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ORDINE DEL GIORNO 

Il nuovo sistema elettorale approvato a maggioranza dalla-camera con voto di fiducia al governo .:ijf 
_. tm'll'ft UA Fissentro sterioo sglg nella log§e Aeel'be elci 2a e nella legge tmffa del 1953 , 
E' una legge , che pone interrogativi rispetto alla coerenza con la sentenza della corte 
costituzionale sulla precedente legge cd "porcellum'jf rappresenta un ulteriore modifica di fatto 
della costituzione che si affianca ed integra quella g1a in discussione sulla modifica di circa 40 
articoli della "Carta" • 
Con le modifiche apportate in assenza di correttivi che non sono all'ordine del giorno il partito di 
maggioranza detiene un peso enorme nella sceltcl ed elezione del presidente della r~pubblica e dei 
giudici della corte costituzionale . ~ 
Questo con un Senato ridotto a camera di pura rappresentanza, dall segno dell'assenza di 
contrappesi nel potere politico. 
Va registrato un abbass:~nto del li~* democratiC2JR un sistema che non ha analogie con i 
paesi europei cbe aif@ita il sistema 'liH\iaggioritarid!1F(utto aggravato da un governo che 
gestisce il confronto parlamentare a colpi di fiducia, non è awezzo alla sintesi tra opinioni diverse, 
è restio, anzi rifiuta, il confronto con i corpi intermedi. 

La fisac Cgil esprime quindi grande preoccupazione e invita la Cgil ad attivarsi per una 
sensibilizzazione e una informazione fra lavoratori e cittadini per i pericoli che corre la repubblica 
nata dal 25 Aprile su presupposti completamente diversi e distanti dalla costituzione materiale che 
ci si prospetta. 
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