
:::PAOLOEMILIORUSSO

■■■ Quasi dieci anni dopo,
riecco iResponsabili. Seai tem-
pi il gruppo era stato costituito
- dietro regia diDenis Verdini -
persostenere ilgoverno(trabal-
lante, dopo lo strappo di Fli) di
Silvio Berlusconi, oggi lo scopo
èquellodi farapprovare lapro-
postadi leggeelettoralepreferi-
ta da Matteo Renzi. Il nuovo
grupposiè affacciato ieri, al Se-
nato,nonappena ilPdhadepo-
sitatoallaCamera lasuapropo-
sta, subito ribattezzata Matta-
rellum bis. Il sistema funziona
così: gli elettori eleggono 303
deputati in altrettanti collegi
uninominali e lo stesso nume-
ro con metodo proporzionale
incirca80circoscrizioni in listi-
ni bloccati di quattro nomi. Il
Mattarellumbisprevede checi
sia una sola scheda: l’elettore
dovrà barrare il nome dei can-
didatodelcollegiouninomina-
le e sul simbolo delpartito.

«Questa è la nostra propo-
sta; diteci di sì o di no, ma non
perdiamotempo.SivadainAu-
la il 29maggio come previsto e
si voti ai primi di giugno», ha
scritto Matteo Renzi su Face-
book. Che l’ex premier creda
nelbuonesitodella trattativa lo
dimostra, tra l’altro, la decisio-
nedinominarerelatore incom-
missioneEmanuele Fiano, che
ha preso il posto del centrista
AndreaMazziotti,cheaveva fal-
lito il colpo di riproporre l’Itali-
cum bis. Nemmeno la propo-
sta di bandiera dei dem, però,
può contare sulla carta di una
maggioranzaalSenato.Favore-
voli sono ad oggi il partito di
maggioranza relativa,Ap,Ala e

la Lega, contrari tutti gli altri. I
forzisti l’hanno bocciata per
mezzodiunanota scrittadiSil-
vio Berlusconi: «Serve un siste-
maproporzionale, basta con le
forzature e con le prepotenze»,
aveva scritto.

La nota del Cavaliere, però,
era servita soprattutto a frenare
l’ala - che pure esiste - degli az-
zurri che sembravano disposti
a ragionare di questo sistema
che, almeno nelle regioni del
Nord, dove va forte il Carroc-
cio, potrebbe consentire un
buon risultato al centrodestra.

È così che, quando il deputato
Rocco Palese, esponente del
partito di Raffaele Fitto, al ter-
minedella riunionedella com-
missione Affari costituzionali
di Montecitorio ha ammesso
che «ci sono voci consistenti
sulla nascita diunnuovo grup-
po al Senato a sostegno della
legge elettorale», si è scatenato
il panico. Tutti hanno pensato
a una mossa del capogruppo
azzurroaPalazzoMadama.Pa-
oloRomani,però,ha smentito.
«Non c’entro nulla». Il grillino
Danilo Toninelli ridimensiona

l’operazione: «Vogliono creare
un gruppo di 12-13 senatori
cheservonoaRenziperappro-
vare la legge elettorale». A sen-
tir luine farebberoparteGaeta-
noQuagliariello,AndreaAugel-
lo,CinziaBonfrisco,LuigiCom-
pagna, Carlo Giovanardi e altri
ex verdiniani poi transitati nel
Misto.Quasi tutti -apartiredal-
l’ex ministro per le Riforme -
hannoperò smentito: «Nessun
accordo col Pd». Ma Toninelli
è sicuro: «Col nuovo gruppo e
Alfano sono 188, vanno lisci».
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«GLI IMMIGRATI SONOTANTITANTI,ANCHESELUIDICECHENONÈVERO»

Scilipoti per sempre

Renzi trova i suoi Responsabili
per votare la legge elettorale
Mancano 13 voti in Senato per aver lamaggioranza sulMattarellum bis
E,magicamente, spunta un nuovo gruppo centrista favorevole al leader Pd

:::PAOLOBECCHI

■■■ Ancora tu,manondo-
vevamoparlarnepiù…e in-
vecesiamoancoraquiapar-
lare di legge elettorale, una
storia che sembra infinita, e
che finirà comunque la-
sciando l’amaro in bocca a
tutti gli italiani ben presi da
altri problemi. Eppure dob-
biamo pure occuparci an-
chediquesto,e lapartitasul-
la nuova legge elettorale è
solo iniziata.
La Prima Repubblica,

con il suo solido sistema di
partitidimassa,siè rettaper
diversi decenni su un crite-
rio proporzionale, la secon-
da,conpartiti«personalizza-
ti»,perunperiodopiùbreve
suun criteriomaggioritario.
Poi, dopo il Mattarellum

tanta confusione, tanta vo-
lontà di leggi fatte apposta
per interessidibottegaeper
truffare l’elettoreecosìcisia-
mo trovati di fronte prima il
Porcellum e poi l’Italicum,
entrambisottopostialgiudi-
ziodellaCorte costituziona-
lecheneharilevato indiver-
sipunti la incostituzionalità.
Chedire?
La prima considerazione

da fare riguarda la nostra
classe dirigente, vecchia e
nuova, la sua totale incapa-
cità politica. La legge eletto-
rale nel nostro ordinamen-
to è una legge ordinaria, sia
pure la più importante per-
ché stabilisce le regole del
gioco. Ma sempre di legge
ordinaria si tratta.
Ebbene, i nostri parla-

mentari sono giunti al pun-
to di farsi dettare la legge
elettoraledallaCortecostitu-
zionale, perché le uniche
leggielettoralichehannosa-
putopartorireerano incosti-
tuzionali. Credo che a livel-
lo europeo (e forse non so-
lo) sia un caso eccezionale.
Sarebbero tutti, senzaesclu-
sione, da prendere a legna-

te. Ora Renzi, dobbiamo
dargliene atto, una sua pro-
posta l’ha presentata e insi-
ste su questa, nonostante
molte reazionenegative e al
momento senza i numeri
sufficienti per essere appro-
vata al Senato.
Non ha niente a che fare

con il proporzionale alla te-
desca,maèunMattarellum
ritoccato (50 per cento uni-
nominale, 50per centopro-
porzionale)chemetteall’an-
golo ilM5S.
E, in apparenza, lascia

aperti igiochitracentro-sini-
straecentro-destra.Neicol-
legi uninominali, infatti, so-
no favoritequelle forzepoli-
tiche capaci di coalizzarsi
primadelvotoe ilM5Srifiu-
ta di fare accordi prima del-
le elezioni. In ciascun colle-
gio invece centro-sinistra e
centro-destra potrebbero
convergeresuununicocan-
didato per parte. Insomma,
questapropostahaunobiet-
tivoevidente:quellodi inde-
bolire il M5S, costringendo
un sistema ormai grosso
modo tripolare a due con-
tendenti, eliminandone
uno. Non certo il massimo
della democrazia,ma il gio-
co vale la candela?Dipende
da cosa si vuole. Al di là di
questo obiettivo evidente,
ce ne è un altro nascosto
che nessuno, a parte Verdi-
nieRenzi,haancoracapito.
Ve lo sveliamoqui.
Facendo un po’ di conti

(che qui vi risparmio) né lo
schieramento di centro-de-
stranéquellodicentro-sini-
stra con i numeri attuali
avrebbe una maggioranza
solida e così per governare
dovrebbero farlo insieme,
lasciando all’opposizione il
M5S,emoltoprobabilmen-
te laLegastessachenonpo-
trebbe accettare una «gran-
de coalizione» di questo ge-
nere. E questo Salvini, che è
disposto a votare la propo-
sta di Renzi, non lo ha capi-
to.
Insomma,Verdini (il vero

arteficedelpiano)ha lavora-
to con grande scaltrezza ed
èuno che con inumeri ci sa
fare.Non lo sa chealSenato
gli mancano tredici voti per
farpassare la riforma?Certo
che il mago dei numeri lo
sa, ma non è affatto detto
che non li trovi. In fondo
conquestosistemaelettora-
levengonoeliminatedalgo-
verno le posizioni estreme,
enonèproprio questo il so-
gno dei moderati a cui si
ispira Berlusconi? Verdini
tredici voti può trovarli, ba-
stasolofarcapireaBerlusco-
ni che con questo sistema si
può sbarazzare di Salvini e
ritornare al governo.
Berlusconiparenoncapi-

recheè tuttonelsuointeres-
se seguire la proposta di
Renzi e Salvini non si è ac-
corto del «pacco» che gli
stanno tirando.Cosa succe-
deràora?Loscopriremoso-
lo vivendo…
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::: I GUAIDELGOVERNO

MatteoRenzihaqual-
cheproblemino in fa-
miglia. Non solo col
babbo, come è emer-
sodalle intercettazio-
ni telefoniche. Ieri, la
nonna dell’ex pre-
mier(emammadiTi-
ziano) ha infatti dato
un giudizio non pro-
prio benevolo sulla
politicaportataavan-
ti dal nipote in fatto
d ’ immigraz ione :
«Troppi problemi.
Prima il terrorismo,
dopo gli immigrati
che arrivano e sono
tanti tanti. Matteo di-
ce chenonè vero,ma
per me non è così».
Povero Matteo, ci
mancavapure lanon-
na leghista.

La nonna diMatteo fa un po’ la leghista
Strane trame

Attento Salvini, stai finendo
nella trappoladeiDem
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