrontiamo quasi sempre col ferro, riescono a trovare il 
varco con la testa, con sensibilità e amore. 

    Un caro saluto a tutte. 

  
    Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente 
 


