
 
 

 
 

 
      
 
 

 
 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
 
La riforma elettorale per il Parlamento non ha l’iter breve che era stato preannunciato. 

 
ASPETTARE STANCA, Affi-Power&Gender e Azione Civica, in collaborazione anche con 

alcuni esperti, hanno programmato un incontro di approfondimento per martedì  25 febbraio 
2014 dalle 15,30 alle 19, alla Casa internazionale delle donne di Roma, al quale hanno aderito 
l’Accordo di azione comune per la Democrazia paritaria, Rete per la Parità  e Se non ora 
quando Libere. 

Sul tema delle riforme elettorali legato alla rappresentanza a tutti i livelli, dalle elezioni 
comunali alle elezioni europee, molte associazioni e persone hanno dato un apporto rilevante in 
questi anni e il contributo delle donne è sempre servito a perfezionare ciò che era in 
discussione, affinandone i contenuti. 

Da qui l’idea delle associazioni proponenti di una tavola rotonda sui temi non tutti 
affrontati con chiarezza dalla legge in discussione, per capirne di più ed avanzare proposte 
concrete ed utili.  

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/ 2014, uno dei temi più caldi è il valore 
dei collegi plurinominali come previsti dal testo in Parlamento e la possibile introduzione delle 
preferenze. Torna di grande attualità il sistema, che trae origine dalle proposte della 
costituzionalista Lorenza Carlassare, che prevede collegi binominali o plurinominali donna-uomo 
in un contesto Maggioritario, che va anche nel rispetto dei referendum del 1991-1993-1999.  

I contributi che scaturiranno dall’esperienza civica di associazioni di uomini e donne e di 
studiosi a confronto dovrebbero fornire  utili spunti al dibattito fuori e dentro le istituzioni. 

Partecipano alla Tavola Rotonda, coordinata dalla giornalista Alessandra Mancuso 
(Speciali TG1, e portavoce d GIULIA- Giornaliste Unite Libere Autonome), gli esponenti di 
associazioni di uomini e donne e studiosi (in ordine alfabetico): 
 
Antonella Anselmo, Aldo Bozzi, Agnese Canevari, Antonio Dainelli, Irene Giacobbe, 
Tommaso Nannicini, Rosanna Oliva, Marisa Rodano, Mario Segni 
 
Media partner: Noi donne  
 

Altre associazioni si possono unire ed essere  citate nel dossier che seguirà a questo 
incontro, inviando una email a info@aspettarestanca.it. 
  

Ingresso libero 
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Tavola Rotonda 

Migliorare l’Italicum. Si può! 
Le richieste delle elettrici e degli elettori:  

rappresentanza paritaria e non solo 
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Tavola Rotonda : Le richieste delle elettrici e degli elettori: rappresentanza paritaria e non solo 
 
 
 
Prima parte - capirne di più sulla riforma in discussione  

1. La riforma in Parlamento: le modifiche concordate 
2. La ripartizione dei seggi nell’Italicum: possibili modifiche per evitare eccezioni di 

incostituzionalità  
3. L’individuazione dei collegi e delle circoscrizioni: come influisce sulla ripartizione dei 

seggi  
4. La riforma approvata dal Parlamento al vaglio del Presidente della Repubblica e della 

Corte Costituzionale  
5. Senza la parità non c’è rinnovamento, non c’è rispetto della Costituzione   

 
Seconda parte – le richieste delle elettrici e degli elettori  

6. Donne del Parlamento e  delle associazioni insieme per la democrazia paritaria 
7. Liste corte nel proporzionale o un maggioritario paritario? 
8. La volontà popolare espressa nei referendum 
9. Primarie regolamentate per legge per scegliere candidate e candidati nelle Liste del 

proporzionale o nei collegi del maggioritario 
10. Le altre norme della legge elettorale:  incandidabilità, divieto candidature plurime, 

trasparenza, par condicio …  
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