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Alla  lista  che  vince  le  elezioni
con  il  40% dei  voti  viene  dato
come premio  di  maggioranza il
55% dei seggi. Se nessuno vin-
ce con il 40% si fa un secondo
turno solo tra i primi due partiti
(senza  apparentamento)  e  chi
vince avrà  comunque il  premio
di maggioranza.

Articolo 1

“La sovranità 
appartiene 
al popolo”

La sproporzione tra i voti presi ed
i seggi ottenuti è eccessiva. Sarà
colossale  nel  caso  di  vittoria  al
secondo turno.
Un partito che non è espressione
della  volontà  della  maggioranza
degli elettori governerà da solo.
IL POPOLO NON HA PIENA SO-
VRANITÀ.

I  capi  dei  partiti  sceglieranno,
per ogni collegio elettorale, i ca-
pilista, che sono “bloccati”. Cioè
viene eletto  comunque prima il
capolista  e,  solo  se  avanzano
voti, anche gli altri candidati con
le preferenze.

Articolo 48

“Il voto 
è personale 

ed eguale, libero 
e segreto”.

Chi dà la preferenza ad un candi-
dato che non viene eletto, contri-
buisce a far eleggere il capolista
anche se sgradito.
Solo  il  partito  che  vince avrà  la
possibilità  di  far  eleggere  candi-
dati mediante la preferenza.
IL  VOTO  NON  È  PIÙ  LIBERO
NÈ UGUALE.

E' stabilita una soglia di sbarra-
mento del 3%.
Se  due  partiti  sono  coalizzati,
ma uno non supera la soglia di
sbarramento,  quello  che  la  su-
pera usa i voti  ricevuti dall'altro
partito per il conteggio dei propri
eletti. 

Articolo  56

“La Camera 
dei deputati 

è eletta 
a suffragio 
universale 
e diretto”

La  soglia  non  ha  giustificazioni,
visto  che  c'è  già  un  fortissimo
premio  di  maggioranza;  per  di
più, un elettore, con il  voto dato
ad un partito, elegge il candidato
di un altro partito.
IL VOTO NON È PIÙ DIRETTO.
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ARRIVA L'ITALICUMARRIVA L'ITALICUM

Matteo Renzi ha imposto al Parlamento la riforma del sistema con cui si elegge la Camera dei 
Deputati. Il nuovo sistema chiama Italicum. E' in contrasto con diversi articoli della Costituzione della 
Repubblica. Ecco alcuni dei principali motivi.

L'Italicum di Renzi si combina con un'altra riforma: quella del Senato. Il Governo ha deciso di 
togliergli potere. Il Senato, cioè, voterà solo per alcune materie e il suo volere potrà essere 
respinto dalla Camera dei Deputati. Ma non sarà il popolo ad eleggere il Senato. Saranno 
Regioni ed Enti Locali a nominare i senatori. Una Camera dei nominati dai partiti si affiancherà 
ad un Senato nominato dai partiti. La sovranità non appartiene più al popolo.



 

 

È in contrasto con la Costituzione, che è il principio della 
democrazia e della partecipazione democratica, garantendo la 
rappresentanza e l'equilibrio dei poteri repubblicani.

È in contrasto con la Costituzione, che è il principio della 
democrazia e della partecipazione democratica, garantendo la 
rappresentanza e l'equilibrio dei poteri repubblicani.

Determina, con i capilista bloccati, una Camera fatta a 
maggioranza di nominati dai leader di partito. Le preferenze 
varranno solo per il partito che vince le elezioni.

Determina, con i capilista bloccati, una Camera fatta a 
maggioranza di nominati dai leader di partito. Le preferenze 
varranno solo per il partito che vince le elezioni.

Aumentando il numero dei Collegi Elettorali, aumenta il numero 
di candidati “bloccati” (100 Collegi, 100 capilista bloccati).

Aumentando il numero dei Collegi Elettorali, aumenta il numero 
di candidati “bloccati” (100 Collegi, 100 capilista bloccati).

Chi avrà pieni poteri sarà il Presidente del Consiglio, che potrà 
governare con una Camera fatta a misura del suo partito e che 
avrà il controllo sui designati.

Chi avrà pieni poteri sarà il Presidente del Consiglio, che potrà 
governare con una Camera fatta a misura del suo partito e che 
avrà il controllo sui designati.

Viene perso del tutto il principio “una testa, un voto”.Viene perso del tutto il principio “una testa, un voto”.

Si produrrà un sistema monopartitico (il “Partito della Nazione”) 
e le minoranze non avranno spazio né voce.

Si produrrà un sistema monopartitico (il “Partito della Nazione”) 
e le minoranze non avranno spazio né voce.

L'Italicum peggiora il precedente sistema (“Porcellum”) e presenta i medesimi profili di 
incostituzionalità. Se la Corte Costituzionale farà in tempo ad esprimersi sull'Italicum, certamente lo 
boccerà. Ma quattro dei Giudici Costituzionali sono a fine mandato. Secondo voi, chi nominerà quelli 
che li sostituiranno?
Indovinato! 
Chi vuole difendere la democrazia e la Costituzione deve reagire. Dopo l'approvazione da parte del 
Parlamento di questa riforma antidemocratica, si potrà arrivare ad un referendum abrogativo.
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L'Italicum è un pericolo L'Italicum è un pericolo 
per la democraziaper la democrazia

NOI NON STAREMO A GUARDARE.NOI NON STAREMO A GUARDARE.


