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'Le critidlediPisapia
cispingonoadallearci
conBerlusconi"

A I Ptccotl PAnTtTl? Meql,oche spa-
U r,raunoranrutar, rmo,e,à,tr,rent,,,-
niranno per spingere il Pd bistrattato e "vi-
iipeso'nelle braccia dr Berrusconi.'l segre
tario del Pd À,4atteo Renzi, nella sua "enews"
se la prende con i piir piccoli e detta il corretto
"modus operandì" all'incauto Giuliano Pisa-
pia, addossando a futura memoria la respon-
sabiliià delle larghe intese ai piccoli partiii e

ai loro elettori, soprattutto quelli della sini-
stra radicale. " Per evitare di fare le larghe in-
tese i{ giorno dopo bìsogna prendere tanti
voti, come ha spiegato molto bene Matteo
Orfini. Ogni voto daio al Pd andrà in questa
direzione, ogni voto dato ai piccoli partitini
aiuterà invete lo schema delle larghe intese"
scrive Renzi, che ríncara: "1'ex sindaco di N4i-

lano Pisapìa ha detto: comefarà il Pd a allearsi

con chi ha fatto la legge per depenalizzar
falso in bilancio? Noi non vogliamo allea
ca,o Giuliano tuttavra'quando la s;.is
radìcale si renderà conto che non siamo
gli avversari contro cui fare polemica o
momento sarà un gran giornolare criiich
molto facile, Trovare soluzioni però è piùr b
lo. E noi vogliamo stare dalla parte delle r

luzioni, non delle critiche".

I dettagli Entrano prima
i vincitori dei collegi,
poi ì candidati nei listini
bloccati. Ma la suddivisione
del territorio si basa
sul censimento dellggl

LA PROPOSTA IN DISCUSSIONE W
Inbase alla percentuale ottenuta alivr
nazionale sistabilisce il numero dei sr

chespetta a ciascuripartito. II dato nazi,
viene poi ripartito per gircoscrizior
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ffi
Per disegnarli ilgoverno ha 12 mesj
Se si votasse prima verrebberousa'

queui previsti dal Mattaretlum
stilla base del censimento del'91elle sale si proietta-

vma II síIenzío deglí
ínnocentí, Thelma e

Louíse e Medíterra-
neoe mdavano per lamaggio-
re vestitini a fiori e salopette
(comeora, d'altronde): ilcom-
binatodisposto del patto sulla
legge elettorale potrebbe por-
tile direttmente alvoto I'Ita-
lia censita nel 1991. L'accordo
dei principaìi prtiti (Pd, For-
zaltalia, Legae Cinque Stelle)
per trasformtre rapidmente
in legge il testo depositato da
Emmuele Fimo e poí emen-
dato, ieri ha tenuto alla prova
della Comissione Affri co-
stituzionali, che ha votato il
mmdato al relatore. Il testo
sarà in aula oggi alle 12 per la
discussione generale con ter-
mine per gli emendmenti fi s-
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;& r Uncandidato Lalista
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Senato del Mattuellun (225).
Per il Senato i 225 collegiven-
gono accorpati a dug a due.
"Ma mica è detto che se si va
alle elezioni mticipate i collegi
sono quelli. C'è la delegaal go^
verno per ridisegnuli:4on è

. che cisi debbamettereperfor-
)qchissà quanto tempo", dice
Fiaho. Mette le mani avanti.
Perché c'è un tema di incosti-\. tuzionalità.

Prevista mche I'alternmz
genere.

Tra le modifi che er.rtratr
la fine, la Comissione ha
fatti approvato l'emendam
to che estende alSenatoqu
to preYisto dall'Italicum r

Cmeraecioèl'esenzioner
laraccoltadelle firmeperp
sentare la candidatura pr

8lappi parlmentili esist(
al 1 gennaio 2014.

Orai piccoli putiti - i c,

tristi, ma mche Mdp, che sc

i più penalizzati dallalegge
preparano a cerca'e di rallt
ta'e l'iter. In Senato, perché
la Camera la strada seml
spimata

OR PRODUZIONERiS[R\

NEU.ACARîA, agli rticoli 5ó e
57 (il primo riferito alla Cme-
ra,ilsecondo alSenato)sipula
di una ripartizione dei seggi
sulla bme dell' "ultimo censi-
mentogenerale". Dal'91, ce ne
sonostatialtridue:2001e2011.

li accordone aquattro reffe
La legge elettorale va in aula
dei prtiti del "capo della forza
polltrca.

Mal'ultimo dato che salta a-
gli occhi è proprio quello dei
collegi. Che sono stati ridotti
in Comissione. Ora, il testo
che passa in aula, ne prevede
225 allaCmera,112 al Senato.
ll governo ha una delega a di-
segnue icollegientrounmo
mase la legislaturadovesse fi-
nire anticipatamente prima
che abbia proweduto aridise-
gnarli, si andrà a votre con
quelli già definiti, usati ai tem-
pi del Mattrellum, per le ele-
zioni del tgq+. Allora i collegi
ermo alla Cmera 475 e al Se-
nato 225. Oggi, per la Cmera
si potrebbero usre quelli del

Lo sprint
Da domani si comincia
avotare, perchiudere
a Montecitorio entro

li:*'TIi
sato aile ore tl. ll voto finale,
per il passaggio al Senato, è
previsto entro la settimana.

I CAPISAIDI dellaleggersecon-
do le modifiche concordate
negli ullimi giorni, sono unsi-
stema prbporzionale classico
elasogliadisbrrmento al 5%
(una delle poche cose che lo
accomuna a quello tedesco).
La trattativ4 che ha portato a
ur-intesatraPd e Cinque Stel-
le, ha portato a un'inversione
del meccanismo iniziale, se-
condo il quale - unavolta con-
tati i voti in tutta ltalia e sta-
bilito, in base alla percentuale,
quanti seggi spettano a cia-
scun partito a livello nazionale
e poi circoscrizionale - lapre-
cedenza veniva data ai cmdi-
datidelle listebloccate e poi ai
vincitori dei collegi. Adesso, in
ogni circoscrizione i partiti
fmouna graduatoriadei pro-
pri candidati secondo il se-
guente criterio: prima i cmdi-
dati che hmno vinto nei col-
Iegi; poi i cmdidati del listino;
infine i cudidati che nei col-
leginonhamovinto. I Cinque
Stelle rivendicmo di aver ri-
dotto le pluricandidature:
all'inizio ermo 4 (una nel col-
legio uninominale e 3 nei listi-
ni bloccati), ora ci Si potràcu-
didue almassimo in un colle-
gio e inuna sola lista (e nonpiù
intré).Danota'e che mche se
è un sistema proporzionale ri-
mane l'indicazione da parte

Q enza ii voto disgiunto que-
Ùsta legge elettorale è un te-
desco taroccato. Però rap-
presenta anche un bel passo
in avantí rispetto al Porcel-
lum e all'Italicum, e in gene-
rale rispetto alla 'droga" del
maggioritario". Massimo
Villone, professore emerito
di oiritto costituzionale
nell'Università di Napoli Fe-
derico I1, lo ripete più volte:
"Io sono sempre stato un so-
stenitore del modello tede-
sco, perché èilpiù adatto a noi
con il suo mix di proporzio-
nale e collegi uninominali".

Professore, in questa legge
non c'è il voto disgiunto e
dopo la ridu:ione dei collegi
uninominali i nominati tra-
mite liste bloccate saranno

Massimo Villone ll costítuzíonolista: "Rispetto al Porcellum però è un bel passo in ovant

"N tedesco taroccato do 5 emezzo

za dei nominati?
Quella erauna scelta che an-
dava fatta. In Gerrrania il nu-
mero dei seggi è variabile,
mentre danoi è fìssato in Co-
stituzione. Per restare nella
quota stabilita dovevano de-
cidere se aumentare una del-
le due percentuali tra mag-
gioritario e proporzionale.

Si èscelto il proporzionale. E

a lei non dispiace.
Mantenere un testo propor-
zionaleè essenzialeperscuo-
tere i partiti, spingendoli afa-
reunapoliticadiversa, ossiaa
tornare tra la gente per pren-
dere dawero i voti.

Anche con il maggioritario
bisogna conquistare il con-

e restano i dubbi di costituzionalità"
il 63 per cento, a fronte del danno della libertà di scelta
5O previsto in Germania. dei cittadini.
Comesifaadefinirlasulmo- Quindi è un grave danno.
dello tedesco? È una scelta nón accettabile,

La mancanza del disgiunto è che peraltro esponelalegge a
unelementoim- dei rischi dì in-
portante, per- ...- ,r.... costituzionalità.
ché tramite il rl: t,':':r,,;:.:,:r,:. Anche se perso-
doppio voto in -:i:rfi:]:iìri::: 

nalmenìe ho
Germaniaècon- qualche dubbio
sentitaunascel- Senzailvoto ulfattochepos-
ta diversa tr.a dLSSiUntO sc porrare allr
soggettoe parti- 'rnanifesla irra-
to. Con un unico si limitala libeftà gionevolezza '

I""J;J:J:::jl d.iscettacsifa $l:*l;:Hl
pre premiato it ilgiocosolo dallr Consulta

;':xo,'"';;?"'Ti: dei grandi partiti i'"[fo"'u'"'"
grandipartiti,ea E la plevalen-

senso. Ma soprattutto sl
tlene un vincitoree quind
govèrnabilita, ' l':

Io ricordocheilprimo govr
no diSiliioBerlusconieilp
mo diRomanoProdisonor
duti anche se elettí cQr
maggioritario. E vedere
stesso Prodi o RosyBindi c

lo celebrano mi lascia p;

lîesso, l.ì,

Magari con un prenig
maggioranza o dl goverr
bilità si potrebbe blirdàr
risultato. I Cinqué Sqe

spingono per inserirlo.t
tedeschellun; ha vlsto?

Sono contrario. Il premio
maggioranza porta a magg
ranze falsamente solide, c
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NUOVETE{SIOMNELMsS

Thvernanoncista:
"Lf intesa deve saltare,
noapreseingiro"

A l'lRA di Paola Tave.na nell assemblea
U dei Cinque Stelle, leri sera alla Camera è

andata in scena una nuova riunìone congiunta
dei parlamentari del M5s sulla legge elettora-
le. Nel corso dell'assemblea i deputati della
commìssione Affari costituziona{i hanno reìa-
zionato sul lavoroincommissione, rivendican-
do i miglioramenti sul teslo. come la I iduzione
delle pluricandidature e la cancellazione della

prelazione sui seggi per i capilista bloccati. Rj-
sullati comunque insufficientì a detta della Ta-
verna, che gìà nella scorsa assemblea di mer
coledì aveva sollevato grandi riserve sul "tede-
schellum", bollandolo il giorno dopo in un'in-
tervista come "un mega-porcellum , e preci-
sando: "lo non mi sarei neanche messa sedu-
ta", E ieri sera di fronteai colleghi la senatriceha
rincarato 1a dosei "Questo non è iltedesco, non

prendiamoci in giro. Que5toaccordoandrebbe
fatto saltare", Critica anche un'altra senatrice,
Laura Bottici. Ma la linea dei vertici è chiara,
andare avantì con I'accordo chiuso ìnnanzitut-
to dallo sherpa del M5s sulla legge, Danilo To-
nìnelli, Anche se lo stesso Toninelli ieri sera ha
promesso nuovi tentativi per migliorare il te-
sto, con le preferenze e un premio di governa-
bilirà.

=r 
îterti,EeÀItoAdig?
eVaÍ.d]ll6ta I Estere '. Ilvoto "double face"

. SOGIIA Dl SBARRAMENTO Per entrare in
Parlamenio, i pariiti dovranno raggiungere il 5%.

r UN SOLO VOTO L'elettore potrà votare il

candidato del collegio unìnomìnale o i1 listino
ollegato. Non sarà possibile il voto disgiunto

! PRIMA lL VIflCITORE DE[, COttEGIO
fnt.ano i candidati pr;mi del colleg o, poi i

restanti candìdati della lista circoscrizionale.
dopo imigliori escÌusi

I COLLEGI RlDOlTl Ci sono 228 collegi per la

Camera e 114 per il Senato (esclusi quelli di
Trentino Alto Adige e Va le dAosia), Delega al
governo per disegnarli: se si dovesse andare ai

voto prima, ci si baserà su quelli del l\4attarellum

r ATTERNANZA Dl GEI{ERE Prevista nei listini
bloccati. A livello nazionale ogni parlito non può
avere più del 50% di capilista dello stesso sesso.
Nei collegi uninominali per ogni partito nessuno
dei due sessì può essere superiore al 600lo

. PTURICANDIDATURE Ci si può candidare in un
collegio uninominale e in un listino bloccato

J\rima coloro che vincermo Ia

I fcorsaperi225collegiuninomi-
l-- nali,poi i38lelelti nelle2S liste

I circoscrizionali. ripartiti in
proporzione ai voti acquisiti oltre la
sogliadel 5% e infine i migliori esclusi:
il metodo uscito dalla Commissione
Affari costituzionali per individuare
modi e precedenze nell'elezione dei
prlmentmi, all'interno delle cmdi-
dature di putito, èun abito che nonsta
stretto anessuno. Messo daprte ilvo-
to disgiunto richiesto dai gríllini, il la-
voro sa'toriale dei tecnici e dei politici
inchiodati al tavolo delletrattative cal-
za aìla "taglia" e alle ca'atteristiche cli
ogni rupirmtc peso massimo.

t'ELEZIONE NEI COLLEGI uninominali,
allugati per assicurrre l'accesso in
Pdmento prima di tutto dei cmdi-
c{ati votati direttamente dagli elettori,
costituisce un utile retino "acchiappa
voti", per le formazione politiche con
un consenso concentrato in alcuni ter-
ritori. ll Partito democratico punta a
giocusi una partita vincente nelle tra-
tl izional i roecaforl i del r oto p rugressi -
sta, come nelle cosidclette regioni "ros-
se" mamche nel meridione, clove 1'ac-
corJo per ìr r'zurdidatura di aleurri ras
locali cmrpionidipreferenze, esprimi-
bili attraverso ilvoto nominale del cm-
didato di collegio, porta a considerme
spendibili per gli equilibri interni di-
versi collegi "sicuri", già sulla soglia
dellacassaforte di Lago del Naza'eno.
Un discorso malogo pr:ò esser€ utile
per deci frre lr mrppa eletrorale su cui

stmo puntmdo le loro fiches Forza
ItrJir e la Legr nord per"blocct e' i vo
ti sui loro big.

I putiti guidati da Berlusconi e da
Salvini possono sperare di fre il pieno
nelle regioni del nord, mche attrivelso
scmpre possibili parti di desistenzr su i

singoli candidati e di cercre di ricon-
quistue antichi feudi nelle regioni del
sud confaccecollaudate. Sequestisono
i ragionanenti che hurno supportato il
graclimento dei partiti tradizionali
all'attuale versione del modello allate-
desca, la luce verde dei grillini all'ul-
tinaversione sembra sia stata confor-
tata soprattutto dalla tenuta e dalla fi-
sionomia del voto pentmtellato nell'e-
conomia del nuovo sistema elettorale-
che dowehbc" deri va e sopra mt rto daJ -
la quora proporzionale. ll movimenio
di Grillo non fa registrme forti radica-
menti sul territorio, nonostalte l'affer-
mazione di mministratori e sindaci
ancìre nei nraggiori capoluoghi.
Dali'mdmento delle passrte eìezioni
e dai sondaggi che si molriplicmo in
questi giorniemergeunprofi lodelvoto
a 5Stelle diffuso tlasversalmente, con
forti coruotazioní sociali e 'd'opinio-
ne", ma poco personaJizzato,

It PERSONAIE politico grillino sul ter-
ritorio è tutto di nuova generazione e
per la stessa natura del suo sistema di
selezione, legato alla figura per defini-
zione "nuova" allapolitica e intercam-
biabile, del portavoce. Dai listini bloc-
cati. concepìti su un numero di nomi
che vuiano da due a sei e presentati in
ogni circoscrizione dalle singole for-
mazioni politiche, potrebbe urivare 1a
maggior pute dei nuovi pmlmenta.i
5Stelle secondo le indicazioni delle
''pulmrenruie".La moltiplicuione in
piìr cilcoscrizioni degli mbiti eletto-
rali regionali in Lomba'dia, Piemonte,
Sicilia e Lrzio potrebhe aurnentrre i-
noltre laquotadi pulmentui del cen-
trodestra claiterritcid, mentre in Cm-
pmia |e11s[bs s5egnue aJrri scrurni
al Pd, ai Cinque Stelle o addirittura a
qualche outsider pilticolilmente gra-
dito agli elettori cmpmi.

(. R PRODUZ ONER]SÉRVAIA

ILLOROALIBI
"4 DICEMBRB"
CI CONDANNA
ALPASSATO

forma co-
stituzí o-
ndle,
quella
squ[sítez-
zd sen'ita-
ci daMatteo
Renzi, aimboc-
care la strada della re-
staurdzíone.

I n p olít íc a Ia rnanip ola-
zione dell'esito referen-
darío, storcerladí senso, è
vírtù conoscíuta. Avendo
rigettato la Costituzíone
superveloce, abbíanto
buttdto a mare pure Ia
n e r av igl i a m aggío r i t ar í a
d ell' I t ali cum ch e ti fa c ev a
stravíncere anche ín as-
senzd di elettorí, metten-
dolanelle mani dí quei ta-
glíagol e della C or t e c o sti-
tuzíonale clrc hanno cont-
ple tato I'ò mícidio e típor -
tato le lancette dal punto
ín cuí eravamo partiti.

O ra, che sí rícor dí, gIí i-
talíani una sola volta so-
no statí chianntí a gíudí-
car e la legge ele ttor ale. E-
ra-I'anno 1991. E íl wto
sulla ab olizío ne d eII e p r e -

ferenze mukiple fu così
plebíscítario che indusse
il Parlarnento a vararp il
Mattdrellum per parare í
colpí clí quella scelta. In-
troducevd il maggíoríta-
rio lasciando comunque
una quota (íl 25 per cento)
di proporzionale. Ma a
dífferenza del resto
dell'Europa, dove hanno
I' abitudíne di non toccor-
la, a no í Ia legge elettor ale
piace adattarla aí gustí
del rnomento: ogní inqui-
lino di Palazzo Chígí Ia
cuc ína c o me p íu gli garb a.
A S ily i o B erlus c oni v enne
voglia del Porcellum, e lo
fece, poí è toccato a Mat-
te o R enzí e abb iamo v is t o.
Adesso íl pídtto celo stdn-
no preparando qudttro
grandí chef c|rc voglíono
as solutamente farci as-
saggíare la ricetta tede-
scdma conuntocco di tri-

- colore, una spruzzdtína' díítalianità:ílproporzío-
_ nale tondo tondo, collegi\ unino mín ali jìntl, nessan

voto dísgíunto per evítare
che glí elettorí faccíano
s ch er z í neII' ur na, p r o p r i o
corne noi abbíamo chie-
sto. Dovevdmo sdperlo
quando abbíamo dettono
íl 4 dicernbre. Inyece cí
sianto fattí fregare dalla
t1o stdlgi d. c anaglia deI
pentapartito, quellí se ne
sono accortí ed eccoci
quí.

5
6

calzabene atutti
da Salvini a Grillo
I metodo uninominole veste le roccoforti del Pd , Fi e Lega

* I nrooorziotnle che cí
fi ritóvianto oggì dí chí
* è fislio? Ma che do-
manda: síamo stdtí noi,
col no allo ri-

ll proporzionale a misura di Cinque stelle e"parlamentarie"
iI,fu r Uncandidato

s r _ inuncollegio.r ir,r I uninOmfurale

ffi$a: ffi
llg!oss31io, 

,

Gosa canrbia lrer lePoliúdre

Lalisla
dipartito
couegata

UBe
in vista
Un seggio
elettorale.
Le ultime
elezioni poli-
tiche sono
state nel 2013

E trrmier
Matteo Renzi,
segletilio Pd,
ai tempi
di Palazzo
Chigi ensa

non sono rappresentative. In
atica, droga il risultato.

- Ma la sera del'voto potrem-
mo sapere chi governerà.
Con I'attuale sistema invece
rischiamo la palude delle
largheintese,ammessoch€
si trovino.

Alcuni Paesi ci hanno messo
molto tenpo a formarle, ep-
purc stanno benissimo. E poi

Uomo delNo
Massimo Vil-
Ione, professo.
rc emerito di
Dfitto cosutu-
zionale. Alle
spalle, Rober
to Calderoli

io non voglio avere qualcuno
che mi comandi da Palaz.zo
chisi.

Lei vuole solo il proporzío-
nale,

Lo ripeto, è I'unico modo per
avviare una rifonclazione
della politica. E se ci stiamo
arrivando è grazie anche alla
vittoria del No nel referen-
dum costituzionale del 4 di-

cembre, che ha carnbiato gli
equilibri politici.

E nel proporzionale l€i inse-
rirebbe anche le preferen-
ze?

Assolutamente no, Hovisto a
cosaportano, in tutti i pariiti.
Sono solo una merce di scam-
bio per ras e capetti locali.
L'amore per le preferenze
andrebbe seriamente verifi-
cato.

ln definitiva. che voto da-
rebbeaquestaleggeeletto-
tale se timanesse cosi
comrè?

Direi cinque pirì, anzi cinque
e mezzo.

É meno male che rapptesen.
ta un passo in avanti.

Con il Porcellum e l'ltalicum
eravamo a-1. Ecomunquein-
serendo il voto disgiunto
questa legge andrebbe sopra
la sufficienza.


