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Addio Pete Seeger
menestrello folk
Susannapag. 19

Seiautori
«cantano»
la Sardegna
Amentapag. 18

Uno dei punti più criticati della
bozza di legge elettorale
concordata tra Pd e Fi, il cosiddetto
Italicum, riguarda la selezione degli
eletti attraverso liste bloccate (per
quanto corte). SEGUE APAG.5

TOSCANA

Quanto vale il paesaggio

 BERTINETTO APAG.7

La sfida di Obama:
«Aumenteremo
il salario minimo»

Cinque stelle di vergogna
● Violento attacco di un deputato M5S a Napolitano: boia delle opposizioni ● Grillo tace ● Letta: deriva
estremista inaccettabile ● Il segretario Pd: stupidità senza uguali ● Ostruzionismo sul decreto Imu  

Il libraio?Come
unbravo
psicoanalista
Bologninipag. 17

Un attacco indecente. Il deputato M5S
Sorial contro Napolitano: è il boia delle
opposizioni. Grillo tace. Dure le reazio-
ni. Letta: un’inaccettabile deriva estre-
mista. Renzi: stupidità senza eguali,
noi siamo con il Colle. E l’ostruzioni-
smo sull’Imu rischia di far pagare la se-
conda rata sulla prima casa.
 CIARNELLIGONNELLILOMBARDOAPAG.2-3

L’ANALISI

MAURIZIO FRANZINI
● Un piano della Giunta
per difendere il territorio
da lottizzazioni e cemento

Riusciremo a superarlo /
Un giorno ne saremo fuori /
Nel profondo del cuore, io lo
credo / Un giorno tutto sarà
superato / Cammineremo
mano nella mano / Vivremo
ancora in pace / Un giorno
avremo ancora la pace.

PeteSeeger
Weshall overcome

Il paesaggio della Toscana è un bene
comune. E per difenderlo dalla «cola-
te» del passato (nel 2004 vennero rila-
sciati permessi per 5 milioni di metri
cubi) la Giunta ha presentato un «pia-
no ciclopico» all’insegna della traspa-
renza e ora al vaglio del Consiglio.
 EMILIANIAPAG. 14

«Quando siamo entrate per la prima
volta da questi cancelli facevamo 50
pezzi all’ora. Adesso siamo a 94. Il

lavoro è aumentato, la paga diminui-
ta. Ora vogliono anche il sangue».
Marinella e Sabrina si stringono nei
cappotti di pile e sfregano le mani
guantate.  
 SEGUE APAG.8

Guerini: «Il Pd unito
Chi blocca le riforme
compie un delitto»
 FRULLETTIAPAG.4

Domani l’Italicum approda in aula alla
Camera ma non tutti i tasselli sono al
loro posto. È forte il sospetto che Berlu-
sconi sia tentato dal far saltare tutto co-
me ha già fatto in passato. Ma la tratta-
tiva prosegue. Renzi mostra cauto otti-
mismo e si è sentito al telefono più vol-
te con il leader Fi. Prende piede l’ipote-
si che la soglia per ottenere il premio
salga dal 35 al 37 mentre è stato respin-
to l’assalto al doppio turno. Il leader Pd
si gioca tutto: noi abbiamo fatto il no-
stro dovere, ora chi vuole far saltare
tutto lo dica davanti al Paese. E avver-
te: «Non accettiamo bluff».
 FANTOZZI FUSANIA PAG.4-6

Berlusconi ci riprova
Renzi: basta bluff
● L’Italicum appeso a un
filo per le resistenze del
Cav: trattative senza sosta
● Ipotesi soglia al 37%.
Il leader Pd: chi fa saltare
tutto lo spiegherà al Paese

ANDREABONZI
INVIATO A PORCIA

●  CAROGIRGISGIORGIOSORIAL,ABBIA-
MOLASTESSAETÀ:TRENT’ANNI.ILDA-

TO ANAGRAFICO non sarebbe così rile-
vante se non fosse che il movimento a
cui lei appartiene, il Movimento Cin-
que Stelle, ha fatto del rinnovamento
una bandiera. Ieri lei ha usato la parola
«boia» riferendosi al presidente della
Repubblica. Forse l’ha fatto senza pen-
sarci troppo, come se stesse seduto in
curva allo stadio o in un bar.
 SEGUEA PAG.3

Il ruggito
del vuoto
PAOLODIPAOLO

Obama ha pronunciato ieri il
suo sesto (o quinto, contando
solo quelli ufficiali) discorso
sullo Stato dell’Unione. Per
alcuni si tratta di un evento
rituale, ma quest’anno il
discorso potrebbe marcare una
svolta politica e non soltanto per
gli Stati Uniti. SEGUE APAG.7

Guerra alle
diseguaglianze

 MARIA NOVELLAOPPO

U:

Meglio i collegi
uninominali

Staino

Il capitalismo all’improvviso
● GUARDARELATVÈ UNOSHOCK CON-

TINUO. NEL GIRO DI POCHE ORE, ANZI
DI POCHI MINUTI DI TG, si può scoprire, in
primis, che Scajola è innocente, perché
un noto imprenditore gli aveva regalato
buonaparte dellacasa convista sulColos-
seo, senza chiedergli niente in cambio e
senza nemmeno farglielo sapere! Infatti,
per il benefattore in questione, dopo la
prescrizione del reato, è in vista la beatifi-
cazione.

In secundis, dai tg abbiamo saputo
che la fidanzata diBerlusconi si è opposta

al rientro in Forza Italia dell’ex ministra
Nunzia De Girolamo. D’altra parte, non
si vede perché il potere di Francesca Pa-
scale dovrebbe essere minore di quello di
Giovanni Toti, che non è stato eletto da
nessunaistanza dipartito enonè nemme-
no fidanzato con Berlusconi. Ma ilpiù for-
te shock noi telespettatori lo abbiamo su-
bito sentendo la notizia della proposta in-
decente fatta dalla Electrolux ai suoi di-
pendenti italiani. In un colpo solo abbia-
mo scoperto che, con o senza preferenze,
il capitalismo è vivo e lotta contro di noi.
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CLAUDIAFUSANI
@claudiafusani

Arriverà in aula domani, nel pomerig-
gio, in un’assemblea seriamente prova-
ta dall’ostruzionismo a oltranza dei
Cinque stelle sul decreto Imu-Bankita-
lia. Con le correzioni imprescindibili
che sono tre: la soglia minima per il pre-
mio aumentata dal 35 al 37 per cento;
la delega al governo per disegnare i col-
legi; le primarie obbligatorie ma facol-
tative (che non è un gioco di parole).
Ma arriverà, l’Italicum, molto probabil-
mente nudo, senza il via libera della
Commissione che avrà a questo punto
poche ore rubate alla notte per discute-
re la regola fondamentale della demo-
crazia: la legge elettorale. E a quel pun-
to esposto, nel voto segreto, al fuoco
incrociato di franchi tiratori e delusi di
una parte e dell’altra,

Ma questa, alla fine dell’ennesima
giornata di trattative e falsi boatos, tat-
tiche e pretattiche sull’asse - anche tele-
fonico - Roma-Firenze, Nazareno (se-
de del Pd) e San Lorenzo in Lucina (se-
de di Fi), è l’unica certezza sulla vita e
sulla sostanza della nuova legge eletto-
rale nata dall’accordo Renzi-Berlusco-
ni.

Arriva alle sette di sera dopo una ca-
pigruppo della Camera tesissima a cui
prende parte anche il presidente della
Prima commissione Francesco Paolo
Sisto. E alla fine di una giornata in cui a
tratti è sembrato che potesse saltare
tutto. Su un punto soprattutto: la so-
glia minima per accedere al premio di
maggioranza pari al 18 per cento. L’ac-
cordo originario la fissava al 35 per cen-
to. I piccoli partiti, ma molti osservato-
ri parlano anche di un suggerimento
del Quirinale a sua volta sollecitato da-
gli argomenti di illustri costituzionali-
sti, hanno denunciato il rischio incosti-
tuzionalità di quella soglia. Vista nel
contesto della legge che infatti, si spie-
ga, «nasconde un doppio premio: quel-
lo di chi arriva al 35% e i seggi in più

che arrivano dai partiti in coalizione
che non raggiungono il 5%». Il 38 per
cento è uno sbarramento che garanti-
sce di più. Una buona, oltre che neces-
saria, mediazione.

L’Italicum si era già incastrato nelle
secche della “soglia” lunedì sera con il
brusco niet di Berlusconi a Verdini che
invece si era già accordato con il concit-
tadino Renzi sul 38%. Per tutto il gior-
no, ieri, si è speculato sul significato di
quello stop: «Il Cavaliere ha mollato De-
nis», «si è accorto che Verdini sta gio-
cando per sé», «i sondaggi gli dicono
che oltre il 35 è doppio turno assicura-
to, che i suoi non vanno a votare e allo-
ra ha puntato i piedi». Scenari del terzo
tipo, eppure vagheggiati, compreso
quello che vede «l’Italicum impallinato,
una crisi di governo pilotata per far fuo-
ri Letta e dare l’incarico a Renzi che a
questo punto va avanti fino al 2018 e
tutela lo spirito di sopravvivenza dei
parlamentari».

Una giornata di trattative, stop&go,
frenate e accelerazioni, docce fredde e
mani tese. Alle 22 di ieri sera la Com-
missione si riunisce con una bozza di
mediazione condivisa da Renzi e Berlu-
sconi.

La soglia per ottenere il premio di
maggioranza è stata alzata dal 35 al 37
per cento. Un punto di equilibrio sareb-
be stato trovato anche sulla questione
della ridefinizione dei collegi elettorali

affidando comunque la delega al gover-
no. Questo è un punto decisivo perché
in qualche modo costituisce una clauso-
la di salvaguardia contro il voto antici-
pato. Infine ci sarebbe un via libera da
parte degli azzurri anche per le candi-
dature plurime ma con la fissazione di
un tetto massimo (si ipotizza non più di
tre o quattro). È una modifica chiesta
da Alfano: Ncd infatti avrebbe ancora
meno possibilità se non potesse candi-
dare su più collegi i nomi forti.

I piccoli partiti continuano a chiede-
re di abbassare la soglia per l’accesso
in Parlamento dal 5 al 4% (in coalizio-
ne), dall’8 al 7% se corrono da soli. Ma
il salva-Lega e il salva-Sel potrebbero
spuntare fuori in un altro modo: salvan-
do il miglior-perdente di ogni coalizio-
ne.

Chiusura totale invece di Berlusconi
sulle preferenze: le liste le vuole decide-
re lui, capilista compresi. Cosa che, do-
po la nomina di Toti, sta facendo impaz-
zire prime, seconde e terze file azzur-
re. Alfano e Ncd continuano invece su
questo a puntare i piedi. Il Pd se la cava
con le primarie «facoltative ma obbliga-
torie».

Ora, il fatto è che preferenze ma an-
che primarie (se regolamentate come
vorrebbe il Pd) sono entrambe ad altis-
simo rischio giudiziario. Al popolo dei
parlamentari e dei possibili candidati
che pure le invocano a petto in fuori
sfugge infatti che ci sono state di recen-
te e in queste ore alcune modifiche legi-
slative (voto di scambio allargato e traf-
fico illecito di influenze) che impongo-
no - e ben venga - il massimo della tra-
sparenza nel modo di chiedere voti. Il
nuovo voto di scambio (416 ter) è stato
approvato ieri dal Senato (deve torna-
re ora alla Camera) e allarga il reato
oltre lo scambio voti-denaro «ad ogni
altra utilità» (posti di lavoro, concessio-
ni edilizie etc). Il traffico illecito di in-
fluenze è un’altra eredità della legge
Monti-Severino contro la corruzione.
Entrambi i reati puniscono qualsiasi ti-
po di scambio, mediazione, concessio-
ne e intercessione che possa essere con-
cessa da un politico (e da qualsiasi pub-
blico ufficiale) nell’esercizio delle sue
funzioni in cambio di soldi. Ma anche
di voti.

Non è difficile immaginare il fiorire
delle inchieste in corso di campagna
elettorale. E l’ingaggio di avvocati pe-
nalisti negli staff elettorali.

Verso l’accordo sulla soglia al 37%
Si complica il rebus delle liste bloccate

. . .

Con la riforma
del voto di
scambio appena
varata e la legge
Severino, sale
il rischio che
la raccolta
delle preferenze
finisca
in Procura

SUCHANGE.ORG

Petizionebipartisan
per la parità di genere
nelsistemadivoto
«Nonesistedemocrazia piena
laddovemetà dellapopolazione non
vienerappresentata in modo paritario
inParlamento»:così inizia la petizione
#Noicisiamo:Uominie Donneper una
VeraRappresentanza diGenere
nell’Italicum, lanciatadaValeria Fedeli,
senatricePd con altreparlamentari di
tutti ipartiti. Per firmare:
www.change.org/petitions/deput
ati-e-senatori-di-tutte-le-forze-po-
litiche-noicisiamo-uomini-e-don-
ne-per-una-vera-rappresentanza-d
i-genere-nell-italicum

● Legge elettorale
domani in aula
● Accordo possibile su
sbarramenti, salva-Lega
e multicandidature

SEGUEDALLAPRIMA
Nella scheda, gli elettori troveranno simboli di
partito con accanto i nomi dei candidati nel
loro collegio. Ma i voti raccolti dalle liste nei
vari collegi non serviranno per attribuire i
seggi a quel livello, come in Spagna. Il riparto
dei seggi, una volta assegnato il premio di
maggioranza, avverrà a livello nazionale col
proporzionale. I voti ottenuti nei collegi
serviranno solo per selezionare gli eletti
all’interno di ogni lista. È per questo motivo
che l’ampiezza del collegio, cioè il numero di
candidati, non è poi così cruciale.
È un meccanismo che gli italiani già
conoscono. Alle elezioni provinciali, votavamo
i candidati in collegi uninominali (cioè con
liste che più corte non si può, essendo
composte da un solo candidato). Ma il riparto
dei seggi era proporzionale. I voti dei
candidati servivano solo per stilare una
graduatoria interna a ogni lista, per
selezionare gli eletti all’interno della stessa.
L’Italicum farà più o meno lo stesso, ma con
collegi plurinominali (composti da quattro o
cinque candidati) anziché uninominali. La
domanda è: perché?
Di solito, si sente rispondere che Fi non ama i
collegi uninominali, perché i suoi candidati
sono meno competitivi in scontri individuali.
Ma questo argomento ha senso se i collegi
sono usati per assegnare i seggi, come nel
Mattarellum, meno se servono solo a
determinare una graduatoria interna al
partito.
Se fossero innestati nell’impianto
dell’Italicum, i collegi uninominali
renderebbero il legame tra candidati e
territorio più forte. E i partiti interessati a
migliorare la selezione della classe politica
potrebbero usare le primarie in modo più
efficace, dato che questo strumento rende al
meglio per scegliere un singolo candidato. Se
l’uso delle primarie avesse successo, l’esempio
potrebbe diventare contagioso, costringendo
anche altri partiti a usarle. Ma se un partito
volesse continuare a «nominare» i suoi eletti
dall’alto (difficile vietarlo per legge) potrebbe
continuare a farlo: anzi, con i collegi
uninominali potrebbe prevedere l’ordine degli
eletti più facilmente che non con i collegi
plurinominali.
Alla luce di questi argomenti, non si capisce
perché Pd e Fi non tirino fuori dal cilindro un
emendamento con collegi uninominali. Una
possibile spiegazione è che il compromesso
abbia finito per convergere sui collegi
plurinominali, quando ancora si pensava di
usarli per ripartire i seggi come in Spagna, e
che poi vi siano rimasti per inerzia. Un’altra
ipotesi è che si siano posti il problema, ma
temano che gli italiani non capirebbero un
sistema in cui il primo classificato in un
collegio non viene eletto (perché ha meno voti
dei suoi colleghi di partito in altri collegi)
mentre il secondo viene eletto (perché ne ha di
più).
Gli italiani, tuttavia, hanno già votato con
questo sistema per le provinciali. E le stesse
«stranezze» avverrebbero con i collegi
plurinominali. Inoltre, per limitare stranezze
di questo tipo, senza arrivare all’estremo di
prevedere un numero di parlamentari
variabile come in Germania, si potrebbe
stabilire un numero di collegi inferiore al
numero dei parlamentari. Per esempio, se i
collegi fossero pari al 75% degli eletti, i casi di
candidati vincenti che poi non risultano eletti
nella propria lista sarebbero ridotti. Il costo di
un accorgimento del genere è che un partito
non potrebbe avere più del 75% dei
parlamentari anche se prendesse più del 75%
dei voti, ma si tratta di un caso alquanto
improbabile e il costo sarebbe comunque nullo
perché quel partito (bulgaro) avrebbe
comunque la maggioranza dei due terzi.
Un altro vantaggio di avere un numero di
collegi uninominali pari al 75% dei
parlamentari è che il loro disegno sarebbe già
fatto: basterebbe usare quelli del vecchio
Mattarellum. Insomma: sia per il Pd sia per Fi,
i benefici d’innestare collegi uninominali
nell’impianto dell’Italicum sembrano maggiori
dei costi. E, rispetto all’attuale bozza
d’accordo, lo stesso vale per i cittadini-elettori.

Ma perché dire no
ai collegi uninominali?
Sono una soluzione
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