
ATTUALE LEGGE 
ELETTORALE
(denominata “porcellum”)

• Si sbarra il simbolo del Partito preferito SENZA 

poter scegliere le persone che si ritengono 

adatte e capaci di sedere in Parlamento (LISTE 

BLOCCATE);

• Il Partito o la Coalizione di partiti che ha avuto 

più voti degli altri (anche se non il consenso 

della maggioranza degli elettori) prende il 

54% dei seggi alla Camera (più della metà!)

(PREMIO DI MAGGIORANZA);

• Esistono delle soglie di sbarramento: 2% 

alla Camera e 4% al Senato se si concorre in 

coalizione; 4% alla Camera e 8% al Senato se 

il Partito si presenta da solo.

CONSEGUENZE 
NEGATIVE

RISVOLTI ANCORA 
PIU’ GRAVI CON IL 
REFERENDUM

• Verrà eliminato il premio di maggioranza 

per le coalizioni ed attribuito  alla  lista che 

otterrà anche un solo voto in più rispetto agli 

altri. In questo modo un solo partito avrà la 

maggioranza dei seggi;

• Un solo Partito, senza il consenso della 

maggioranza degli elettori, avrà nelle sue 

mani il controllo del Governo e la possibilità 

di eleggere il Presidente della Repubblica, 

nonché con il concorso di altri partiti della 

stessa area politica, di nominare i giudici 

della Corte Costituzionale e di modificare la 

Costituzione;

• Verrà annichilito il pluralismo politico;

• Gli elettori saranno costretti a scegliere 

tra i candidati delle due principali liste in 

competizione;

• I Partiti più piccoli verranno esclusi dal 

Parlamento.

• Ognuno di noi, in quel momento, consegna 

una delega in bianco al capo del Partito 

votato che, autonomamente e secondo i propri 

interessi, sceglie i Parlamentari

• In questo modo, una minoranza si trasforma 

in maggioranza. Pertanto chi governa non ha 

il consenso del maggior numero degli elettori 

e non esprime il pensiero della maggioranza 

degli italiani.

• In questo modo, milioni di elettori vengono 

esclusi dalla possibilità di essere rappresentati 

in Parlamento.



Il referendum rafforza 
e peggiora l’attuale 
legge elettorale che 
tutti noi vogliamo 
cambiare.
L’unico modo di dire 
NO alla proposta 
referendaria è quello 
di disubbidire alla 
chiamata alle urne.
Diciamo No al 
referendum beffa, 
non andando a 
votare o rifiutando 
le schede del 
referendum, se 
chiamati alle urne 
per il ballottaggio.

UN REFERENDUM 
BEFFA:
INGANNA
IL POPOLO ITALIANO 
E INGRASSA
IL PORCELLUM
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