
..ce lo hanno 

riproposto con 
l’Italicum! 

La  sentenza della 

consulta aveva 

dichiarato 

ILLEGITTIMO il 
Porcellum.. 

04/12/2013: il 

Porcellum produce 

una “grave 

alterazione 

della 

rappresentanza” 

..ma 
loro.. 

E’ un ricatto per i 
partiti che non 

vogliono 
coalizzarsi! 

Chiunque vince, 
prende il 52% dei 

seggi 

Le candidature 
multiple (cioè in 
più collegi) non 
permettono di 

scegliere i propri 
rappresentanti 

Ad esempio,  il 

partito che 
prende tra il 25 e 

il 30% dei voti, 
acquisisce il 52% 

dei seggi! 

Un Parlamento 

composto al 100% di 

nominati, impedisce 

che il popolo possa 

esprimersi sulla 

composizione dei suoi 

rappresentanti. 

Un premio di 
maggioranza così 

accentuato, schiaccia 
il principio della 
rappresentanza 

democratica! 

Un premio di maggioranza del 
15% a chi prende il 37%, o  il 

doppio turno, se nessuno 
raggiunge la meta prefissata. 

 

Di fatto, una 

minoranza si 

trasforma in 

maggioranza! 

Soglie di sbarramento: 
- al 4,5% per i partiti che fanno parte di 
coalizioni 

- all’8% per i singoli partiti 
 

La scusa della 
“governabilità”, 
elimina i partiti 
piccoli negando 

la 
rappresentanza! 

Con il sistema delle liste bloccate 
non si può esprimere alcuna 
preferenza per uno specifico 

candidato 
 

Il premio di 

maggioranza 

al 

ballottaggio 

non s’era 
mai visto! 

 

 http://innomedelpopolosovrano.wordpress.com/  



 

La notte bianca della costituzione! 

11/02/2014 

ore 18.00 

Presidio in Piazza Montecitorio 
       

        
       Alla proposta di riforma elettorale Renzi-Berlusconi noi diciamo no! 

Perché vìola le regole fondamentali della democrazia e dello stato di diritto. Perché contraddice lo spirito della Costituzione e l’alta lezione storica dei Padri e delle Madri 
costituenti. Perché ignora e beffa la sentenza della Consulta e le sue motivazioni. 
E perché noi crediamo che la crisi profonda di questo Paese – crisi istituzionale, politica, 
civile, culturale, sociale, economica, occupazionale – debba essere affrontata solo da una 
rappresentanza forte di un potere costituente democraticamente attribuito dal popolo 
sovrano; e che tale potere possa esser conferito solo da una legge elettorale che consenta 
agli elettori – a tutti gli elettori – di scegliere e di contare, e non cancelli la sovranità 
popolare con i trucchi delle liste bloccate, dei premi di maggioranza, delle soglie di 
sbarramento.  
Le cittadine e i cittadine già consapevoli di queste evidenze danno appuntamento a tutte e 
tutti gli altri per condividerle, discuterne insieme e decidere le mosse da intraprendere per 
evitare il democìdio. 

 

 

       Aderiscono: Alternativa, Azione Civile, Comitati Boicotta il biscione, Federazione Romana PRC, Federazione Romana PdCi, 
Giuristi Democratici, Libera Cittadinanza, Repubblica Romana, Sinistra per Roma, Viva la costituzione Roma, Verdi, 
Fondazione Pintor, Alba Per info: http://innomedelpopolosovrano.wordpress.com/ 


