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■■■ Maschi contro donne.
Un’altra volta. Succede a
Montecitorio, dove tra qual-
che ora cominceranno le vo-
tazioni sulla nuova leggeelet-
torale.Il“tedeschellum”èsta-
to approvato in Commissio-
ne e da domani approderà
nell’Aula della Camera.Nella
versione licenziata ieri, tra le
varienovità,c’èancheunarti-
colodedicatoallaparitàdige-
nere. Si stabilisce che potran-
no esseremaschi non più del
60percentodeglieletti inPar-
lamento.Ovvero che il 40 per
cento dei capilista bloccati e
dei candidati nei collegi uni-
nominali dovranno essere
donne. Nella legislatura che
volge al termine è tinto di ro-
sa il 27,3 per cento del Senato
e il31,4percentodellaCame-
ra.

TUTTI CAVALIERI?

Insomma,bisogna farepo-
sto alle signore. Peccato che
gli onorevoli uscenti, in ansia
per la preservazione della ca-
drega,nonsianoinvenadica-
valleria. E si preparino all’ag-
guato.Achiacchieresonotut-
ti per la parità di genere. Poi,
dietro al paravento del voto
segreto, viene fuori il macho
che è in loro. Il precedente
c’è.Edèfreschissimo.Nelcor-
so dell’iter dell’Italicum una
analoga disposizione di legge
(le quote 60-40) fu impallina-
tacontrevotazioni in sequen-
za.Allora,e siparladi tre anni
fa, il focolaiodi rivolta sessista
si annidò tra i democratici. E
ieri come oggi, Matteo Renzi
giurava sulla fedeltà delle sue
truppeparlamentari...
Come no. E non sono solo

le quote rosa. L’altro tema a

rischio si chiama listino bloc-
cato. A Montecitorio si ricor-
rerà al voto segreto ancheper
reintrodurre le preferenze.
Pure qui l’anello debole del
patto a quattro è il Pd. Dove
tanti onorevoli temono che
l’attribuzione di ogni potere
di scelta nellemanidel segre-
tario comporti la finedella lo-
ro carriera parlamentare. Or-
landiani, giovani turchi. Ma
anche gli stessi renziani. Che
hanno visto la fine che ha fat-
to il povero Angelino Alfano,
amico finché è stato utile al
capo.E poi liquidato così. Pa-
ura. «Faremo liste larghe,
aperte all’associazionismo e
alla società civile», annuncia
Renzi. Tradotto: chi esce non
hagrandisperanzedirientra-
re. E allora, vuoi mettere la
soddisfazione di mandare a
rotori i piani del segretario?
Ufficialmente, comunque,

tutti ostentano sicurezza. E
come dare loro torto: il patto
a quattro (Pd, Cinquestelle,
Forza Italia, Lega) in Parla-
mento ha una maggioranza

bulgara. «Approvare una leg-
ge elettorale in modo ampio
è positivo», già festeggia Ma-
ria Elena Boschi, «è sempre
benecheleregoledivotoven-
gano scritte insieme».

I DUBBI DEL COLLE

Gli ultimi correttivi hanno
sistemato il caso dei collegi.
Chescendonoaquota225al-
la Camera (e 112 al Senato).
Ciòassicurachetutti ivincen-
ti approdino in Parlamento.
Senza cambiare di una virgo-
la, però, il meccanismo di at-
tribuzionedeiseggi,distribui-
ti ai partiti che superano il 5%
in proporzione ai voti presi. I
piccolidovrannosudare.Eso-
no ipiùostinatineldire che le
nuove regole fanno pena:
«Come fate a dire che sono
saltati i capilista bloccati», si
infuria Massimo D’Alema.
Chechiede il votodisgiunto e
laridefinizionedeicollegi.«Al-
tro che voto alla tedesca», gli
fa eco Pier Luigi Bersani, «qui
quattro persone decideran-

nole liste».GiorgiaMelonisfi-
da i Cinquestelle: «A DiMaio
dico da ora che Fratelli d’Ita-
lia voterà tutti gli emenda-
menti per dare la possibilità
ai cittadini di scegliersi i pro-
pri eletti con le preferenze».
Maigrillinisonoallineatieco-
perti: «Vogliamo fareuna leg-
geelettoraleperandareal vo-
to», spiega il vice presidente
della Camera. Senza togliere
nulla al Capo dello Stato: «È
lui chedecide».E questo èun
altro tema di discussione. Si-
curi che Sergio Mattarella, di
fronte a un’accelerazione dei
partiti sulle regole di voto,poi
sciolga ilParlamentoa fine lu-
glio?C’èchiriferiscedelleper-
plessità del Colle al riguardo.
Anticipare la finenaturaledel-
la legislatura di appena quat-
tro mesi non avrebbe senso,
nelle valutazioni quirinalizie,
specie se in quelle settimane
si è a ridosso della sessione di
bilancio. Con l’Europa che ci
sta col fiato sul collo.

ECCOGALLIANI

La nuova distribuzione dei
seggi non cambia il giudizio
di Forza Italia su tedeschel-
lum.Che resta positivo. Silvio
Berlusconi sa di non avere
speranzedivittorianeicollegi
uninominali, allora punterà
tutto sui listini.Per luicambia
poco. Il Cavaliere è al lavoro
sulle liste. Saranno soltanto
trenta gli uscenti ricandidati
inpostisicuri.Per ilresto,spa-
zio agli amministratori locali,
aigiovani, alla società civile.E
Silviohadecisodi faresordire
in politica Adriano Galliani.
Che, libero dagli impegni
sportivi col Milan (ceduto ai
cinesi), farà il suo esordio co-
me senatore della Repubbli-
ca.
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Sotto scacco per il caos di piazza San Carlo la notte della
finale di Champions League, Chiara Appendino, sindaco
di Torino, cerca di risalire la china suggerendo a Davide
Casaleggio due pezzi da novanta per le future liste del
M5s: l’ex pm Raffaele Guariniello e il rettore
dell’Università subalpina Gianmaria Ajani. È soprattutto
ilmagistrato il nome che fa più gola ai grillini in vista delle
Politiche. Guariniello, infatti, al pari di un’altra toga cele-
bre come il palermitano Nino Di Matteo, ha un curri-
culum che lo ha reso popolarissimo, visto che ha rappre-
sentato l’accusa in processi dal grande impattomediatico
come quelli sull’abuso di farmaci nel calcio, guadagnan-
dosi l’appellattivo di inquisitore anti-Juventus; Eternit e
Thyssen Krupp. Dell’ex pm, in alternativa, si parla anche
comepossibileministro in un eventuale governo delM5s.
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Con l’arma del voto segreto l’ultimo disperato assalto al «Tedeschellum»

La rivolta deimaschi contro le nuove quote rosa
La legge elettorale prevede che il 40% dei deputati e dei capilista sia composto da donne: sgambetto in vista

Commento

Così i grillini si sono iscritti
al Parlamentodei nominati

MOVIMENTO AI PIEDI DELLE TOGHE

I 5stelle corteggiano l’ex pmGuariniello
Già pronto un posto il lista o daministro
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■■■ L’ultima retromarcia
delM5S in Commissione Af-
fariCostituzionali sugliemen-
damenti per reintrodurre il
voto di preferenza in lista e il
voto disgiunto offrono lo
spunto per fare un ragiona-
mento più ampio sul proces-
so di discussione della legge
elettorale. IlM5Shagiustifica-
to il voltafaccia parlando del-
lanecessitàdi tenere indovu-
ta considerazione i «motivi
politici». È evidente che die-
tro questa motivazione, non
cisiaaltroche inrealtàunme-
ro calcolo di convenienza.

Chi ha buona memoria ri-
corderà sicuramente le reite-
rate accuse del M5S al siste-
ma politico di aver dato vita
ad un Parlamento di «nomi-
nati» scelti dentro le segrete-
rie. Ora ilMovimento entra a
pieno titolo nel sistema dei
«nominati»perchévuolesali-
re a palazzo Chigi e poco im-
porta se questo equivale a ri-
mangiarsi tutti i propositi di
rivoluzionare ilsistema.Èpre-
sto per dire se questa legge
elettorale definita impropria-
mente «tedesca» vedrà la lu-
ce, ma si può già dire che il
suo peccato originale è quel-
lo di essere stata scritta a be-
neficioesclusivodialcunipar-
titi e adannodialtri. La soglia
di sbarramento al 5% è una
quotaaltadaraggiungeree in-
serirla di imperio definendo-
la «inamovibile» comeha fat-
to Renzi, compromette già
sul nascere la democraticità
della leggeelettorale.Losbar-
ramento è legittimo nel siste-
matedescoperchéquelsiste-
ma fa perno sul voto disgiun-
to, ma è proprio questo ele-
mento decisivo che è stato ri-
fiutato in Commissione.

Beninteso, non si vuole fa-
re qui un’apologia dei piccoli
partiti oppure sperare in una
rentrée di Alfano nel prossi-
mo Parlamento. Probabil-
mente questa è anzi l’unica
buonanotiziacheporta la leg-
ge elettorale. Ma è indubbio
che la legge elettorale faccia
parte delle cosiddette «regole
del gioco» e la sua discussio-
ne e stesura dovrebbe essere
condivisadallapiùampiapla-
teapossibile. Iduegrandipar-
titi del sistema politico italia-
no attuale ,M5S e Pd, si sono
accordatiperunmodello che
rispecchiasse al meglio i loro
interessi e hanno messo da-
vanti al fatto compiuto tutti
gli altri. Berlusconi non si è
neppureresocontocheaccet-
tando questo accordo ha for-
nito un aiuto insperato al
M5S.SeilM5Svincerà lepros-
simeelezionidovrà ringrazia-

re proprio Berlusconi.
L’iterdellanuova leggeelet-

toralenonè troppodifferente
dalle due precedenti leggi
elettorali approvate in questi
ultimi anni. L’Italicum del
2015 fu frutto di un accordo
traPd eForza Italia, il famige-
ratopattodelNazareno,ripu-
diatopoidai forzisti,mentre il
«porcellum» venne approva-
to a maggioranza nel 2005
dall’allora coalizione di cen-
trodestraguidatadaBerlusco-
ni. Entrambe le leggi furono
censuratedallaCorteCostitu-
zionali che le considerò inco-
stituzionaliedentrambecon-
dividono lo stesso metodo:
approvate a maggioranza
senzauncoinvolgimentodel-
l’altra parte. L’attuale sistema
politico italianohaperso laca-
pacitàdi coinvolgimento del-
le diverse realtà politiche nel-
ladiscussionedelle regole isti-
tuzionali, e il patto fondato
sullaCostituzione siè spezza-
to, a ben vedere, nel 1992
quando la magistratura de-
molì ipartitiportantidellaPri-
maRepubblica.

L’anno successivo venne
approvato ilMattarellum, leg-
gescrittadall’attualecapodel-
lo Stato, fondata sulprincipio
maggioritario.Da allora si so-
no persemolte fondamentali
prassi istituzionali in vigore
nella Prima Repubblica: spa-
rita la prassi sull’elezione del
presidente della Repubblica,
secondo la quale esisteva
unaturnazione tra ivariparti-
tiperdeciderechidovessean-
dare al Quirinale. Sparita an-
che la consueta elezione di
unesponente dell’opposizio-
ne al Senato. Tutto viene ap-
provato a maggioranza da
partiti che spesso non hanno
nemmeno la metà dei voti
che aveva il più grande parti-
todell’epoca, laDc, capacedi
prendere il35%conaffluenze
al voto del 90%. Ora partiti
che conquistano il 26 o il 27%
con affluenze del 70% hanno
la pretesa di scrivere le regole
del gioco facendo accordi di
bottega.

Per interrompere il circolo
viziosodiquestaperenne cri-
si istituzionale sarebbeneces-
saria una nuova assemblea
costituente che definisca una
volta per tutte regole condivi-
se chenon cambino sulla ba-
sedelleconvenienzedeiparti-
ti maggiori, ad ogni legislatu-
ra. Sul fatto che ci si riesca, si
nutrono fortidubbivisto che i
partiti sembra che abbiano a
cuorenongli interessi delPa-
ese, ma i propri. C’è solo da
augurarsi che la Lega, questa
volta,sisfilie,marcando ladif-
ferenza,almeno siastengada
questa nuova porcata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ITALIA 11__Martedì 6 giugno 2017__

@commenta suwww.liberoquotidiano.it


