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di PAOLOBECCHI

C’èunpunto,nelle attuali di-
scussioni sulla legge elettora-
le,sulquale tutte le forzepoli-
tiche concordano: i listini
bloccati. Su questo infatti
non si discute proprio: ci sa-
ranno.Quello cheuscirà fuo-
ri dopo gli accordi tra Renzi e
Berlusconi,o traRenzi eGril-
lo, il triangolo tra Renzi, Gril-
lo e Berlusconi, no! non lo
avevo considerato… ma ci
sta pure quello, non
prevederà, per certo, il (...)

segue a pagina 6

Addio anticipato alla presidenta Boldrini

Piccole soddisfazioni

Emme

A. M., detenuto nel re-
parto G11 del carcere di
Rebibbia, pesa 230 chili
e non può uscire dalla
cella. Tipico caso di re-
cluso a vita.

Cos’è edove vuol arrivare il Partito Animalista

Mettiamoun cane al governo
Intervista aMichela Vittoria Brambilla: «Rappresentiamomilioni di elettori e vogliamo avere i nostri uomini in tutte
le istituzioni. Siamo autonomi da Forza Italia. Chi ama gli animali sa cheM5S e Pd non hanno fatto nulla per loro»

Contesta le strategie aziendali
Il Papa vuol comandare
anche aMediaset

di GIANLUCAVENEZIANI

A pensarci bene, devono
aversbagliatogiornoe luogo.
Anziché presentarsi il 23
maggio a Manchester a
omaggiare levittimedelgior-
noprimaecondannare i loro
assassini, si sono presentati
ieri in Piazza Della Loggia a
Brescia per tributare i (...)

segue a pagina 10

Vanno sul palco per ricordare Piazza della Loggia, tacciono suManchester

Gli islamici odiano le stragi che non fanno

diFABRIZIO BIASIN a pagina 18

Grillo corteggia i dem

Silvio attento
alle trappole
dei Cinquestelle

di FRANCOBECHIS

C’èunpiccolo cadeauagli ita-
liani nel patto sulla legge elet-
toralechehariunitodopotan-

to tempo Matteo Renzi e Sil-
vio Berlusconi e che facendo
contentiancheMatteoSalvini
e BeppeGrillo porterà (...)

segue a pagina 3

Doppietta aMontecarlo per le Rosse

di RENATOFARINA

Ieri,AngelaMerkelha lanciato l’offensi-
va politica per costituire ufficialmente il
Quarto Reich. Noi italiani, insieme agli
altri Paesi dell’Unione europea, dovre-
mo essere nelle sue intenzioni, a cui
mancanosolo ibaffetti per ragioni fisio-
logiche, le propagginiminori e servili di
questo dominio neo-nibelungico. (...)

segue a pagina 11

LaMerkel: «Usa inaffidabili»

Angela attacca Trump
e lancia il Quarto Reich

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

LaFerrari restituisce l’orgoglio all’Italia
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di GIANLUIGI PARAGONE

Lovoletealla tedesca?Fateloalla
tedesca. Lo volete Mattarellum?
Fatelo Mattarellum. Lo volete
Consultellum, post Italicum o
Rosatum?Fatecomediavolovo-
lete,basta che senearriviaduna
per andare a votare. (...)

segue a pagina 4

Già che volete riformare la legge elettorale...

Liberateci dai parlamentari eletti all’estero

[P.SEN.] - Partito degli ani-
mali: sieteunpartito,unmo-
vimento,una corrente o che
altro?

«Siamounmovimentopoli-
tico completamente autono-
mo, indipendente da qualun-
que altro partito, che punta a
portare nelle istituzioni, a tutti
i livelli,personeche interpreta-
no autenticamente le istanze
deimilioni di italiani che sono
amanti gli animali e vogliono
vederne rispettati i diritti».

Come e quando (...)
segue a pagina 2

di PIETROSENALDI

Papa Francesco non è solo una figura
religiosa, capo della Chiesa cattolica e
vicario di Cristo. È senza dubbio uno
dei tre-quattro personaggi politici più
importanti al mondo e se si stringe lo
sguardosull'Italia, l'unico leaderdispic-
co in carica che abbiamo; Gentiloni si
accontenti dei complimenti per la stra-
ordinaria scenografia che ha fatto da
cornice al vertice di Taormina e non si
offenda.Per questo le frasi di Bergoglio,
anche se dette dalla finestra del Vatica-
no, si prestano a essere commentate
senzamisticisminé sacri timori.
Cihacolpiti inparticolarequella rivol-

ta ai lavoratori Mediaset di Roma, in
procinto di essere trasferiti a Milano.
Bergoglio li ha inseriti nel sermone do-
menicaleauspicandoche«la loro situa-
zione lavorativa possa risolversi, aven-
do come finalità il vero bene dell'azien-
da,non limitandosi almero profittoma
rispettando i diritti di tutte le persone
coinvolte. Il primo è il diritto al lavoro».
Siamodelmestiere epossiamo rassicu-
rare il Santo Padre che i giornalisti Me-
diaset non sono proprio gli ultimi della
Terra e il loro eventuale trasferimento
non è paragonabile all'odissea dei pro-
fughisirianiodeidisperatinigeriani.An-
che sull'azienda poi, il giudizio papale
sembra ingeneroso.Mediaset in 35 an-
ninonhamai licenziato nessunoe, che
si sappia,non intende farlo ora;anzi,ha
creato migliaia di posti di lavoro. Da
qualche tempo non naviga in acque
tranquille, viene da un anno orribile, è
stravolta dalla vicenda Vivendi e ha un
rosso di 300milioni. A fronte di questo,
si appresta a trasferire dei lavoratori co-
megiàhanno fattoCnneBbcall'estero,
perché il futuro dell'informazione, che
non può prescindere da nuovi investi-
menti sul digitale, è centralizzare le ri-
sorse.Anche Sky farà lo stesso, e (...)

segue a pagina 11
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::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) sistema delle preferenze. Tutto
questo è, in fondo, meraviglioso: si
scannano sul resto,ma sul fatto che
i listini siano bloccati non c’è un ca-
necheabbia sollevatoalmenoqual-
che perplessità. Eppure già la sen-
tenza della Consulta sul Porcellum
aveva sottolineato questo aspetto.
Va bene, o forse va male, che per

il M5S, il campione della democra-
zia diretta, la questione del listino
bloccato non si ponga neppure. In-
fattigiàora,con ilmetodo inaugura-
to per le elezioni comunali a Geno-
va, la lista è bloccata internamente,
equindiperchénondovrebbevale-
re la stessa cosa per gli altri partiti?
Ora,a differenza che inpassato.Va-
le infatti la pena ricordare che per
molto temposulproblemadei«listi-
nibloccati» aveva insistito proprio il
M5S, il quale aveva persino appro-
vato in Rete, nel marzo 2014, dopo
una lungadiscussione tragliattivisti
pentastellati(allora laReteeraanco-
ra centrale nell’attività del Movi-
mento)unasua leggeelettorale,nel-
la quale si prevedeva, contro le liste
bloccate, addirittura il voto diprefe-

renza disgiunto da quello di lista.
Ora tutto è finito nel cesso della Ca-
saleggio&Associati e della piattafor-
ma, «a codice segreto», Rousseau, e
pernonmollare l’ossoeccocheGril-
lo chiama isuoi talebaniadunnuo-
vo voto in rete che senza alcuna di-
scussionesi limitia ratificare lanuo-
va la decisione presa del Capo, infi-
schiandosenedel lavoro fatto inpre-
cedenza.E la ratificaèpuntualmen-
te arrivata: tra sabato e ieri hanno
votato29.005 iscritti,e in27.473han-
nodetto sì.

SCAMBIODI FAVORI

Il Capo non vuole neppure più il
Legalicum (il solo sentire qualche
parolacheabbiariferimentoaqual-
cosadi legalegli fa venire l’orticaria)
ma il «proporzionale alla tedesca».
Berlusconi dovrebbe, almeno ora,
capire che con la sua proposta si è
scavato la fossa da solo, perché co-
meGrillo ha subito capito è eviden-
te che «la grande coalizione» dopo
le elezioni sarà tra lui e Renzi. Del
resto da qui alle elezioni saranno
già tutto culo e camicia: ius soli, te-
stamento biologico, ecc. e dopo le
elezioniRenziregaleràaGrillo il red-

dito di cittadinanza e il gioco è fatto.
A meno che Grillo non riesca nella
impresa impossibile, per cui ora ha
chiesto il voto in rete, di aggiungere
al sistema tedescoqualche «premio
di maggioranza» o «altri metodi di
calcolo più selettivi che incrementi-
no il numero dei seggi della prima
forza politica», insomma, a meno
che non gli riesca di far passare…
unanuovaleggeelettorale incostitu-
zionale,chegliconsentadigoverna-
re il Paese da solo.
Aldi là delle incoerenzediquesto

partito, di cui prima o poi gli italiani
si renderannoconto(probabilmen-
te solo poi), qui si sta parlandodella
leggeelettorale,nondellaorganizza-
zione interna antidemocratica di
un partito, e - ripetiamolo - di un
punto sul quale la Corte Costituzio-
nale era già intervenuta, ritenendo
illegittimo impedire all’elettore di
esprimere almeno una preferenza
per icandidati,al finedideterminar-
ne l’elezione. Mio Dio no, no, cosa
stanno cercando di fare tutti, chi ti-
rando da una parte chi dall’altra:
una terza legge elettorale incostitu-
zionale, dopo l’Italicum e il Porcel-
lum?
Ormai tutti guardanoagli interes-

si di bottega e il listino bloccato fa
gola a tutti. Ha ragione Gianfranco
Pasquino, intervenuto pochi giorni
fa dalle pagine della Nuova Sarde-
gna, a dire che «con questa legge
praticamente tutti gli eletti sarebbe-
ro designati dai rispettivi partiti che
licandidanoneicollegiuninomina-
li e nelle liste proporzionali», e che
questa nomina non fa schifo pro-
prio a nessuno dei «partiti di gover-
no», e -mipermettodi aggiungere -
neppure al M5S, a cui questo non
basta, dal momento che vorrebbe
anche il premio dimaggioranza.

TUTTI NOMINATI

Se pensano che in questo modo
gli italiani tornino al voto, si sbaglia-
no però di grosso, e dovrebbe esse-
re evidente a tutti che ormai le forze
politiche -dalPdalM5S -hannoun
solo obiettivo: quello di succhiare il
sangue degli italiani non lasciando
neppure loro la possibilità di espri-
mere una preferenza su chi sarà
chiamatoarappresentarli.Tuttode-
cisoda loro,gli iscritti alMovimento
possono oggi solo ratificare, utiliz-
zando la «piattaforma Rousseau»,
quelloche ilCapoPoliticohagiàde-
ciso, gli italiani potranno ratificare
nella cabina elettorale quello che
lor signori tutti insieme hanno già
decisonelle segrete stanzedelpote-
re. E hanno ancora la spudoratezza
di chiamarla democrazia…
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::: ILMODELLO
DUE SCHEDE
In Germania il 50% dei depu-
tati è eletto nei collegi unino-
minali, il 50%col proporziona-
le. Si vota con due schede: in
una si dà la preferenza a un
rappresentante (uninomina-
le), nell’altra la si dà a un pari-
to (proporzionale).

SOGLIA AL 5%
Èprevista una soglia di sbarra-
mento al 5%. Chi è sotto, non
entra in Parlamento.

NIENTE PREMI
Non ci sono premi di
governabilità, che però nella
versione italiana protrebbero
essere introdotti.

Via libera dei grillini al proporzionale, sul quale sono d’accordo Pd e Fi
Grillo però pretende di votare il 10 settembre per non farmaturare
le pensioni ai parlamentari.Unmodopermettere in difficoltà Renzi

:::FOSCABINCHER

■■■ C’è anche il Movimento
5 stelle a dire sì alla bozza di
legge elettorale che già godeva
del consenso di Renzi e Berlu-
sconi e che aveva avuto il via
libera pure dalla Lega di Salvi-
ni. Gli iscritti al blog hanno vo-
tato la proposta di modello te-
desco con sbarramento al 5%
aprendo le porte anche ad
eventuali correttivi per favorire
la governabilità con una sorta
diplebiscito:29.005 iscritticerti-
ficati, 27.473 sì e 1.532 no. Lo
stesso Beppe Grillo ha messo
cappello su quella scelta, defi-
nendola «una legge elettorale
costituzionale, la prima ad es-
serlodopo la vergognadelPor-
cellum e dopo il pastrocchio
dell’Italicum stroncato dalla
Consulta».Anche senella gior-
natadel tutto risoltoedelpossi-
bile «volemoce bene» sulle re-
gole elettorali, Grillo ha inseri-
to una piccola trappola, chie-
dendo il voto per domenica 10
settembre inmododanon fare
scattare il successivo15settem-
bre il celebred-day con cui tut-
ti gli attuali eletti inParlamento
avrebbero il diritto a una pen-
sione dai 65 anni in poi se si
trattavadella prima legislatura,
altrimenti a 60 anni compiuti.

Naturalmente ogni diavolo
che si rispetti si nasconde nei
dettagli, e non è che ilmodello
tedescodi cui si parla in queste
ultime settimane sia cosa già
fatta. La strada però è in disce-
sa, e assai poco potranno fare
quelli che potrebbero mettersi
di traverso, come i gruppi cen-
tristi e Mdp, che difficilmente
potrebbero superare il 5%. Il
Pd ha smentito la notizia di un
possibile incontro con Angeli-
no Alfano per smussare l’osta-
colo, facendo abbassare la so-
glia al 4%. È irrealistico però
che questo possa avvenire, an-
che perché l’unico correttivo
per la governabilità esistente
nel modello tedesco è proprio
quella soglia più alta per l’ac-
cesso in Parlamento (con il 3%
oggiesistentenessunamaggio-
ranzasullacarta sarebbepossi-
bile,mentre con il 5% i numeri
salterebbero fuori).

Centristiesinistramormora-
noeminacciano la stabilità del
governo. Ma non è arma che
faccia grande paura: fare cade-
re il governo Gentiloni è pro-
prio la conseguenza naturale
di chi sta appoggiando il mo-
dello tedesco (che a questo
punto avrebbe il consenso di
oltre i2/3delParlamento).Ten-
tare di farlo cadere prima della
approvazione della nuova leg-
ge elettorale sarebbe inutile,
perché con qualche furbizia e
l’interesse ad approvare quelle
regole, sui singoli provvedi-
menti una qualche intesa ver-
rebbe a trovarsi con appoggi
imprevisti su questa o quell’al-
tra questione, come ha dimo-
strato il voto sui nuovi voucher
conilsostegnogarantito inque-
sto caso al Pd dal centrodestra.

I tempi potrebbero essere
brevi: ormai si è concluso ilG7,
e nulla nell’agenda del gover-
no in carica è così importante

daimpedire la finedipocoanti-
cipata della legislatura. Secon-
do ilcapogruppodiForza Italia
Renato Brunetta basterà vede-
re cosa farà in commissione af-
fari costituzionali «il relatore
Emanuele Fiano e se il Pd avrà
trovato al proprio interno una
sintesi, perché se così fosse in
pochi giorni la legge potrebbe
andare inAulaedessereappro-
vata rapidamente. Una volta
approvata anche al Senato, i

tempipervotare inmanieraan-
ticipata ci sarebbero tutti. Un
vantaggio di votare in autunno
èquello di sincronizzarci con il
ciclo elettorale degli altri gran-
diPaesi europei».

Renzi stava ipotizzando un
votoappenasuccessivoalleele-
zioni tedesche, fra il 24 settem-
bre e l’8 ottobre prossimo, ora
c’è quel 10 settembreproposto
da Grillo che potrebbe essere
velenoso: fare perdere la pen-

sione agli attuali parlamentari
ne troverebbe molti assai me-
noentusiastidella fineanticipa-
ta della legislatura, e l’accordo
potrebbe essere rischio. Dare
al M5S quell’arma elettorale
però è un regalo non da poco,
tanto più se gli altri due princi-
pali protagonisti dell’accordo
saranno inevitabilmenteappe-
santitidavantialproprioeletto-
ratodallazavorradiunNazare-
no bis. Tanto più che leader e

partiti non sono avvantaggiati
inunacampagnaelettorale tra-
dizionale che si svolgerà - do-
menica più, domenica meno –
interamente in estate, durante
levacanze.Quando l’ascolto te-
levisivo sarà al minimo della
curva dell’anno, i talk show so-
spesie lepiazze tradizionalidif-
ficilmente raggiungibili. In un
momentocosìpotrebberoesse-
re decisivi i social network, ter-
reno che almomento favorisce
quellichedapiù tempo lidomi-
nano come i grillini e in parte i
salviniani.È l’unico aspetto che
non permette ancora di ritene-
re chiusa la partita della legge
elettorale.
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:::NUOVI EQUILIBRI

Il leader del Movimento 5 StelleIl leader del Movimento 5 Stelle
Beppe Grillo [LaPresse]Beppe Grillo [LaPresse]

Il Movimento si converte al listino bloccato

Beppe ha un piano per far fuori il Cav
Silvio pensa alla «grande coalizione», ma ad accordarsi con i dem potrebbe essere il comico

TrappolaTrappola
a5stellea5stelle
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