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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge costituzionale è finalizzata
alla revisione delle disposizioni costituzio-
nali relative al numero dei componenti
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Nel corso dei dibattiti
sviluppatisi negli ultimi vent’anni intorno
alla revisione dell’assetto costituzionale
dello Stato da più parti si è invocata la
necessità di ridurre il numero dei parla-
mentari. La Lega Nord ha sempre dato il
proprio voto convinto ai progetti di legge
in materia di volta in volta giunti all’esame
del Parlamento.

Basti ricordare che la proposta di revi-
sione della parte seconda della Costituzione

approvata nella XIV legislatura (atto Senato
n. 2544-D) prevedeva una significativa ri-
duzione del numero dei parlamentari così
come la riduzione del numero dei parla-
mentari era prevista dalla « bozza Vio-
lante » discussa nella XV legislatura.

Con questa proposta di legge costitu-
zionale chiamiamo ad un atto di serietà e
di responsabilità tutte le forze politiche
che a parole si dichiarano favorevoli alla
riduzione del numero dei parlamentari
proponendo la riduzione del numero dei
deputati a trecento e del numero dei
senatori a centocinquanta, in entrambi i
casi comprensivi dei parlamentari eletti
nella circoscrizione Estero.
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ART. 1.

1. All’articolo 56 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal
seguente:

« Il numero dei deputati è di trecento,
sette dei quali eletti nella circoscrizione
Estero »;

b) al quarto comma, la parola: « sei-
centodiciotto » è sostituita dalla seguente:
« duecentonovantatre ».

ART. 2.

1. All’articolo 57 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal
seguente:

« Il numero dei senatori elettivi è di
centocinquanta, tre dei quali eletti nella
circoscrizione Estero »;

b) il terzo comma è sostituito dal
seguente:

« Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a quattro; il Molise e la
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne hanno uno ».

ART. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 56,
commi secondo e quarto, e 57, commi
secondo e terzo, della Costituzione, come
da ultimo modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano con riferi-
mento alla prima legislatura successiva a
quella in corso alla data di entrata in
vigore della medesima legge costituzionale.
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