
Primo piano I partiti

roma «Noi offriamo a 60 mi
lioni di italiani la possibilità 
di scegliere una legge eletto
rale certa, efficiente, moder
na: chi prende un voto in più, 
vince e governa». Matteo Sal
vini prova a rilanciare se stes
so e la Lega con un’iniziativa 
sulla legge elettorale. Per sca
valcare la maggioranza con
traria in Parlamento, la Lega 
prova la carta del referendum 
popolare. Nessuna necessità 
di trovare 500 mila firme, co
me previste dall’articolo 75 
della Costituzione, perche i 
leghisti possono usare l’altra 
leva, ovvero i Consigli regio
nali. Ne servivano cinque, e 
invece ce ne sono ben otto, a 
guida centrodestra.

Oggi il vicepresidente del 
Senato Roberto Calderoli, con 
altri esponenti del partito, sa
rà alla Corte di Cassazione alle

Il punto
L'obiettivo: abrogare la 
parte proporzionale del 
Rosatellum perché sia 
tutto maggioritario

11 per il deposito del quesito 
per il referendum sulla legge 
elettorale. In sostanza si tratta 
di abrogare la parte propor
zionale dell’attuale legge, il 
Rosatellum, per farlo diventa
re completamente maggiori
tario. Una mossa strategica 
perché, com’è noto, fatta una 
legge elettorale, poi si finisce 
per andare a votare subito. 
Forte dei sondaggi, la Lega 
vuole tornare al più presto al
le urne.

Ma il referendum avrebbe 
anche due altri effetti positivi. 
Il primo sarebbe quello di 
bruciare sul tempo i tentativi 
delle altre formazioni politi
che di riformare la legge elet
torale. Necessità che si pone 
soprattutto dopo il taglio dei 
parlamentari, che rischia di 
privare le Regioni e i territori 
di rappresentanza. La tenta
zione della maggioranza è 
quella di varare una legge su

Inizia
Il taglio dei parlamentari

Oggi m Cassazione 
il quesito 
per il referendum 
Offensiva di Salvini: 
così evitiamo inciuci

Ecco come il taglio dèi parlamentari, che sarà in Aula il 7 ottobre per il sì definitivo, 
agirà regione per regione. L'Umbria perderà, ad esempio, più della metà dei senatori.
La Lombardia avrà 50 parlamentari in meno. Il Pd e la sinistra chiedono correttivi 
per salvaguardare la rappresentanza delle regioni più piccole (ad esempio, un Senato 
non più eletto su base regionale). La riforma della legge elettorale dovrà tenerne conto
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base proporzionale, che quin
di annacquerebbe la forza 
della Lega e consentirebbe al
leanze tra più formazioni. An
che se una parte del Pd prefe
rirebbe un maggioritario a 
doppio turno. Il secondo ef
fetto positivo, questo ai fini 
della propaganda, sarebbe 
quello di sbandierare il volere 
del «popolo».

Ai piani della Lega ci po
trebbe però essere un impedi
mento definitivo: la Corte Co
stituzionale. L’iter è chiaro: 
entro il 30 ottobre la Cassazio
ne farà pervenire le sue osser
vazioni sul quesito; entro il 20 
novembre le Regioni hanno 
tempo per poter fare le loro 
eventuali controdeduzioni; 
entro il 15 dicembre si pro- 
nuncerà la Cassazione. Per 
questa fase non si prevedono 
sorprese. A quel punto, l’uffi-

Gli effetti
Se poi la Consulta 
dicesse sì ci sarebbe 
un'accelerazione 
verso le urne

ciò centrale della Corte di Cas
sazione manderà il tutto alla 
Corte Costituzionale. La pri
ma seduta sarà entro il 20 
gennaio, poi la Consulta ha 
tempo fino al 10 febbraio per 
deliberare. Molti i pareri di 
giuristi che ritengono che la 
Corte boccerà il quesito, per
ché non autoapplicativo. En
trerebbe in vigore una legge 
frutto della mannaia del refe
rendum abrogativo, con la 
quale non si potrebbe votare 
subito, ma che avrebbe neces
sariamente bisogno dell’in
tervento del Parlamento. Ma 
la Lega tira dritto e Salvini 
spiega che la nuova legge 
«eviterebbe menate, inciuci, 
cambi di maglie, come per le 
Regionali: spero che almeno 
su questo, non rubino al po
polo italiano il diritto di espri
mersi e di votare». -

Alessandro Trocino
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Se tutto 
va bene 
la Consulta
ilio
febbraio 
darà il via 
libera 
al quesito

L'intervista

roma Se quello l’ha chiamato 
«Porcellum», questo come lo 
chiamiamo? «Io lo chiamerei 
Popolarellum, visto che lo de
ciderà il popolo». Roberto 
Calderoli, senatore leghista di 
lungo corso, grande esperto 
di leggi elettorali, attivissimo 
nell’escogitare trappole par
lamentari e nello scovare ca
villi per frenare la maggioran

z a , racconta la sua strategia 
per aggirare il potenziale 
blocco anti Lega in Parlamen
to.

Si comincia con il deposi-

Calderoli: li freghiamo 
con il «Popolarellum» 
E chi vince governerà
«Se il governo dice no torneranno i forconi»

to della richiesta di referen
dum popolare, firmata da 
otto Consigli regionali di 
centrodestra.

«Sì, domani (oggi per chi 
legge) andiamo in Cassazione 
a depositarlo».

Cosa si chiede?
«L’abolizione della parte 

proporzionale del Rosatel
lum, l’attuale legge. Con un 
lavoro di taglio e di cesello, 
verrà fuori una legge comple
tamente maggioritaria».

L’iter è lungo e non privo 
di insidie.

«Se tutto va bene, il 10 feb
braio la Corte Costituzionale 
delibera e dà il via libera».

Molti giuristi sostengono 
però che è un referendum 
anticostituzionale, perché 
non è autoapplicativo.

«Ma no, ci sono m olti 
esem pi che sm entiscono 
questa tesi. Sia lltalicum sia il 
Rosatellum prevedevano de
creti legislativi per definire i 
collegi. Lo stesso avverrà per 
la riduzione del numero dei 
parlamentari».

Il Parlamento dovrebbe

completare una legge che 
non vuole?

«Non il Parlamento, ma il 
governo. Comunque sarei 
molto cauto a dire di no: se il 
governo si rifiutasse, torne
rebbero i forconi per le stra
de. E questa volta non sareb
bero solo per l’agricoltura».

Il Parlamento ha più di tre 
mesi per intervenire.

«Non ce la farà, è: fanta
scienza».

Gli altri partiti valevano 
fare una legge contro di voi?

«Ma noi li freghiamo. Vole
vano tornare al proporzionale 
con governi raccogliticci fatti 
da partiti e finti partitijni».

E con il Popolarelliim?
«È il sistema anglosàssone, 

ci ispiriamo al maggibritario 
puro inglese. Chi vince va a 
governare. Si tornerebbe a bi
polarismo o tripolarisino».

Il Pd è diviso. |
«Un primo effe tti della 

proposta è che sono tornati a 
narlare Prodi p VpITron i p

chiedere il maggioritario. Del 
resto al Pd il Mattarellum è 
sempre piaciuto da matti».

Forza Italia che dice?
«È ondivaga. Prima ha det

to no, poi libertà di coscienza, 
poi sì. Forse vorrebbe una 
quota di proporzionale».

E quindi?
«E quindi prima parla il po

polo, senza impasticciare tut
to. Prima si costruisce la casa, 
poi al limite si mettono le ten
dine».

I referendum sono un ri
schio, a Renzi non hanno 
portato fortuna.

«Sono strasicuro che lo 
vinceremo».

II Porcellum, che fece lei, 
fu un pasticcio, come si ca
pisce dal nome che gli diede 
lei stesso.

«In realtà l’ho subito. Ogni 
partito ci aggiunse un pezzet
to e ne uscì un pasticcio. Sta
volta non andrà così».

ALT.


