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• ITALICUM, approvazione al Senato. Italicum, approvazione al senato della 
legge elettorale voluta da Matteo Renzi ed elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica tra indecisioni e incertezze I19234 -   

• LEGGE TRUFFA (1953). Legge di riforma elettorale del 1953 (legge truffa) 
voluta dalla DC di De Gasperi e Scelba: maggioritario e premio di maggioranza 
I19235 -   

• LEGGE TRUFFA (1953). Legge di riforma elettorale del 1953 (legge truffa) 
voluta dalla DC di De Gasperi e Scelba: lenta ma irreversibile crisi dello 
schieramento centrista I19236 -   

• MAGGIORITARIO A DOPPIO TURNO, sostegno dei “sindaci” e di ampi settori 
di Confindustria. Giovani, democrat e referendari vs. Luca: parte la disfida 
delle due Confindustrie. Ambizioni centriste di Montezemolo e sostegno alla 
costituzione del Partito democratico da parte di ampi settori di Confindustria 
(Andrea Pininfarina, Matteo Colaninno, Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, 
Vittorio Merloni) e sostegno di questi ultimi al referendum per il maggioritario 
a doppio turno I19237 -   

• MATTARELLUM. Mattarellum, elettorale di Sergio Mattarella (DC) I19238 -   

• MATTARELLUM, fase epocale 1992-94. Tangentopoli e inchiesta giudiziaria 
“mani pulite”, 1992: elezioni politiche che portano a un sensibile calo di 
consensi per la Democrazia cristiana (DC); 1993, governo di transizione guidato 
da Carlo Azelio Ciampi e varo di una nuova legge elettorale di tipo 
maggioritario-proporzionale (il cosiddetto mattarellum di Sergio Mattarella); 
1994, nuove elezioni politiche I19239 -   

• ROSATELLUM, elezioni regionali 2017: vittoria centro-destra ed equilibri 
politici. Sicilia, elezioni regionali 2017: vittoria della coalizione di centro-destra 
ed equilibri politici locali; il giorno dopo lo spoglio delle schede il neoeletto 
governatore Nello Musumeci prova a tenere a bada gli alleati scomodi; “boom” 
del voto disgiunto, ma col “rosatellum” non appare possibile; all’assemblea 
regionale siciliana (ARS) 14 deputate su 70 eletti I19240 -   



• ROSATELLUM, elezioni regionali 2017: vittoria centro-destra ed equilibri 
politici. Legge elettorale, il rosatellum alla luce dei risultati elettorali alle 
regionali in Sicilia del 2017: «Il cannolo siciliano manda di traverso il rosatellum 
al PD»; saltano i calcoli tattici alla base delle scelte assunte dalle maggiori forze 
politiche (M5S escluso) relativi a  un governo “di larghe intese” (inciucio) che, 
invece, parrebbe sfumare; Matteo Renzi e l’avventato cinismo (misto a 
inettitudine?) che ha condotto il PD a una serie di gravi errori: la “dinamica 
malata”, ritagliare una legge elettorale (facendo disinvolto uso dei regolamenti 
parlamentari, ignorando – per altro – le statuizioni del Consiglio d’Europa, 
“Codice di buona condotta”, in termini di tempi) esclusivamente sulla base dei 
rapporti di forza del momento I19241 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


