
Governo istituzionale
La proposta di Renzi
da Fi, 5S fino a sinistra
Dem spaccati in due, Zingaretti resta sulla linea del voto subito
Salvini urla all’inciucio, l’assist di una campagna «contro tutti»

Noto una certa sindrome 

di Stoccolma nei confronti 

di Salvini. La nostra è una 

Repubblica parlamentare. 

Non è un partito 

che decide il voto

Enrico Letta
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E ALLORA IL PD

ANDREA FABOZZI

II Il tentativo di Luigi Di Maio di 
infilare la riforma costituzionale 
nel calendario della crisi è desti-
nato  a  fallire.  Il  capo  politico  
uscente del Movimento 5 Stelle 
ha annunciato ieri l’avvio di una 
raccolta di firme tra i deputati per 
chiedere la convocazione straor-
dinaria - «di emergenza» ha detto 
lui - della camera, così come previ-
sto dall’articolo 62 della Costitu-
zione. Al punto in cui siamo, più 
ancora che la battaglia di princi-
pio, ai 5 Stelle - e magari non solo 
a loro - interessa guadagnare al-
meno cinque mesi di vita per la le-
gislatura (che diventerebbero die-
ci nel caso qualcuno riuscisse a 
chiedere il referendum). La mos-
sa di Di Maio non è piaciuta nem-
meno a tutti i grillini, perché ridu-
ce le possibilità di rielezione dei 
parlamentari alla prima legislatu-
ra. E infatti le 210 firme che sono 
tutte nella disponibilità del grup-
po 5 Stelle non sono state imme-

diatamente raccolte. Ma ci sono 
anche ragioni formali che blocca-
no la mossa disperata di Di Maio: 
la convocazione straordinaria del-
la camera è una cosa, l’ordine del 
giorno è un altro ed è affidato ai 
capigruppo e al presidente. In più 
la riforma è già in calendario a set-
tembre, quindi la via corretta sa-
rebbe quella di votare - ma non ci 
sono i numeri - una nuova calen-
darizzazione. Infine le comunica-
zioni di Conte in senato, il dibatti-
to e le dimissioni travolgeranno 
tutto prima ancora che la camera 
possa muovere un passo.

Ma la  riforma costituzionale  
che riduce drasticamente i parla-
mentari (da 630 a 400 deputati e 
da 315 a 200 senatori), alla quale 
manca solo un ultimo voto (ne ha 
già passati tre) a Montecitorio sen-
za che sia possibile emendarla,  
può avere una second life ed è già al 
centro di tutti gli scenari e di tutte 
le proposte che vengono fatte in 
queste ore per evitare le elezioni 
in autunno. Del resto c’è sempre 

una riforma costituzionale o elet-
torale da completare, è stato così 
in tutti i passaggi delicati della in-
finita transizione italiana. Stavol-
ta ci sarebbero entrambe.

Se infatti si riuscisse a mettere 
in piedi un nuovo governo diver-
so da quello semplicemente di ga-
ranzia  elettorale,  bisognerebbe  
dargli una prospettiva più ampia 
della sola, difficilissima, legge di 
bilancio per sterilizzare l’aumen-
to dell’Iva. Altrimenti sarebbe co-
me offrirebbe a Salvini la rivinci-
ta in primavera, nel voto, su un 
vassoio  d’argento.  Il  messaggio  
che è stato recapitato ai grillini da 
diverse parti del Pd, ma non dal 
suo segretario, è che la loro ban-
diera del taglio dei parlamentari 
potrebbe essere il piatto forte di 
un nuovo esecutivo di fine legisla-
tura. E questo malgrado il Pd ab-
bia fino a qui detto peste e corna 
della legge costituzionale che ta-
glia i parlamentari, alla quale ha 
votato sempre contro. Una batta-
glia di opposizione combattuta in 

prima linea da esponenti renzia-
ni. Com’è possibile?

In realtà, al di là delle motiva-
zioni  tattiche,  c’è  una comune 
ispirazione di fondo tra le batta-
glie anticasta di Di Maio e quelle 
di Renzi, che non per nulla aveva 
chiesto di votare sì al referendum 
sulla sua riforma costituzionale 
per «tagliare le poltrone». È vero 
poi che il Pd, come Leu, ha conte-
stato duramente questo taglio dei 
parlamentari, soprattutto in rela-
zione all’altro progetto di rifor-
ma,  l’introduzione  del  referen-

dum propositivo, che invece si è 
arenato, ma lo ha fatto, il Pd, so-
prattutto perché non riformava 
abbastanza. Non prevedeva, cioè, 
accanto al taglio di deputati e se-
natori un ritocco al bicamerali-
smo  paritario,  modificando  le  
funzioni di camera e senato. Al Pd 
i 5 Stelle hanno concesso solo,  
con un’altra legge, l’estensione ai 
18-21enni del voto per il senato - 
incidentalmente un altro favore a 
Salvini vista la sua presa sull’elet-
torato giovanile.

L’offerta ai  5  Stelle,  però,  si  

completa con la richiesta di una 
revisione  della  legge  elettorale  
per la quale basta un tratto di pen-
na: la cancellazione della quota 
uninominale e la sua conseguen-
te trasformazione in una legge 
pienamente  proporzionale  con  
sbarramento esplicito al 3%. Per i 
grillini non c’è un problema di 
coerenza perché in questi anni 
hanno sostenuto tutti  i  sistemi 
elettorali, mentre per i renziani 
sarebbe la smentita di una lunga 
militanza  per  il  maggioritario.  
Ma sopratutto il ritocco è utile a 
frenare la corsa di Salvini e Melo-
ni, che resterebbero lontani dalla 
maggioranza assoluta nelle due 
camere. Anche Leu è pronta a vo-
tare il ritorno al proporzionale, in 
questo modo si diminuirebbe in 
parte la penalizzazione della rap-
presentanza prodotta dal taglio 
dei parlamentari. La soglia di sbar-
ramento implicita resterebbe al-
ta, ma in compenso questa legisla-
tura potrebbe (provare a) durare.

DANIELA PREZIOSI

II «Oggi i giornali sono pieni di 
retroscena su accordi segreti tra 
noi e i 5 Stelle. Qualcuno già ipotiz-
za che io possa votare la fiducia a 
Fico premier. E perché non Toni-
nelli premier allora? O Di Battista? 
Sono ragazzi così preparati e com-
petenti... Dai, ragazzi, non scher-
ziamo. Io non faccio accordicchi se-
greti, io parlo con interviste, con 
interventi, con post». Di buon mat-
tino Matteo Renzi smentisce i re-
troscena di stampa che racconta-
no di un amo lanciato nelle acque 
in tempesta dei 5 stelle. Un accor-
do - di «inciucio» parlerà Salvini, al-
trettanto avrebbero fatto a parti ro-
vesciate gli ex alleati grillini - ieri 
smentito, ma che poi i molti che 
gli chiedevano ieri si sono sentiti 
descrivere  in  un’altra  proposta:  
un «governo di  transizione»,  in-
somma istituzionale, di garanzia, 
repubblicano da Forza italia a Leu. 
Le disponibilità sarebbero già sta-
te verificate. «La priorità è evitare 
l’aumento dell’Iva, per farlo siamo 
disposti a parlare con tutti per poi 
tornare alle elezioni», spiega Luigi 
Marrattin al Tg2.
LA PROPOSTA È UN AMO o meglio una 
vera zattera di salvataggio che i 
grillini vogliono acciuffare per so-
pravvivere al naufragio. Se in mat-
tinata Di Maio si precipita a defini-
re «una bufala» la trattativa segre-
ta con Renzi, nel pomeriggio Bep-
pe Grillo lo smentisce con un post 
che, con toni oscuri e imbarazzati, 
va nel senso proprio del dialogo 
per salvare «il paese dal restyling 
in grigioverde dell’establishment, 
che lo sta avvolgendo!». 
DA DOMANI LA PAROLA passa al parla-

mento. Dove è ormai evidente che 
non sarebbe difficile trovare una 
maggioranza  per  il  governo «di  
transizione». Nel migliore dei casi 
«per non consegnare il paese ai so-
vranisti», in altri per non rinuncia-
re subito al seggio e portare a casa 
il più pasticciato dei tagli ai parla-
mentari (è la condizione dei 5 stel-
le). Con il rischio di scaricare dalle 
spalle della Lega una manovra che 
si annuncia fra le più pesanti della 
storia del paese. Intanto Salvini fa 
sapere che se si tratta di un gover-
no per andare al voto, lui è felice di 
lasciare il Viminale: «L’importante 
è che le elezioni ci siano, poi se le 
gestisce qualcun altro sono anche 
più contento, che ho più tempo».
MA SE SI TRATTASSE di una «transi-
zione» più lunga, per Salvini sareb-
be un altro vantaggio: si trovereb-
be servito su piatto d’argento il gri-
do  di  battaglia  della  campagna  
elettorale, qualsiasi sia la data del 
voto. Ha cominciato già ieri: «Sen-
to Grillo e Renzi e inorridisco al 
pensiero di un governo tra loro. 

Siamo seri, l’Italia ha bisogno di 
certezze,  fermezza,  chiarezza  e  
tanti sì».
INTANTO, NEANCHE A DIRLO, il tema 
di  far  proseguire  la  legislatura  
spacca il Pd, a dispetto delle profes-
sioni di unità lanciate a caldo. Nel 
partito ci sono due linee, quasi tre. 
La prima è quella del segretario, 
«la strada maestra è il voto». La se-
conda è quella di Renzi. La terza, 
variante raffinata della seconda, è 
quella di Dario Franceschini, che 
da tempo chiede il dialogo con i 5 
stelle  «sui  valori  costituzionali»  
(fin qui quasi linciato dai renzia-
ni). Strada non facile, dopo il sì gril-
lino ai due decreti sicurezza. Ma 
l’ex  ministro  avrebbe  preferito  
che l’onere della proposta spettas-
se ai 5 stelle. Con lui si schiera an-
che Enrico Letta: «Noto una certa 
sindrome di Stoccolma nei con-
fronti di Salvini», «la nostra è una 
Repubblica parlamentare. Non è 
un partito che decide il voto».
ZINGARETTI STAVOLTA  sembra pro-
prio solo. Il rischio è che ancora 
una volta i gruppi parlamentari gli 
sfuggano dal controllo. 
MA I SUOI INVITANO ALLA CALMA, rica-
pitolando la situazione surreale in 
cui è finito il Pd dopo che i renzia-
ni dell’hashtag «#senzadime» ri-
lanciato a valanga sulla rete ogni 
volta che un dem solo nominava i 
5 stelle, si sono fulmineamente tra-
sformati in pasdaràn dell’accordo 
con i grillini, anche se non solo. 
«La linea mai coi 5Stelle è stata de-
cisa e votata quindici giorni fa dal-
la direzione nazionale del Pd quan-
do si è discusso dell’ordine del gior-
no Calenda. E con il pressing dei 
renziani, per sbarrare porte a qual-
siasi dialogo con 5 stelle. Erano so-

lo quindici giorni fa» spiega un de-
putato a lui vicino.
GLI EQUILIBRI NEI GRUPPI parlamen-
tari potrebbero diventare determi-
nanti. Ma i zingarettiani avrebbe-
ro verificato che al senato solo ven-
ti  dem seguirebbero Renzi all’e-
ventuale tavolo. Renzi invece assi-
cura che dai berlusconiani a quelli 
della sinistra gli arrivano messag-
gi che lo incitano ad andare avan-
ti. E in effetti Giuliano Pisapia, eu-
roparlamentare, tifa «governo di 
transizione».

ANCHE PERCHÉ A BRUXELLES circola 
la preoccupazione per il prossimo 
autunno in cui dovrebbe consu-
marsi la Brexit, la procedura di in-
frazione per la Polonia e, nel caso, 
anche il voto italiano con il blocco 
sovranista e filoputiniano pronto 
a stravincere. 
EPPURE UN GOVERNO del genere ri-
schierebbe di fare da assist alla  
campagna elettorale salviniana. I 
zingarettiani  buttano  secchiate  
d’acqua su queste ipotesi: «Vedre-
te, Mattarella dovrà chiamare le 

consultazioni, la delegazione sarà 
guidata da Zingaretti, e Zingaretti 
al capo dello stato dirà che non ci 
sono le condizioni, bisogna anda-
re al voto in maniera ordinata». 
POI NEL PD SI APRIRÀ la partita del 
«frontman». Zingaretti fa filtrare 
l’ipotesi di Gentiloni, l’ex premier 
che però non ha raccolto eccessivi 
entusiasmi. Difficile che la scelta 
venga fatta  con le  primarie,  ha 
spiegato il vicesegretario Andrea 
Orlando. Il sindaco di Milano Bep-
pe Sala si scalda a bordo campo. 

Luigi Di Maio foto LaPresse

Non c’è modo di 
votarla prima della 
sfiducia, ma può 
risorgere con la 
legge elettorale

RIFORMA COSTITUZIONALE

L’esca del taglio dei parlamentari
al centro dei piani per provare a durare
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 domenica 11 agosto 2019
lanotizia del giorno

Link Alternativo https://pastebin.com/raw/9496nAQG

Trovate tutti gli altri Quotidiani su   http://www.leggendaweb.com
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