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Menocollegi epiùnominati
Così cambia la legge elettorale
Presentato l’emendamento del Pd che aumenta il numero degli eletti scelti
dai partiti e blindati nel listino. Fi chiede un approfondimento. Si vota oggi

:::PAOLOBECCHI

LEALTRENOVITÀNell’ultima proposta è prevista la
riduzione delle circoscrizioni da 27 a 22 ,mentre saranno
ammesse almassimo due pluricandidature e non più tre

■■■ Si risolveunproblema, i
vincitori senza seggio, ma se
ne crea un altro, l’aumento
deinominati.Questa la sintesi
dellaprincipalenovitàchemo-
difica ilpatto sulla leggeeletto-
rale. Un cambiamento intro-
dottoconalcuniemendamen-
ti presentati del Pd. La propo-
sta più significativa è quella
che riduce i collegi uninomi-
nali da 303 a 232. Per conver-
so,però,glielettinei listinipro-
porzionali aumentano da 303
a 374. La nuova intesa tra i
quattro contranti del patto
(Pd,M5S,FieLega), su cuipe-
rò le trattative sono ancora in
corso,prevedealtre tremodifi-
che: le circoscrizioni passano
da 27 a 29 , i collegi del Senato
da150passanoa116edovreb-
beroesserevietate leplurican-
didature in 3 diverse liste (ci si
potrà candidare al massimo
in un collegio e in una lista) .

Ieri, intanto, la commissio-
ne Affari costituzionali della
Cameraha iniziatoaesamina-
re ilmaxiemendamentocheri-
scrivere il Rosatellum. Una
montagna gli emendamenti
presentati: 780 in tutto. Alla fi-
ne non si è votato nulla. La di-
scussione, infatti, si è bloccata
attorno all’emendamento al
centro delle trattative, quello
presentato dal dem Alan Fer-
rariechepuntaa ridurre ilnu-
mero dei collegi a 232.Una ci-
franoncasuale:si trattadeicol-
legi del Senato del Mattarel-
lum. In questomodo si ha già
una mappa pronta. Ma è una
ripartizione chenon convince
tutti. In particolare Forza Ita-
lia. Ed è questo che, alla fine,
ha rallentato il percorso.

L’obiettivo è correggere il li-
mite più eclatante, ossia il fat-
tochechivinceuncollegio,se-
condo il testo iniziale dell’ac-
cordo,nonha lacertezzadiot-
tenere un seggio. Una conse-
guenzadovutaal fattochenel-
lanostraCostituzione ilnume-
ro dei seggi è fisso, mentre in
Germania varia.Ma in questo
modosi finivaper“tradire” l’e-
lettore.Cosìsièdecisodidimi-
nuire i collegi. In questo mo-
do, chi vince sa che entrerà in
Parlamento.

Il prezzo, però, è che au-
mentano i seggi di chi è eletto
nel listino bloccato. Cioè della
quotadipersonesceltediretta-
mentedalsegretarioasuatota-
lediscrezione.Grazieallanovi-
tàdi ieri, infatti, laquotadielet-
ti nell’uninominale dovrebbe
essere il 35 per cento, mentre
sarà del 65 per cento quella
del proporzionale. Prevedere

duecircoscizioni inpiù (saran-
no in Veneto e in Lombardia)
significa dare due eletti sicuri
inpiùaciascunpartito (icapili-
sta). Il che non dispiace a nes-
suno. Resta invariato il princi-
pio di fondo: la percentuale
che ciascuna lista prende, de-
cide quante poltrone spetta-
no. Cambia, però, come ven-
gonoassegnate.Equindicam-
bia la classe politica che si tro-
verà in Parlamento. Se si pe-
scheràdipiùdai listiniblocca-
ti, i segretari dei partiti potran-
no “infilare” più paracadutati,
senza rapporto col territorio.

«Diminuire il numero dei
collegi, senza prevedere il vo-
to disgiunto, non fa che au-
mentare il numero dei nomi-
nati. Capisco che la logica è di
avvicinarsi al modello tede-
sco, ma senza voto disgiunto
la toppaèpeggiodelbuco», fa-
ceva notare Afredo D’Attorre,

Grillo approva il Porcellinum
ma lo spaccia per il sistema tedesco

I CAMBIAMENTI
Il cambiamento più significa-
tivoèquello che riduce i colle-
gi uninominali da 303 a 232.
Per converso, gli eletti nei li-
stini proporzionali aumenta-
no da 303 a 374. Le circoscri-
zioni si riducono da 27 a 22 e
dovrebbero essere vietate le
pluricandidature in 3 diverse
liste bloccate, ciascun candi-
dato potrà candidarsi al mas-
simo in un collegio e in una
lista.

NON PASSANO
Accantonate le proposte del
M5S di inserire il voto di-
sgiunto, così comequelle sul-
le pluricandidature di Cuper-
lo e Lauricella, del Pdma vici-
ni aOrlando. Per Fitto, la nuo-
va legge elettorale rischia di
essere fatta a pezzi dellaCon-
sulta: «senza il voto disgiun-
to l’elettore è costretto ad ac-
cettare in blocco il “pacchet-
to” che gli viene imposto».

■■■ Èmeraviglioso, una ve-
ra comica, se non fosse che
nepagheranno leconseguen-
ze tutti gli italiani.Unmatto al
volante, Matteo Renzi, rima-
sto disoccupato e senza un
becco di un quattrino, con a
bordoSilvioBerlusconieBep-
peGrillo, ruota di scortaMat-
teo Salvini, sta accelerando
per far approvare il più rapi-
damente la legge elettorale e
portarci tutti nel precipizio di
un voto anticipato. “Son tre
piccoli porcellin”, uniti per
questo obbiettivo: approvare
il porcellinum e andare subi-
to a votare. Nessuno pare vo-
glia più fermarlo Renzi, anzi
Grillo gli chiede addirittura di
premere sull’acceleratore, al
solo scopo di andare il prima
possibile alle urne. Tutti sono
convinti di vincere, eppure
come in tutte le competizioni
ci saranno vincitori e vinti. In
questocasoperò sconfitto sa-
rà l’interoPaesecondotto sul-
l’orlo di una ingovernabilità
certa con il sistema elettorale
indiscussioneedicui tutti sa-
ranno ritenuti responsabili,
perché tutti avranno votato la
legge elettorale di cui stanno
discutendo.

Consentitemi però, da di-
scretoconoscitoredellacultu-
ra giuridica tedesca (la mia
carrierauniversitariaècomin-
ciatanel Saarland)unapreci-
sazione.Chiamatelacomevo-
lete, la nuova legge elettorale,
porcellinum,èilnomemiglio-
re,manon chiamatelaper fa-
voremodello “tedesco”.

Soprattutto non la chiami
così Grillo che, dimostrando
di non capire “na beata min-
chia” di sistemi elettorali, pri-
ma fa votare agli iscritti on-li-
ne il “modello tedesco puro”
epoi è costretto a rimangiarsi
quellapurezza,perchédi“pu-
ro” in quello che stanno fa-
cendo in parlamento i suoi
onorevolic’èbenpoco.Eque-
sto poco è rappresentato da-
gli “ultimi moicani” che co-
minciano a rendersi conto
dellaporcatachesarannoco-
stretti a votare.Non perché la
Rete ha deciso così, ma per-
ché il Capo ha così imposto.
La Rete ormai è diventata so-
lo la foglia di Fico per coprire
le propriemiserie.

La nuova legge elettorale,
nei termini attuali, è un vero
imbroglio, cheutilizza inmo-
do del tutto improprio il no-
me “tedesco”, solo perché
quella legge inGermania fun-
ziona, e funziona benissimo.
Contro il principio dell’uomo
solo al comando, il sistema
elettorale tedesco aiuta la for-
mazionedicoalizioni,nonne-
cessariamente legrandicoali-
zioni,ma anche quelle, e gra-
ziealvotodisfiduciacostrutti-
vagarantiscepure lacosiddet-
ta governabilità.

L'unico aspetto che ha in

comune con questa legge
elettorale, che voteranno in-
siemeRenzi,Berlusconi,Gril-
lo (eaquantoparepureSalvi-
ni,che invece farebbebenissi-
moa sfilarsi) con quella tede-
sca è lo sbarramento al 5%.

Ma il cuore delmodello te-
desco è un altro, vale a dire il
cosiddetto " voto disgiunto".
Vero segno di democrazia
che rende il voto, come ap-
puntodicono i tedeschi,“per-
sonalizzato”.

Il voto disgiunto comporta
che l’elettoreabbia lapossibi-
lità di votare nel collegio uni-
nominale per il candidato
che preferisce e scegliere poi,
con altra scheda, il partito
che lo rappresenti in parla-
mento. Il sistema è costruito
in questo modo proprio per
far sì che un partito possa es-
sere votato, anche se si prefe-
risconocandidatidialtriparti-
ti, inmodo talechequelparti-
to possa raggiungere il 5% ed
essere rappresentato inparla-
mento. Il voto disgiunto è, in-
somma, indirettamente con-
nesso alla soglia di sbarra-
mento.Noi invece, sulla base
della proposta attuale, avre-
mo la soglia senza il voto di-
sgiunto.

Il sistema tedesco può pia-
cereononpiacere,madiredi
adottare quello quando si sta
proponendo qualcosa di
completamentediversosigni-
fica barare. Ed è questo che
stanno facendo oggi un po’
tutti ipartiti,ma inparticolare
il Movimento Cinque Stelle
che insistesul fattocheappro-
veràunmodello tedesco,cer-
cando solo di emendarlo...
per inserire un premio di
maggioranza.

A Grillo non basta con la
nuova leggeelettoraleunpar-
lamento di nominati, con ca-
pilistabloccatie listiniblocca-
ti, vuole anche il premio di
maggioranza per poter fare
proprio quello che ilmodello
tedesco impedisce: governa-
re da soli.

IlMovimento Cinque Stel-
le doveva aprire il Parlamen-
tocomeunascatolettadi ton-
no e ora i tonni pentastellati
ci sguazzano benissimo den-
tro ed aspirano solo ad entra-
re anche nelGoverno.

Nel totale disprezzo di due
sentenze della Corte costitu-
zionaleapproveranno tutti in-
siemeunaterza leggeelettora-
le incostituzionale.

Renzi eGrillo con l’aiuto di
Berlusconi, hanno i numeri
per far passare il “porcelli-
num” anche al Senato, con o
senza premio di maggioran-
za. Se il progetto di legge elet-
torale non sarà modificato
neiprossimigiorni, l’unicaco-
sachesipotràdireè:“Avvoca-
to Besostri, si prepari c’è di
nuovo lavoro per lei!”.
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■■■ Superare il 5%non saràunapasseggia-
ta,maGiulianoPisapiacicrede.L’ex sindaco
diMilanoGiuliano Pisapia, che prima anco-
raerastatoparlamentarediRifondazioneco-
munista, spiega come intendemuoversi do-
po l’accordo sul proporzionale: «Non inten-
do la politica come lo strumento dell’io, per
melapoliticaè ilnoi.Mase il leaderèqualcu-
nocheguidaunprogetto,allora iovogliocon-
tribuire a tenere insieme gli stessi valori, di
tutte le forze democratiche e progressiste».

Pisapiavuolecostruireuna forzacheriuni-
sca la sinistra del Pd, aggrechi le varie sigle
esistenti, a partire da Sinistra Italiana, alla
quale aderisce la presidente della Camera,

LauraBoldrini,passandoperArticolo1,crea-
tura di Pier Luigi Bersani (che ieri ha annun-
ciato la sua partecipazione all’evento delpri-
mo luglio del Campo Progressista) e Massi-
moD’Alema,e forseDeMadiLuigiDeMagi-
stris. «Dobbiamo passare al piano “B” e for-
mare un nuovo soggetto politico: sono an-
che convinto che se andrà avanti un percor-
so con Forza Italia o con altre realtà della de-
stra non sarà solo il 30% della minoranza Pd
a ribellarsi, ma parte del suo elettorato», ha
spiegato aLa Stampa. Pisapia chiude alM5s
ma,soprattutto,aSilvioBerlusconi: «Un’alle-
anzacon luinonsipuòdigerire.Ècomechie-
dere a un vegano dimangiare carne».

Ammucchiata sinistra

Pisapia invoca il polo «rosso»: Bersani ci sta

grandimanovre
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