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astrolabio 

ci sarà pure  
un giudice a berlino 

claudia mannino 

 
Va detto in premessa che non sono un giurista 

ma da quando ho iniziato, in questa Legislatura, la 
mia esperienza parlamentare ho capito molte 
questioni che la maggioranza dei cittadini 
sottovalutano o reputano, purtroppo, lontane dai 
loro interessi giornalieri, come quelle delle regole 
del gioco politico. 

Peccato che non sia minimamente così, poiché 
la legge elettorale decide sul modo con cui gli 
italiani scelgono i loro rappresentati politici e 
quindi del loro futuro. Certo in un paese in cui 
negli ultimi 30 anni si è votato solo il meno peggio 
o l’amico o il parente di turno, diventa difficile 
ricordare che il politico o il partito che si sceglie di 
votare deve rispondere ad un ideale, ad un 
programma ed ad un metodo democratico per 
raggiungere certi obiettivi.  

Proprio lo scorso 3 ottobre il Presidente 
Mattarella con la sua firma ha concluso l’iter 
parlamentare sull’ultima legge elettorale e proprio 
sull’iter parlamentare adottato (difforme da quanto 
stabilito dall’art. 72 della Costituzione) ed imposto 
sia alla Camera dei Deputati che alla Camera dei 
Senatori, ho depositato come prima firmataria 
presso la Corte Costituzionale un Conflitto di 
Attribuzione tra Organi dello Stato rivendicando le 
prerogative dei Parlamentari che sono garantite 
dalla Costituzione. La legge elettorale dovrebbe 
permette ad ogni cittadino di scegliere il proprio 
candidato dando al proprio voto lo stesso peso di 
quello espresso da ogni altro cittadino, senza premi 
di maggioranza che diano maggiore valore ad 
alcuni e minore ad altri (e su questo principio la 
Corte Costituzionale ha infatti dichiarato 
incostituzionali le due precedenti leggi elettorali); 
non è compito della legge elettorale garantire la 
fantomatica “governabilità”, non è una prerogativa 
della democrazia, i partiti che si presentano alle 
tornate elettorali dovrebbero avere l’unica 
prerogativa di far esprimere in cabina elettorale il 
maggior numeri di cittadini, ma tra chi dice che 
“non cambierà mai nulla” e chi addirittura rinuncia 

ad esprimere il proprio voto, la democrazia perde 
di significato.  

Dopo il Mattarellum, dopo l’Italicum abbiamo 
quindi il Rosatellum, una Legge elettorale 
inizialmente scritta dai parlamentari ma su cui il 
Governo ha imposto il voto di fiducia diverse 
volte, sia alla Camera che al Senato, violando il 
diritto dei parlamentari di esprimersi in base al 
mandato che gli è stato affidato dai cittadini su un 
testo che nulla ha a che vedere con la linea di 
governo dell’attuale Esecutivo. Non voglio entrare 
nei tecnicismi statistici e probabilistici che questa 
legge pensa di applicare per la definizione dei 
futuri membri della XVIII legislatura, ma di certo 
si può dire che anche questa legge sarà oggetto di 
ricorsi e riflessioni; riflessioni che avrebbe potuto 
già anticipare anche il Presidente Mattarella, 
sfruttando a pieno i 30 giorni che l’art. 73 della 
Costituzione gli concede prima della firma e della 
conseguente conversione in legge della proposta 
legislativa. Allo stesso modo, Mattarella avrebbe 
anche potuto rinviare il provvedimento (secondo 
l’art. 74 della Costituzione) in Parlamento, 
accompagnato da un “messaggio motivato” al fine 
di correggerne e limarne le storture. Come è noto, 
le cose sono andate diversamente, al Presidente 
Mattarella è bastata poco più di una settimana per 
valutare che il Rosatellum è perfettamente 
costituzionale, ed a mio avviso (ed anche degli altri 
colleghi che mi hanno supportato sin dal primo 
giorno in questo Conflitto di Attribuzione, mi 
riferisco espressamente alla Collega Adriana 
Galgano ed ai colleghi Riccardo Nuti e Domenico 
Menorello) un Organo dello Stato, quale è il 
Governo, si è imposto su un altro Organo dello 
Stato, quale è il Parlamento, con l’appoggio del 
Presidente della Repubblica (anche lui organo 
indipendente ed autonomo dello Stato come anche 
la Magistratura e la Corte Costituzionale). 

Per tali ragioni, grazie al fondamentale supporto 
legale di un gruppo di tenaci avvocati, con capofila 
l’avv. Felice Besostri, lo scorso 23 ottobre sono 
tornata presso la Corte Costituzionale, per 
depositare il ricorso e difendere le prerogative dei 
Parlamentari tutti: porre la fiducia sulla legge 
elettorale è un modo per impedire ai 
rappresentanti del popolo e della nazione di 
esprimersi. Il Parlamento non può sottostare alle 
volontà di un Governo. Si tratta di una procedura 
innovativa su cui la Corte Costituzionale esprimerà 
l’ammissibilità il prossimo 12 dicembre alle ore 16. 

Siamo a fine legislatura, una legge elettorale già 
c’è ed è quella risultante dalla sentenza della stessa 
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Corte Costituzionale relativa all’Italicum. Nulla 
giustifica un simile sfregio alle prerogative del 
Parlamento, che potrebbe oltretutto rivelarsi un 
pericoloso precedente.  
 
 

 

 

 

 

 

bêtise 
 

A scuola, a scuola! La nuova classe 

dirigente  1 

«Sono COMPRENSIBILE nei confronti di chi diffida di 

me come scrittore» (Comprensivo, ndr) 

Dario Franceschini, ministro della Cultura, Rai 1, 

09 ottobre 2017 

 

A scuola, a scuola! La nuova classe 

dirigente  2 

«Siamo concreti e per le prossime elezioni toglieremo il 

‘Nord’ dal nome della Lega. Mica mi attacco all’avverbio» 

Matteo Salvini, segretario Lega Nord, 

“Piazzapulita”, La7, 26 ottobre 2017. 

 

A scuola, a scuola! La nuova classe 

dirigente  3 

«I cittadini che in tutti questi anni hanno fatto i più grandi 

attentati erano cittadini francesi, inglesi, BELGHI» 

Daniela Santanchè, colonna di FI, La7, 4 ottobre 

2017 

 

A scuola, a scuola! La nuova classe 

dirigente  4 

«Perché molti giovani non conoscono neanche chi sia Anna 

FRENK... » 

Gianni Bezzi, giornalista sportivo di Rainews24, 25 

ottobre 2017 

astrolabio 

la democrazia  
di orfini, 
il caso romano  

giancarlo ricci 

 

Coloro che si impegnano in politica soltanto 
perché ritengono che sia il terreno più adatto per 
coltivare i propri interessi e le proprie ambizioni 
personali sono certamente le persone meno inclini 
a considerare la democrazia come un valore: Anzi, 
possiamo senz’altro affermare che costoro 
vedranno nella trasparenza dell’azione politica e 
amministrativa, nel controllo dal basso sul loro 
operato, nella partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica, come veri e propri ostacoli al 
conseguimento dei propri fini, i soli, secondo la 
loro visione, per i quali valga la pena investire 
tempo, energie e risorse. 

Crediamo che sia questa una spiegazione, 
certamente parziale ma comunque pesante, per cui 
la maggior parte dei partiti italiani sono nei fatti 
ostili alla piena attuazione dell’art. 49 della 
Costituzione, e siano strutturalmente incapaci di 
fornire ai cittadini un valido strumento “per 
concorrere, con metodo democratico, a 
determinare la politica nazionale”. 

Come è facilmente intuibile queste 
considerazioni sono tanto più valide quanto più si 
afferma nei partiti una concezione leaderistica della 
funzione dirigente, fino ad arrivare, come è 
successo negli ultimi vent’anni, ai partiti personali, 
cioè a quei partiti che si identificano 
principalmente nella figura del capo, e che vedono 
progressivamente appassire la loro democrazia 
interna sempre più ridotta al contrasto fra correnti 
e gruppi di potere e sempre meno impegnata in un 
confronto di idee, di valori, di progetti. 

Questo fenomeno di degenerazione della 
democrazia interna si è rivelato con tutta evidenza 
in questi ultimi anni nella Federazione romana del 
Partito Democratico, in particolare a partire dal 3 
dicembre 2014, quando Matteo Renzi, cogliendo il 
pretesto dell’esplodere dell’inchiesta giudiziaria 
denominata dalla magistratura “Mondo di mezzo” 




