ELEZIONI DIRETTE
Nel Patto proposto è stabilita l'impermeabilità della separazione tra funzione legislativa e funzione
esecutiva: il Governo non è autorizzato ad emettere Decreti-Legge, l'Assemblea dei Rappresentanti (il
Parlamento) non può sfiduciare il Governo e nessun parlamentare può aspirare a diventare ministro
nella legislatura in corso.
Questa condizione dovrebbe garantire l'assenza di incertezze nell'azione delle due istituzioni che sarebbero chiamate a rendere conto solo agli elettori: la governabilità sarebbe assicurata, così come sarebbe assicurata l'effettiva presenza in Parlamento di rappresentanti della maggioranza dei cittadini.
Viene infatti evitato che, con la scusa di garantire la governabilità
- si imbavaglino i cittadini e si impedisca il conseguimento del massimo possibile di rappresentatività
dell’Assemblea legislativa;
- si crei un Parlamento la cui composizione sia condizionata dall’elezione dell’esecutivo e quindi compresso sulle scelte del Governo.
Mandati popolari
L'insieme delle elezioni proposte/previste per affidare i mandati ai rappresentanti del popolo è tale
da assicurare democrazia ed efficienza:
- laddove pare corretto avere una pluralità di voci, al cittadino è consentito/imposto di votare per una
singola persona (e non per una lista) e si perviene, in qualunque circoscrizione elettorale, alla designazione di più rappresentanti, lasciando opportuno spazio alla pluralità delle idee e ad una migliore
rappresentatività del complesso degli eletti;
- laddove è necessaria una unitarietà di intenti (solo il Governo), si impone al cittadino di scegliere
una squadra pre-organizzata di persone.
I principali referenti, in grado di raccogliere le proposte del cittadino, sono il Rappresentante (ce n'è
più di uno per ogni Distretto) ed il Consigliere Comunale (ne sono previsti da nove a quaranta), e
questi due referenti sono ben definiti.
Mandati esecutivi
Il sindaco è in sella da un bilancio all’altro, e, anche nel caso di sfiducia, dimissioni o impedimenti del
sindaco, grazie al meccanismo della sfiducia costruttiva (e solo sul sul bilancio) il Comune non rischia
mai di essere privo di una guida operativa.
Se non si impunta su posizioni chiaramente avversate dalla maggioranza dei cittadini, il Governo è in
sella per tutta la legislatura.
Presidente Federale
Un discorso a parte è quello dell'elezione del “Presidente Federale” che ricopre una carica istituzionale personale (non collegiale) e non è soggetto a subire particolari controlli diretti. Per questo ho ritenuto e ritengo buona cosa che il suo mandato non debba superare la durata di un biennio: oltre a ritenere non necessari né utili (quindi dannosi) i partiti, personalmente ritengo che sia opportuno non lasciare spazi fruibili a qualsiasi tentazione di presuntuoso personalismo né di demenziale leaderismo.

ELEZIONE DEL GOVERNO
Punto 125
Entro il 31 Maggio dell'anno elettorale, un qualunque raggruppamento di cittadini-elettori può presentare al Presidente Federale la propria candidatura a gestire il Governo, allegando alla candidatura:
- i propri orientamenti programmatici;
- la lista dei membri del Governo, costituita da non
meno di sessanta e non più di ottanta nomi, con l'indicazione del ruolo cui saranno destinate le persone designate a far parte del Governo medesimo: Presidente
del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio, Primo Segretario di Stato, Ministri, Sotto-Segretari;
- la sottoscrizione della presentazione della candidatura da parte di Consiglieri Comunali che rappresen-

tino almeno cinquecentomila elettori.
Il primo giorno feriale dopo il 10 Giugno, la Gazzetta Ufficiale della Federazione pubblica programma ed
elenco dei candidati di tutte le formazioni governative
regolarmente presentatesi.
Ogni lista sarà identificata dai nomi e cognomi dei
candidati alle cariche di Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio e Primo Segretario di Stato
Punto 126
Qualora le formazioni candidatesi siano in numero
superiore a quattro, il quarto Lunedì di Luglio, i Consiglieri Comunali sono chiamati a votare per scegliere
i candidati-governi, seguendo, per quanto possibile, i
tempi e le procedure previsti per i Referendum di se1

condo grado.
I primi quattro candidati-governi classificati per voti-equivalenti conseguiti partecipano alla elezione preliminare generale che si tiene il terzo sabato di Settembre.
L'elezione preliminare designa il Governo se una
delle formazioni partecipanti ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi o, in subordine,
la maggioranza relativa, raccogliendo un numero di
voti validi superiore del cinquanta per cento del numero dei voti validi ottenuti dalla formazione seconda
classificata.
Nel caso in cui non si verifichi uno dei due casi indicati al comma precedente, in Ottobre, il quarto sabato
successivo all’elezione preliminare, si procede al ballottaggio tra le due formazioni più votate.
Punto 127
Una stessa persona può essere indicata nella forma-

zione di più possibili governi, con l’eccezione dei candidati alla Presidenza del Consiglio, alla Vice-Presidenza o alla carica di Segretario di Stato.
Non possono essere candidati a cariche governative e
non possono subentrare in posti di Governo divenuti
vacanti:
- gli Ufficiali Superiori delle FF.AA.;
- i dirigenti dei Corpi di Polizia;
- i Magistrati di carriera.
La loro incompatibilità permane per i cinque anni
successivi a loro eventuali dimissioni.
Non può entrare nel Governo chi per almeno venti
anni anche non consecutivi abbia fatto parte del Governo come Ministro Segretario di Stato o in posizione
superiore.
Senatori e membri della Assemblea dei Rappresentanti in carica non possono essere cooptati nel Governo.
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