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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge costituzionale si prefigge il duplice
obiettivo, anche alla luce dell’esito del refe-
rendum del 4 dicembre 2016 che ha ribadito
il bicameralismo paritario quale cardine del
sistema parlamentare, di rendere omogenea
la base elettorale attiva dei due rami del Par-
lamento, allargando il diritto di voto per il
Senato della Repubblica alle diciottenni e ai
diciottenni, e superando così un’esclusione
che l’evoluzione sociale e culturale del Pa-
ese negli ultimi decenni ha reso ormai del
tutto obsoleta.

In secondo luogo, il disegno di legge, nel
proposito di omogeneizzare l’elettorato at-
tivo di Camera e Senato, si prefigge lo
scopo di attenuare, almeno per questo speci-
fico fattore, la potenziale instabilità della
funzione di governo che può derivare, e che,

come la storia recente ha dimostrato, in ef-
fetti deriva dai differenti equilibri di forze
presenti nei due rami del Parlamento, tanto
in ragione della diversa modalità di forma-
zione (nazionale per la Camera dei deputati,
regionale per il Senato della repubblica),
quanto appunto in ragione delle differenti
basi di elettorato attivo.

Infine, il disegno di legge costituzionale
vuole anche essere un concreto fattore di
pieno e diretto coinvolgimento dei giovani
nel determinare gli orientamenti delle politi-
che pubbliche, in un frangente storico nel
quale proprio le acute difficoltà che l’uni-
verso giovanile incontra, in particolare nel
campo del lavoro, rendono necessario aprire
ai giovani una nuova stagione di protagoni-
smo.
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Art. 1.

1. All’articolo 58 della Costituzione, le
parole: «dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età» sono soppresse.
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