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■■■ Le riunioni e i caminetti
sisono tenutial riparodeiriflet-
tori anche nelle ultimissime
ore, alla vigilia della Festa della
Repubblica. Incontri in Senato
che hanno visto protagonisti i
rappresentanti di Mdp, la ex
minoranza del Pd uscita da
qualche mese, ma anche rap-
presentanti della nuova mino-
ranza interna restata nel parti-
todiMatteoRenzi, facendope-
rò riferimento ad Andrea Or-
lando e a Michele Emiliano.
Tutti hanno perplessità sulla
nuova leggeelettoralealla tede-
sca, e non ne fanno mistero.
Machistaancoradentroalpar-
titosacheopporsialgrandeac-
cordo al momento della conta
sarebbe inutile. Con i voti di
Forza Italia, ma soprattutto
con quelli del Movimento 5
stelle la legge elettorale passe-
rebbe comunque.

Così quel maldipancia sta
prendendo tutt’altra direzione.
Enelmirino invecedelle archi-
tetture istituzionali è entrato il
provvedimento più necessario
che ci sia al governo di Paolo
Gentiloni: quella manovrina
economica che è già diventato
il vero traghetto verso le elezio-
ni, avendo imbarcato una sfil-
za di emendamenti di ogni ge-
nere con il solo scopo di acca-
rezzare la pancia di categorie,
lobbyecollegi primadicorrere
verso leurne.Èsuquellamano-
vra che la sinistra interna al Pd
equellacheneèappenafuoriu-
scita cercherannodicrearedif-
ficoltà aRenzi e ovviamente al-
lo stesso Gentiloni. Il pretesto
vienedallanormagiàcontesta-
taallaCameradeideputati con
cuisonostati introdottiallache-
tichella quei voucher che era-
nostati abolitiperevitare l’insi-
diosissimo referendumpropo-
sto dalla Cgil. Un quesito chie-

sto da oltre 3milioni di italiani,
che a questo punto sarebbero
beffati dalla scelta fatta contra-
riamente alle promesse fatte
dall’esecutivo.

Alla Camera l’emendamen-
to non è stato votato né da
Mdp né da alcuni esponenti
della sinistra interna,maèpas-
sato lo stesso con il sostegno di
Forza Italia e della Lega Nord
(il M5s è invece contrario). Poi
al momento della fiducia sul-
l’intero testo di legge i numeri
erano così larghi che non c’è
stato bisogno di sopperire al
dissensocon lachiamataester-
na, inquestocaso troppo impe-
gnativa. Al Senato invece quel-
la maggioranza a prescindere
non c’è. E i maldipancia della
sinistra interna ed esterna so-
no in grado di fare davvero la

differenza.Forse incommissio-
ne potrebbe bastare ancora
una volta un aiutino delle op-
posizioni di centrodestra. Ma
se venisse messa la fiducia in
aula, la maggioranza di gover-
no dovrebbe cavarsela da sola.
Conlanormasuivoucher inter-
na la fiducianonverrebbevota-
tadaMdp,egiàquestopotreb-
be bastare.

Ma da quei caminetti che si
sono tenuti nelle ultime ore
qualchesorpresapotrebbearri-
vare anche dalle truppe di Or-
landoedEmiliano,chea livello
parlamentare contano assai

più di quanto non dicano i nu-
meri congressuali. Basta che
pochi di loro scelgano l’asten-
sione (che al Senato vale come
votocontrario) invocando ilca-
sodi coscienza sui voucherper
faremancare la fiduciaalgover-
no. Con il clima che si è creato
sulla leggeelettorale,questopo-
trebbe sembrare anche un fa-
voreaRenzichestacercando il
pretesto per la fine anticipata
della legislatura e il voto subito
dopo l’estate.

«Ma non lo è», confida uno
dei congiurati, «perché la ma-
novrina non è un provvedi-
mentoqualsiasi.È impostadal-
la commissione europea per
correggere i conti pubblici del
2017, gonfiati dai bonus che
servivano alla campagna refe-
rendaria dell’anno scorso.
Mancando la fiducia cadrebbe
sì il governo Gentiloni, ma se
ne dovrebbe per forza fare un
altro almeno per varare un
nuovo decreto correttivo dei
conti pubblici. Quindi non si
potrebbe sciogliere il Parla-
mento almeno fino alla fine di
agosto-inizio di settembre,
quando quel decreto fosse
messoalsicurodiventando leg-
ge».

Nel frattempo potrebbe an-
che complicarsi in questo sce-
nario il grande accordo sulla
legge elettorale alla tedesca,
ma di sicuro se i congiurati ce
la facessero sarebbe impossibi-
le fare terminare la legislatura
prima dell’approvazione della
leggedibilancio per il 2018. In-
somma, andrebbero amonte i
piani di Renzi e il Pd dovrebbe
farsi carico prima del voto pro-
prio di quel che spaventa di
più: quelle clausole di salva-
guardia sull’Iva che oltretutto
andrebbero tutte riscritte e ri-
calcolate dovendo rifare ora la
manovrina.
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AVVERTIMENTO AI CONTRARI ALL’INTESA

Grillo taglia corto edetta la lineaai suoi
«Voteremoa favore delmodello tedesco»

:::GRANDIMANOVRE
Aria di sfiducia in Senato

Emiliano eOrlando pronti a far saltare Gentiloni
Laminoranza Pd non voterà lamanovrina con i voucher. Così un altro governo la riscriverà allontanando il voto

Michele Emiliano,
presidente della Regione
Puglia e, alle sue spalle,
il ministro della
Giustizia Andrea
Orlando [LaPresse]
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■■■ Le ultime cronache
sulla leggeelettoraleraccon-
tano di un epilogo non più
cosi scontato per la sua ap-
provazione. Nei giorni pas-
satisonogiuntedichiarazio-
ni rassicuranti da parte de-
gli esponenti politici del Pd
edelM5Ssullealtepossibili-
tà che la legge elettorale ba-
sata sul modello tedesco
possaessereapprovata rela-
tivamente in tempi brevi.
Ora arrivano dichiarazioni
didiversiparlamentarigrilli-
ni che sembrano incrinare
le certezze espresse fino ad
ora.È statoDaniloToninelli
a parlare apertamentedella
necessità «di rendere anco-
ra più democratico» il siste-
matedesco.Ilnododelladi-
scordia per i pentastellati è
rappresentato dalle pluri-
candidature e dalla man-
canza di «un correttivo di
governabilità».
Suquestopunto era stato

lo stesso Grillo sul blog a
parlaredellanecessitàdiga-
rantire una formula che ga-
rantisca un premio dimag-
gioranza alla lista che con-
quistapiù voti.Questa sorta
di clausola di salvaguardia
serve al M5S per sganciarsi
dalla strada obbligata delle
alleanzepost-elettoraliego-
vernare senza ricorrere ad
accordi con altri partiti. Il
modello tedesco infatti
esclude le formazioni più
piccole per via della soglia
disbarramentoal5%,maal-
lo stesso tempo non asse-
gna lamaggioranza assolu-
ta dei seggi nemmeno ai
grandi partiti e costringe
pertanto a mettere in piedi
quella che in Germania è
nota come «grosse koali-
tion», una coalizione allar-
gata ai partiti più grandi. In
questo senso è stata adom-
brata l’ipotesi dell’accordo
Renzi-Berlusconi per for-
mare un governo, ma l’u-
nionediPdeForzaItaliaap-
pare insufficientearaggiun-
gere e superare la maggio-
ranza dei seggi alla Camera
e al Senato. La matematica
deisondaggidicecheiparti-
ti in grado di superare sen-
za troppi affanni il numero
minimo di parlamentari ri-
chiesti per formare una
maggioranza stabile nei
due rami del Parlamento,
sonoM5S ePd.
Conti probabilmente già

fattidallacompaginediGril-
lo, ed ecco per questo la ri-
chiesta del M5S di inserire
nella nuova legge elettorale
in discussione questi punti,
senza i quali l’intesa sem-

bra essere piuttosto difficile
da raggiungere. IlM5S vuo-
leun premio dimaggioran-
za perché crede di ottenere
laprimaposizioneallepros-
sime elezioni, e questo lo
scioglie dall’obbligo di bus-
sarealleportedelPdperfor-
mare un governo. I grillini
sanno che il tempo è dalla
loro parte, perché è dalle
partidelNazarenochesivo-
gliono disperatamente le
elezioni anticipate e se non
si approva la legge entro la
finestra estiva, è certo che il
voto slitterà all’anno ventu-
ro dopo la manovra. Uno
scenario che Renzi vuole
evitare con tutte le sue for-
ze. La manovra di bilancio
deve discutersi alla Camera
e al Senato dal 15 ottobre e
lasuaapprovazionedefiniti-
va deve arrivare entro il 31
dicembre.
Da Bruxelles guardano

con particolare apprensio-
ne a questo appuntamento
e ilgovernohagiàchiesto in
questi giorni uno sconto al-
la Commissione Ue sulla
correzione del deficit dal-
l’0,8% allo 0,3% del Pil per
rendere la manovra meno
pesante. Se la richiesta do-
vesse essere accolta, gli in-
terventi strutturali sulla leg-
gedibilanciosialleggerireb-
beropercirca8,6miliardidi
euroel’aumentodell’Ivasa-
rebbe così scongiurato. Ma
nonèaffattodettochearrivi
il placet di Bruxelles a que-
sta soluzione,e quindi il go-
verno potrebbe essere co-
strettoadapprovareunape-
sante manovra estrema-
mente impopolare.
Renzi lo sa, e vuole evita-

re di andare a votare dopo
una stangata simile, ma sta
trascurando anche il ruolo
del capo dello Stato.Matta-
rella in questi giorni è rima-
sto in disparte e nei prossi-
mi giorni è atteso un suo
messaggio alle Camere sul-
la legge elettorale.Ma le in-
discrezionigiuntedalQuiri-
nale fino ad ora parlano di
unairritazionedelpresiden-
teperquesti tentatividiRen-
zi di forzare la mano sulle
elezioni anticipate e andare
al voto in un momento
estremamente delicato per
il Paese. Mattarella vorreb-
be un Parlamento piena-
mente funzionale per l’au-
tunno impegnato a trattare
con l’Uesulla leggedibilan-
cio. Se a questo si aggiunge
larichiestadelM5Sdi inseri-
reunpremiodimaggioran-
za nella legge elettorale, si
ha più di qualche dubbio
che si voterà nel prossimo
autunno.
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Autogol del leader dem
IlM5S sfrutta la frettadiRenzi
eprovaadalzare il prezzo

La leggediGrillonon sidiscute.Beppe, conunpost sul suo
blog, richiama all’ordine i parlamentari grillini che si era-
nodetti contrari all’accordo conPd,Fi eLegaper la nuova
legge elettorale. L’ex comico lo fa inmodonetto, che spaz-
za via ogni dubbio su chi comandi davvero. «Il Movimen-
to», scrive il leader, «chiede di andare al voto dal 4 dicem-
bre (data del referendum, ndr) e sin da allora abbiamo
propostodiapprovareuna leggeelettorale chepermettes-
se di farlo. Prima era il Legalicum, ora è il modello tede-
sco, votato a stragrande maggioranza dai nostri iscritti
conoltre il95%dellepreferenze. IportavocedelMovimen-
todevono rispettare questomandato perché il testo depo-
sitato corrisponde al sistema votato dai nostri iscritti: pro-
porzionale con 5% di sbarramento e divisione tra seggi
proporzionali e collegi uninominali con predominanza
dei primi per assegnare i seggi». Il leader delM5s, rispon-
dendo tra gli altri a Roberto Fico e Paola Taverna, chiari-
sce che «se gli altri partiti non cambieranno idea sul mo-
dello tedesco, i portavoceM5s in parlamento voteranno a
favoredel testo, comedecisodainostri iscritti chehannoe
avranno sempre l’ultima parola su tali questioni». In quel
riferimento ai parlamentari come “portavoce” delle idee
di altri c’è la concezione che ha Grillo del suo partito.
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