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La scheda

Campagna
a quattro ruote
Matteo Renzi, 37
anni (a sinistra),
ha annunciato nei
giorni scorsi che si
candiderà alle
primarie del Pd e
durante la
campagna
elettorale girerà
l’Italia a bordo di
«Therry»: un
camper lungo più
di 7 metri, largo 2
e alto 3, dal quale
verrà tolta la
cucina per
sostituirla con una
saletta riunioni da
otto posti (foto
Cavicchi, Ansa)

Il sondaggio del Tg3

Le accuse a Grillo dividono la base
MILANO — Scontro Bersani-Grillo, il
direttore Bianca Berlinguer lo annuncia
nei titoli di apertura dell’edizione delle 19
di ieri sera: «Sondaggio del Tg3 sullo
scambio di accuse tra il Pd e il comico».
Dopo i servizi sulla strategia delle alleanze
tra Bersani, Casini e Vendola, la querelle
con il leader del Movimento 5 Stelle e lo
show di Roberto Benigni, scorrono sullo
schermo i risultati di Dpr Marketing. Il
tema è: «Bersani accusa Grillo di usare un
linguaggio fascista». Bersani ha ragione
per il 65% e torto per il 30% degli
intervistati (il 5% è senza opinione)
mentre le cifre calano tra gli elettori del
centrosinistra perché Bersani ha ragione

per il 52% e torto per il 44% (il 4% è senza
opinione). Altra domanda, posta agli
elettori democratici: «Con chi dovrebbe
allearsi il Pd?»: solo con Vendola per il
55%, solo con Casini per il 15%, con
entrambi per il 25% (5% senza opinione).
Terzo quesito, sempre per gli elettori del
Pd, sullo scontro tra Bersani e Di Pietro:
Bersani deve recuperare l’alleanza con l’ex
pm per il 50%, abbandonarla per il 43%
(7% senza opinione). Ultimo sondaggio,
per gli elettori del centrosinistra, sulle
intenzioni di voto alle primarie: Bersani è
al 40%, Renzi al 28%, Vendola al 25%,
Tabacci al 7%.
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La riforma Le divisioni su collegi e premio di maggioranza

Il Pdl e la legge elettorale
Berlusconi consulta i suoi
tra stallo e voto anticipato
La trattativa e i tempi delle urne
ROMA — In serata è un
susseguirsi di ipotesi e scenari. Anche se per tutto il giorno si è parlato di stallo. A partire dalle parole di Enzo Bianco, relatore in Senato della
legge elettorale per il Pd, che
oggi si ritroverà nel Comitato
ristretto insieme al collega
del Pdl Lucio Malan: «Dalle
forze politiche non sono arrivate ancora indicazioni definite su alcuni punti qualificanti
della riforma della legge elettorale». Come a dire che le divergenze sono ancora più numerose e profonde delle convergenze e che la fretta manifestata a parole nei giorni
scorsi si è trasformata in un
sentimento misto tra cautela
e rassegnazione. Perché sembrerebbe che i partiti, Pdl in
testa, vogliano prendere tempo, aspettando che si chiariscano gli scenari e aspettando di arrivare a ridosso delle
urne per partorire finalmente
le nuove regole che manderanno in soffitta il deprecato
Porcellum. Del resto, è il ragionamento che si sente spesso, accelerare troppo vorrebbe dire dare un pretesto per
andare subito al voto, anche
se tutti continuano a escludere il collegamento automatico tra legge e urne.
Dunque oggi al Senato
Bianco e Malan non proveranno neanche a fare una bozza
d’intesa e scriveranno invece
un documento dove si eviden-

zieranno i punti di intesa e di
dissenso. Metterli nero su
bianco è un primo passo, ancora timido, ma almeno saranno pubblici i termini della
questione. Non che non si
sappiano, perché tra i nodi
principali c’è la scelta del premio di governabilità: l’alternativa è tra partito e coalizione, e l’eventuale entità di
quello al partito (Bersani lo
vorrebbe alto, intorno al 15).
Altro punto contrastato, assodato che ci sarà un listino
bloccato per garantire un fortino di nominati ai partiti, il
metodo di scelta degli altri
parlamentari: collegio oppu-

Governo in pressing
E anche nel governo
c’è chi chiede
di accelerare
su un nuovo testo
re preferenze. Differenze non
di poco conto, che modificano aspettative e prospettive
in termini di alleanze e coalizioni.
Tutti attendono la parola finale di Silvio Berlusconi, che
sembra ancora tentennare sia
sul modello di legge auspicato sia sulla sua ridiscesa in
campo (e le cose, ovviamente, sono collegate). Lo fa capire Franco Frattini, che rivela:
«Berlusconi non ha ancora

preso una decisione sulla sua
candidatura. Sta valutando se
è utile al centrodestra e questo dipende molto dalla legge
elettorale». Ieri il Cavaliere ha
interrotto brevemente le vacanze per tornare a Roma. Un
pranzo con Paolo Bonaiuti e
qualche incontro con i dirigenti (tra i quali Angelino Alfano e Denis Verdini) non sono serviti a far uscire la situazione dallo stallo. Anche se in
serata c’è chi avalla la tesi di
un Berlusconi pronto ad accelerare e a dire di sì in cambio
del voto a novembre.
Il sindaco di Torino Piero
Fassino punta il dito contro il
Pdl: «Lo stop and go denota
la confusione che c’è dentro
il Pdl o, peggio, la volontà di
non cambiare nulla». Ma è
un sospetto dal quale non è
esente neanche il Pd.
Anche nel governo c’è chi
chiede di accelerare. Lo fanno
i ministri Filippo Patroni Griffi e Renato Balduzzi, che pure
dice: «Come governo ci siamo autolimitati sulla materia». Autolimitazione che alcuni vorrebbero venisse meno. E così, in caso di stallo
permanente, potrebbe tornare in auge un’idea del costituzionalista Michele Ainis, da
lui stesso definita una «proposta disperata»: l’intervento
per decreto da parte del governo.

Alessandro Trocino
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Dietro le quinte L’analisi del rapporto con i centristi: un’alleanza non gioverebbe né a noi né a loro

Il leader Pd e il futuro: patto con l’Udc dopo le urne
E Casini: «Lui deve organizzare il campo
dei progressisti, noi ci occupiamo di altro»
ROMA — Tra una polemica
con Beppe Grillo e una manifestazione di fair play nei confronti di Matteo Renzi, Pier Luigi Bersani va avanti per la strada che
ha tracciato ormai da tempo. In
fondo a quella via il segretario
del Partito democratico intravede palazzo Chigi.
La prima tappa consiste nel
consolidamento del rapporto
con Sel di Nichi Vendola e «con
tutte le forze progressiste che
vogliono governare e non si fermano alla protesta». Ma è il secondo step quello più ambizioso: la costruzione di un rapporto di collaborazione con Pier
Ferdinando Casini, che preveda
non un’alleanza elettorale (non
gioverebbe nè al Pd nè all’Udc),
bensì un «patto di legislatura»
per il dopo voto. Bersani, infatti, è convinto che, anche in caso
di vittoria del suo partito, in
una fase delicata come questa,
il centrosinistra debba aprirsi
«ai moderati e ai liberali». Mentre esclude nella maniera più assoluta l’ipotesi di «poter governare secondo una logica frontista».
È per questa ragione che, al di
là dei battibecchi pre-elettorali,
il segretario del Pd e il leader

dell’Udc mantengono un rapporto abbastanza stretto. Come
dimostra l’alleanza che hanno
stretto in vista delle regionali siciliane. Comunque, conviene a
entrambi, in questo momento,
presentarsi come «distinti», anche sull’atteggiamento da tenere nei confronti del governo
Monti. Non sarebbe producente
per i centristi apparire alleati
dei Democratici, perché sarebbe come fare il gioco del Pdl, tutto teso a dimostrare che Casini
si è ormai spostato a sinistra. E
nuocerebbe al Pd dare l’impressione di essere troppo accondi-

Nessun veto
Vendola non ha posto veti
E Sel potrebbe condividere
con i democratici i gruppi
parlamentari e liste elettorali
I timori
I vertici pd vogliono essere
sicuri che l’atteggiamento
costruttivo del governatore
sia quello di tutto il suo partito

scendente nei confronti dei moderati: l’elettorato di sinistra,
già tentato da Grillo e Di Pietro,
potrebbe non essere d’accordo.
Questo spiega perché dopo le
frasi pronunciate l’altro ieri sera
da Bersani, il quale ha detto di
preferire Vendola a Casini, la risposta dell’Udc, affidata al segretario Lorenzo Cesa, non sia stata né aspra, né polemica. Lo
stesso Casini, il giorno dopo, ha
replicato al segretario del Partito democratico, ma non in malo
modo: «Lui deve organizzare il
campo dei progressisti e risolvere i problemi che ci sono a sinistra, noi ci occupiamo di altro,
di mettere in piedi e di espandere il campo dei moderati». Del
resto, Bersani non pronuncia parole molto diverse: «Adesso io
devo lavorare per creare una
grande alleanza delle forze di sinistra e progressiste, dell’associazionismo e dei movimenti
della società civile».
Due strade diverse, dunque,
ma non parallele, perché finiranno per incontrarsi nella prossima legislatura. E di fronte a
questo obiettivo Nichi Vendola
non si è tirato indietro. Il presidente della giunta regionale pugliese, quando Bersani gli ha

prevede l’impegno a sostenere
l’azione del presidente del Consiglio per tutto l’arco della legislatura. Il secondo, contempla
una regola ben precisa: le controversie che riguarderanno il
governo, verranno sciolte in apposite sedute comuni dei gruppi parlamentari di Camera e Senato con una votazione a maggioranza qualificata.
Nei colloqui privati che il «governatore» della Puglia ha avuto
con il segretario del Partito democratico non ci sono stati problemi a questo riguardo. Ma i
vertici del Pd vogliono essere sicuri che l’atteggiamento costruttivo di Vendola sia quello di
tutta Sel, tanto
più dopo che
la percentuale che
Fausto Bertiprenderebbe il Pd, stando
notti ha espresai sondaggi di Swg
so la propria
contrarietà all’idea di presentarsi assieme al Pd alle
il peso del Movimento
elezioni. L’in5 Stelle secondo gli
fluenza dell’ex
ultimi sondaggi
presidente della Camera non
sto motivo, prima di stipulare è più quella di un tempo, ma
un patto definitivo con il presi- una parte di Sel ha delle forti
dente della giunta pugliese, in- perplessità rispetto a questa protende assicurarsi che Vendola spettiva, e fa resistenza all’ipote— e Sel tutta — dicano un sì si di collaborare nella prossima
chiaro e non più ritrattabile ad legislatura con l’Udc di Casini.
Maria Teresa Meli
alcuni punti fondamentali della
Carta d’intenti del Pd. Il primo
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parlato delle sue intenzioni future, non ha chiuso la porta all’Udc, ma ha spiegato: «Io non pongo veti, così come non intendo
accettarli». Ovviamente, con
Vendola non è ancora tutto risolto, anche se viene data ormai
per molto probabile l’ipotesi di
costituire gruppi parlamentari
unitari nella prossima legislatura e di andare insieme alle elezioni (il che consentirebbe a Sel
di non avere l’assillo di un eventuale sbarramento al cinque per
cento previsto dalla bozza di riforma elettorale in discussione). Bersani non vuole «ripetere il bis dell’Unione». Per que-
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Il piano

Manifesti
e tour al Nord
La strategia
della Lega 2.0
MILANO — Manifesti,
Lingotto e tour padano. La
Lega lancia la campagna
d’autunno dal quartier
generale di via Bellerio. Ieri
Roberto Maroni ha
sintetizzato in tre mosse la
strategia del Carroccio:
«Partiremo con una
campagna a tappeto di
cartelloni con il nostro
slogan, "Prima il Nord". Poi
a Torino, il 28 e 29
settembre, terremo i nostri
Stati generali e ci
confronteremo col mondo
produttivo: vogliamo
esserne l’interlocutore. E
subito dopo avrà inizio il
viaggio pre-elettorale che
partirà il 7 ottobre con la
Festa dei popoli padani e si
concluderà il 7 aprile a
Pontida: un tour in tutte le
regioni della Padania, una al
mese, nelle piazze, per
illustrare il programma e far
sentire la voce del popolo
contro il governo Monti, che
sta facendo il male del Nord.
Lì raccoglieremo le firme a
sostegno delle proposte di
iniziativa popolare per i
referendum sull’euro e
l’Europa». Archiviato il rito
bossiano dell’ampolla alla
Serenissima, il giro a tappe
seguirà, assicura Maroni, i
confini di quella
macroregione che per il
Carroccio «è sacra» e di cui
— con riferimento implicito
al governatore lombardo
Roberto Formigoni —
«qualcuno parla un po’ a
vanvera». «Vorrei
ricordare», ha aggiunto
rivendicando la
primogenitura, «che il
progetto della macroregione
lo lanciò Miglio tanti anni
fa». Il tavolo sulla legge
elettorale e le discussioni tra
i partiti di maggioranza non
appassionano il segretario
federale: «Le elezioni non si
terranno prima di
marzo-aprile ma timori, veti
incrociati e convenienze di
bottega impediranno un
accordo su un nuovo
sistema di voto. In ogni
caso, qualunque sia la legge,
non siamo preoccupati:
abbiamo recuperato
compattezza e unità e
stiamo recuperando nei
sondaggi». L’ex ministro
dell’Interno non teme
neanche la strategia di
alleanze che Silvio
Berlusconi dice di voler
tracciare con gli ex alleati:
«È una cosa che mi pare di
avere già visto nel ’94, un
déjà vu: noi siamo per il
cambiamento, guardiamo al
futuro. Il nostro è il
"modello Verona": è la Lega
che aggrega forze sociali per
sostenere le proposte sulla
questione settentrionale, noi
non siamo aggregati a
nessuno».
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