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REFERENDUM SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. In estrema sintesi,

se il Referendum popolare del 20/21 settembre prossimi confermerà la legge già approvata in duplice

lettura dal Parlamento, il numero dei Deputati scenderà da 630 a 400 e quello dei Senatori elettivi da 315 a

200.

Nell'occasione, abbiamo cercato per i nostri lettori documenti capaci di sostenere una seria discussione di

merito sull’ampiezza delle nostre Assemblee parlamentari, tra le ragioni di una loro larga rappresentatività

democratica, di funzionalità del lavoro assembleare ma anche di sobrietà, responsabilità, senso del limite

di un ceto politico che sa contenere i propri appetiti.

Al riguardo abbiamo trovato di grande interesse la discussione dei Costituenti sull’ampiezza della Camera

dei deputati in sede di redazione della nuova carta costituzionale (la discussione sull’ampiezza del Senato

ci è sembrata di più complessa comprensione, intrecciandosi alla Costituente con la discussione - e con le

incertezze - sulla natura di quella Assemblea).

All'epoca, su iniziativa del democratico cristiano Giuseppe Fuschini e col pieno consenso del comunista

Palmiro Togliatti, prevalse un assai generoso numero medio di abitanti per Deputato: 80.000. Tutto però

avvenne  in  una  vera  competizione  di  intelligenze  e  passioni  (anche  quelle,  favorevoli  a  un  deciso

contenimento del numero dei Deputati, del repubblicano Giovanni Conti, del liberale Francesco Saverio

Nitti, ecc.).

Abbiamo raccolto i passaggi di quella discussione in una piccola antologia: clicca e scarica Antologia "Il

numero dei Deputati nella discussione dell'Assemblea Costituente".pdf

***

I Servizi Studi di Camera e Senato hanno aggiornato il Dossier sulla legge oggetto del Referendum. Tante

le informazioni utili per formarsi un’opinione. Premessa indispensabile, a pagina 39 del Dossier, il “testo a

fronte” - testo vigente e testo modificato - della legge di riforma degli articoli 56 (Camera Deputati), 57

(Senato) e 59 (Senatori di diritto e di nomina presidenziale). A pagina 47 si segnala la scheda concernente

“dati ed elementi di diritto comparato” relativamente alle “Camere 'basse”, vale a dire i corpi politici

rappresentativi della “nazione” eletti  a suffragio universale diretto. Tante informazioni utili  per capire

quello che fanno gli altri, che non sarà tutto, ma è già molto.
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Assai  significativa la tabella di pagina 48:  in Italia il  numero medio di  abitanti  per Deputato (ora di

96.006) con la riforma confermata dal Referendum passerebbe a 151.210, il numero più elevato tra tutti gli

Stati membri dell’Unione Europea (e Regno unito).

Colpiscono a  pagina 5 e  8  del  Dossier  le tabelle  sulla  riduzione dei  seggi nelle  circoscrizioni  per  la

Camera dei Deputati e per il Senato nelle Regioni: in Emilia-Romagna i Deputati scenderebbero da 45 a

29 e i Senatori da 22 a 14.

Insomma,  si  potrebbe  parlare,  per  un  verso,  di  “compressione  della  rappresentatività  di  carica  e  di

assemblea”, per un altro verso di salutare riduzione degli incentivi - “selettivi” e tangibili - a disposizione

dello “scambio" (ineguale) tra leaders e seguaci (Panebianco, Modelli di partito, Il Mulino, 1982),  lo

scambio  che  sembra  avvelenare  la  vita  democratica  dei  nostri  partiti.  Clicca  e  scarica  Dossier  su

Riduzione dei Parlamentari, Legge costituzionale e Referendum.pdf

***

Per la legge oggetto del Referendum sono stati variamente ricercati precedenti storici.

Quello  più  pertinente  parrebbe  il  Progetto  di  legge  costituzionale  proposto  il  30  giugno  1997  dalla

Commissione parlamentare (“Bicamerale”) per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D’Alema:

numero fisso di 400 deputati (art. 85) e di 200 Senatori elettivi (art. 86). Più significativo il numero dei

Deputati rispetto a quello dei Senatori, in relazione al tentativo operato in quell’occasione di correggere il

nostro  bicameralismo  perfetto  (riducendo  particolarmente  le  funzioni  legislative  del  Senato).  Per  i

Deputati va peraltro aggiunto che, successivamente, la Commissione fece sua la proposta di un numero

variabile tra 400 e 500, da determinarsi con legge ordinaria. Per approfondimenti, clicca qui

clicca qui
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