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■■■ Sulla legge elettorale Silvio
Berlusconi è sempre disponibile
a trattare. E lo ha ribadito anche
ieri al telefono a Matteo Renzi. Il
fatto è che al tavolo non è rima-
stopiùnessuno.PdeCinquestel-
le si sono sfilati, incolpandosi vi-
cendevolmente del fallimento
dell’accordo.LaLegahagià salu-
tato: «Nonpossiamoperderci al-
tri sei mesi di menate sulla legge
elettorale», taglia corto Matteo
Salvini. Forza Italia si dice dispo-
nibile a intervenire anche met-
tendo la fiducia.Maalmomento
la soluzione più probabile è che
sivadaalvotocon isistemieletto-
rali attuali, frutto delle sforbiciate
della Consulta, che ha eli-
minato gli aspetti incosti-
tuzionali di Italicum (per
la Camera) e Porcellum
(per ilSenato).Nelcentro-
destra torna d’attualità l’i-
potesidiun’alleanza.Alri-
guardosarannoimportan-
ti i risultati delle elezioni
amministrative di doma-
ni. E ieri sera, in piazza a
Genova, c’erano tutti i lea-
der che credono nelle
potenzialità della squa-
dra: lo stesso Toti, Giorgia
Meloni e Matteo Salvini.
Tuttipersostenereilcandi-
dato sindaco Marco Buc-
ci.MapureperdimostrareaBer-
lusconi che le larghe intese con il
PddiMatteoRenzinonsonol’ap-
prodo obbligato della prossima
legislatura. Il centrodestra se la
può giocare. L’inciucio filo-ren-
ziano «porta sfortuna», sostiene
GiorgiaMeloni, visto come è an-
data a finire la storia della legge
elettorale: «Puntiamo a replicare
ilmiracoloToticonuncentrode-
stracompattosu ideechiare,pro-
grammi forti, senza ambiguità».
Genova, Verona, L’Aquila. Tutte
partite aperte. Se si vince, per il
centrodestrapotrebbecomincia-
re una nuova fase. «È una batta-
glia politica, ci vuole un segnale
politico», spiega Salvini. Il leader
delCarroccio sidicepronto a vo-
tare subito anche per il Parla-
mento:«PureaFerragosto.LeCa-
mere non sono più in grado di
fareniente,sonoinmanoalparti-
to delle poltrone, stanno vincen-

doiperditempo.InunPaesenor-
male Mattarella scioglierebbe le
Cameree si voterebbe». Ilpattoa
quattroèdefinitivamentesfuma-
to, assicura Salvini, nonostante
gli inviti berlusconiani a tornare
al tavolo: «È impensabile rimet-
tersi a sedere adesso con chi ha
tradito. Non crediamo più ad al-
cun tipo di accordo».
AncheBerlusconidicedi tene-

re a un centrodestra unito: «Ho
insistitomolto, inquestimesi,sul-
le necessità che la coalizione di
centrodestra proceda compatta.
Considero l’unità un valore im-
prescindibile, fruttodiun’esigen-
zacheprovienedalnostroeletto-
rato. Il centrodestra unito», di-
chiara in un’intervista alMessag-
gero, «è vincente in quasi ogni
scenario». Tuttavia Silvio ha da-
vanti a sé un calendario diverso
da quello dei suoi alleati. Il voto
anticipato all’autunno era una

condizione tollerata, in cambio
della quale il leader di Forza Ita-
lia aveva ottenuto il sistema pro-
porzionale. Archiviata la legge
elettorale alla tedesca, Berlusco-
ni non ha più fretta di tornare al-
le urne. La Corte europea dei di-
ritti dell’uomo ha fatto sapere
che non prenderà decisioni pri-
ma dell’8 settembre prossimo.
Dunque il suocaso rimane in so-
speso.Così come la possibilità di
essere candidabile alle prossime
elezioni. Il Cav temporeggia. An-
cheperchésachechiparladiriu-
nificare il centrodestra, magari
non lo dice esplicitamente, ma
vuole farlo senzadi lui.Berlusco-
ni allora propone di rilanciare il
tavolo della legge elettorale.Ma-
gari provando a tirare dentro i
centristi,offrendo lorouna soglia
di sbarramento più bassa del 5
per cento.
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:::BRUNELLABOLLOLI

■■■ «SeMattarella volesse, ci so-
noancoramarginipervotareaset-
tembre, come noi auspichiamo».
Ne è sicuro Riccardo Fraccaro, il
deputato M5S firmatario, come
l’azzurra Biancofiore, dell’emen-
damento per estendere il Tede-
schellum anche al Trentino. La
norma su cui è naufragata l’intesa
a 4 per la legge elettorale.
Eppure per Luigi Di Maio,

gran tessitore, è tutto finito.
Stop alle intese.
«Luigidice cosìperchépernoiè

impossibilesapereconchidobbia-
mo dialogare in commissione Af-
fari costituzionali. Dovremmo se-

derci a un tavolo con il capo dei
franchi tiratori Pd, un partito allo
sbando, dove il leader non sa su
quantivotipuòcontare,masache
i suoi vogliono il vitalizio».
Votare in autunno è difficile.
«No. Mattarella dovrebbe rico-

noscere chenon c’è più unamag-
gioranza,verificare secen’èun’al-
tra, quindi indire le elezioni. Con
che legge?Quella uscita dalla sen-
tenza dellaConsulta».
Anche se crea maggioranze

diverse tra Camera e Senato?
«È un testo costituzionalmente

garantito,meglio dei precedenti».
La vostra squadra di governo

sarà con tecnici o politici?
«Lo deciderà il vincitore delle

nostre primarie per il candidato
premier, è giusto che si scelga lui i
nomiper lavorare almeglio».
Dica laverità:moltidivoigioi-

scono per la fine dell’inciucio...
«Hanno applaudito perché è

passato un nostro emendamento
giusto. Io stesso avevo sollecitato
tutti a votarlo. Poi, certo, nessuno

dinoiera felicedisedersiauntavo-
lo con politici che hanno fatto co-
se ignobili, ma avevamo raccolto
l’appello di Mattarella al senso di
responsabilità per una legge con-
divisa. Responsabilità che il Pd ha
dimostrato di non avere».
Meglio fare accordi con Lega

e Forza Italia?
«Almeno sono partiti più liberi.

Il Pd è legato alle poltrone, ai patti
territoriali: in Trentino deve difen-
dere l’accordo con l’Svp. E poi l’e-
mendamento sul Trentino è stato
usatocomepretesto:avendodeci-
nedi franchitiratori,avevanopau-
ra di perdere la faccia su voto di-
sgiunto o sulle preferenze».
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::: LE POSIZIONI

IL CALENDARIO Ad Arcore non hanno più fretta,
anche perché la Corte di Strasburgo ha detto che non
si esprimerà sul futuro di Silvio prima dell’8 settembre

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha vinto le Politiche nel 1994, 2001 e 2008 [Fotogramma]

Il grillino Riccardo Fraccaro

«I traditori sono nella maggioranza
Meglio trattare con azzurri e Lega»

Commento

Ideaper togliere
le liste bloccate

Il centrodestra pensa
a rifare la coalizione
Se le elezioni amministrative di domani daranno buoni risultati,
il Cav rivedrà il modello nazionale. Telefonata col leader Pd

Il deputato grillino Fraccaro è
nato a Montebelluna il 13
gennaio 1981. Ha firmato
l’emendamento con l’azzurra
Biancofiore che ha fatto saltare
l’intesa sulla legge elettorale [Ftr]

grandimanovre

:::PAOLOBECCHI

■■■ Siamoall’impasse,esaràdifficileuscir-
ne.Lasciamoperdere lo scambio delle reci-
proche accuse, delle responsabilità, che in
questicasivannosempredivise. Ildatopoli-
ticooggettivoèche l’accordosulla leggeelet-
torale tra i due principali partiti del Paese, il
Pd eM5S, è saltato, e ricucire i rapporti sarà
ora difficile. Chi ne esce con le ossa rotte è,
certamente, Renzi, ma anche Berlusconi, il
quale pare ormai aver perso lucidità: prima
rilascia un’intervista alCorriere, in cui tesse
le lodi della nuova legge elettorale e, poche
oredopo,questacrollamiseramente inPar-
lamento, ed ora propone a Renzi di conce-
dere a Grillo tutto quello che vuole, persino
il premio di maggioranza, pur di andare
avanti su quella strada.Unapura follia.
Dall’altra parte, tutti vogliono andare alle

elezioni subito, ma nessuno sa come. Un
modomolto rapido c’è. Ecco lamia propo-
sta, che nessuna forza politica ovviamente
farà propria, e che si condensa in un unico
articolo di legge così formulato: «Le elezio-
nidelSenatodellaRepubblicaedellaCa-
mera dei Deputati sono disciplinate dal-
la legge 4 agosto 1993, n. 276».
Lamiaproposta non è la pura e semplice

ripresentazionedelMattarellum,perchéha
come scopo quello di ripristinare la sola di-
sciplina prevista da quella legge per il Sena-
to, estendendola ora, attraverso quest’uni-
co articolo, anche alla Camera, inmodo da
evitare «le liste bloccate»per il 25%dei seggi
assegnate alla Camera, come originaria-
mente previsto dalla leggeMattarella. Avre-
mo così un sistema elettorale sicuramente
costituzionale, e addirittura senza «liste
bloccate».Se suquestonon si trovaconsen-
so in Parlamento, si potrebbe, del resto,
sempre farriviverenellasua interezza ilMat-
tarellum. Anche in tal caso, basterebbe un
solo articolo che disponga il rinvio «fisso»
alle Leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277. Nel
qual caso la soglia di sbarramento alla Ca-
mera sarebbe il 4% enon il 5%.
Nessun sistema, sia chiaro, garantisce la

governabilità - se non forse quello tedesco,
attraverso la«sfiduciacostruttiva» -eneppu-
re ilMattarellum faeccezione.Maèinconte-
stabile che ilMattarelum garantisca un cer-
to equilibrio tra governabilità e
rappresentatività. Con esso si è votato per
tre volte: nella XII legislatura (Governo Ber-
lusconi I, poi caduto), nella XIII (Governo
Prodi, poi caduto), nella XIV (Governo Ber-
lusconi, che giunge a fine legislatura). Al
Mattarellum andrebbe, pertanto, ricono-
sciuto ilmeritodiaver favoritoed incentiva-
to, anzitutto, un sistema partitico bipolare e
l’alternanza al Governo, nonché - in alme-
nouncaso -persino la governabilità.È que-
sto èun segnodi democrazia. Si sente spes-
so dire che ilMattarellum ogginon andreb-
be bene perché il sistema è tripolare. Nem-
meno ai tempi di Mattarella era bipolare.
Esempio: nel 1994 non c’erano solo Berlu-
sconi eOcchetto,ma anche Segni. IlMatta-
rellum fa solo unpo’di chiarezza tra le forze
in campo, riducendo la complessità, non li-
mitandosi come il sistema proporzionale a
fotografare il corpo elettorale,ma cercando
dimodificarlo, offrendouna sintesi accetta-
bile, anche sotto il profilo costituzionale, tra
governabilitàe rappresentatività.Comeche
sia,questoParlamento sièdimostrato inca-
pace di fare una legge elettorale. Altro non
gli resta che far rivivereuna leggepreceden-
te.Tutti voglionoandareal votoeallora tutti
approvino quello che abbiamo qui propo-
sto. In una settimana la legge elettorale è
fatta. Riusciranno i nostri eroi a votare que-
stounicoarticolo?Se sivuole andareavota-
re subito un modo c’è. La pazienza del po-
polo è al limite della sopportazione.
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GLI ACCORDI
Alle amministrative di domani, il
centrodestra si presenterà ovunque
unito, con l’alleanza tra Lega e For-
za Italia che non è in discussione

IL PROGRAMMA
Berlusconi ha rivelato che il centro-
destra ha giàmesso apuntounpro-
gramma elettorale, immaginando
di poter tornare al governo

I NODI
Ci sono ancora dei problemi da af-
frontare: il giudizio sull’Unione eu-
ropea (Berlusconi è distante da Sal-
vini eMeloni) e la legge elettorale

TUTTI CONTRO TUTTI
Berlusconi ha appoggiato il model-
lo tedesco, immaginando un siste-
ma proporzionale che favorisce la
corsa solitaria dei partiti

NUOVI SCENARI
Ora,dopo che l’intesa col Pdèsalta-
ta, gli azzurri sono pronti a rivedere
la strategia
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