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LEGGE ELETTORALE FASCISTA E ITALICUM:  

I GIOCHI PERVERSI DI BERLUSCONI 
 

 

Il 21 luglio 1923 dopo nove mesi di governo, Benito Mussolini ottiene dalla Camera il voto di 

fiducia sulla riforma elettorale, (legge Acerbo), che superando il sistema proporzionale del 1919 

ed introducendo un maggioritario che attribuisce 2/3 dei deputati alla lista di maggioranza 

relativa che superi il 25% dei voti espressi, sancisce il suicidio dell’assemblea rappresentativa 

e l’inizio della rapida fascistizzazione delle istituzioni.  

 Il 28 aprile 2015, dopo quattordici mesi di governo, Matteo Renzi impone al Parlamento il voto di 

fiducia sulla riforma elettorale, legge “Italicum”, che assegna il 55% dei parlamentari alla lista 

che superi il 40% dei voti espressi al primo turno oppure vinca il ballottaggio, abbinandola ad 

una riforma del Senato che abolisce il bicameralismo perfetto. Le analogie tra i due iter sono 

impressionati e lasciano supporre che dietro l’azione politica del premier ci sia l’idea di Michael 

Ledeen, l’ambiguo intellettuale diviso tra studi sul fascismo e servizi segreti. (Federico 

Dezzani).  

 

LA LEGGE ELETTORALE DEL 1953 (Legge De Gasperi) 

 

La legge elettorale del 1953, meglio nota come legge truffa dall'appellativo che diede a tale 

legge il Partito Comunista durante la campagna elettorale (Partito Comunista “maestro” in 

slogan e dintorni), fu una legge che modificò la proporzionale pura vigente dal 1946 

introducendo un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi della 

Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse superato la metà dei voti 

validi. La legge, promulgata il 31 marzo 1953 (n. 148/1953) ed in vigore per le elezioni politiche 

del 3 giugno di quello stesso anno (sia pure senza effetti), venne abrogata con la legge 615 del 31 

luglio 1954. 

 

La Democrazia Cristiana  nel 1953 non vinse le elezioni con il citato premio di maggioranza, per 54 

mila voti: pur ottenendo il 49,80 per cento dei consensi, con una percentuale di votanti pari al 

93,84 per cento (ora i votanti non superano il 50 per cento degli aventi diritto al voto). 

 

Si ripete: oggi il Partito che ottiene il 40 per cento dei voti, in effetti ha il consenso del 20 per 

cento della Nazione: troppo poco per governare il Paese perché il 20% è inferiore anche al 25% 

della Legge Acerbo, quando votavano quasi tutti gli aventi diritto. 

 

La pseudo strategia di Berlusconi non può definirsi tale, perché ispirata a squallidi giochi di potere 

che non hanno niente di ideale, ma solo una logica di basso livello. 

Diagnosi di Paola Sacchi: 

“L’obiettivo massimo sarebbe ovviamente quello di riuscire a far perdere a Matteo Renzi il 

referendum, non andare certamente a elezioni anticipate, ma a un governo di unità nazionale con 
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un Renzi indebolito per poter cambiare la legge elettorale. Obiettivo quest’ultimo che Berlusconi, 

del resto, ha già pubblicamente annunciato. Ma il Cav, come raccontano a Formiche.net fonti di 

rango di Forza Italia, si sarebbe posto in realtà come vero obiettivo quello di “non far stravincere 

Renzi al referendum”. E quindi, di fare in modo che il premier e segretario del Pd vinca di misura. 

Con un premier vincente, ma di misura sarebbe più facile ottenere il cambio dell’Italicum, 

strappando il premio di coalizione. In questo modo Forza Italia non sarebbe più obbligata a 

entrare in un listone unico con un Salvini rampante, che rischierebbe di ridurre la classe dirigente 

azzurra al Nord.” 

La diagnosi di Paola Sacchi ci sembra giusta, perché se più indizi costituiscono una prova…. 

Gli indizi sono: il patto del Nazareno (che è una certezza!) che ha permesso a Forza Italia di votare 

l’Italicum, contro la volontà dei suoi elettori e ora il “siluramento” di Belpietro (già direttore di 

Libero) fortemente orientato per il “NO” al quesito referendario.  (1) 

Ma ci chiediamo: quando Berlusconi la smetterà di giocare sulla nostra pelle? Marchini 

docet! 

 

LE POLEMICHE SULLA RIVISTA DEI GESUITI 

 

Ad aprire le danze di questo dibattito è stata la rivista dei gesuiti, La Civiltà Cattolica che, come 

ormai anche i muri sanno, prima di venire data alle stampe riceve il benestare della Segreteria di 

Stato della Santa Sede. Da qui l’attenzione spasmodica che gli riservano i media ogni volta che si 

schiera in un senso o in un altro. Un articolo di padre Francesco Occhetta che ha auspicato di fatto 

la vittoria dei sì al referendum (qui la ricostruzione di Formiche.net) ha scatenato un mezzo 

putiferio, costringendo il direttore della rivista padre Antonio Spadaro a precisare via Twitter che 

La Civiltà Cattolica darà spazio anche ad altri contributi di diverso tenore (qui una ricostruzione 

dell’accaduto). E’ ciò che pensa Giovanni Bucchi .   (3) 

Ma la CEI si barcamena, con i giudizi di due costituzionalisti di spicco (Olivetti più per il SI e De 

Palo schiera per il NO) 

Arriva invece un “NO” secco delle Associazioni dei Lavoratori Cristiani, il che si evince 

dall’intervista del Presidente delle Acli, Marco Costalli al Tempo, in cui sulla riforma ha avanzato 

critiche al Governo Renzi. 

Visto che anche la Chiesa  (cosa ne pensa Papa Francesco?) si è ormai schierata su due fronti 

sarebbe meno ipocrita se, la stessa, abbandonasse la politica dei “due forni” di andreottiana 

memoria, eliminando il dubbio che sta sorgendo in alcuni fedeli che  pensano ad una delle note 

esternazioni di Cossiga sulla Chiesa stessa. 

 

Ripetiamo: “Italicum” 

Il 40% dei voti espressi al primo turno, nel caso i votanti siano al di sotto o pari al 50 per cento 

degli aventi diritto al voto, è pari, in termini reali al 20 per cento di consenso. Può l’Italia essere 

governata da tale minoranza? 

 

 
Nota (1) 

 

E’ puerile, poi, per non dir peggio, l’idea di Berlusconi che Renzi, vincendo di misura, cambi l’Italicum. Renzi se 

vince, vince e basta.  

De Gasperi poteva recuperare sul  milione e mezzo di voti non validi, i 54 mila voti mancanti, ma dignità e statura 

politica non gli consentirono di aderire al  Consiglio del Ministro dell’Interno Scelba, che voleva “rivisitare” i voti non 

validi per recuperare i voti mancanti.  

 

 

         Il Segretario Generale Dirstat 

         Dott. Arcangelo D’Ambrosio  
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