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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Riproponiamo
in questa legislatura il testo della proposta
di legge a prima firma dell’onorevole Pa-
risi sottoscritto da molti altri colleghi.
L’obiettivo era quello di modificare l’at-
tuale legge elettorale ritornando al sistema
precedente, il cosiddetto « Mattarellum »
recependo per intera la proposta di refe-
rendum poi dichiarata incostituzionale
dalla Corte costituzionale. Pur essendo
decisamente favorevoli ad un sistema mag-
gioritario a doppio turno come in Francia,
riteniamo che – in attesa di una riforma
elettorale in tal senso magari legata ad
una riforma istituzionale in senso presi-
denziale – l’approvazione in tempi rapidi

di un testo che ci riporti al « Mattarel-
lum » sia una sorta di « valvola di sicu-
rezza » adeguata alla irrinunciabile esi-
genza che in qualsiasi momento si do-
vesse tornare a votare venga assicurata la
possibilità di farlo col superamento della
legge attuale, che tanti danni ha arrecato
non solo alla governabilità del Paese, ma
anche alla credibilità politica di un’intera
classe dirigente. Siamo convinti che l’ap-
provazione della presente proposta di
legge non solo non cancelli la possibilità
di un nuovo testo qualora si dovesse
realizzare in pieno il processo riforma-
tore costituzionale, ma potrebbe persino
agevolarne il compito.
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ART. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo
2006, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono
abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative
alle elezioni dei deputati e dei senatori
nella circoscrizione Estero di cui alla legge
27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge riacquistano efficacia le dispo-
sizioni del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
nonché del testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Re-
pubblica, di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della
legge 21 dicembre 2005, n. 270.

€ 1,00 *17PDL0007880*
*17PDL0007880*

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 932

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


