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SPECIALE ITALICUM 
LA LEGGE BUFALA NON PASSERÀ! 

Tutto quello che bisogna sapere  
sulla riforma elettorale fatta su misura 
per la dittatura di Renzi. E che il Capo 

dello Stato deve rimandare alle Camere, 
per non tradire la democrazia  

e la Costituzione 

  



Il Mattinale – 01/05/2015 

2 
 

L’ITALICUM DI RENZI 
Ecco cosa prevede l’Italicum di Matteo Renzi. 

Analisi punto per punto 

 
 

IL SISTEMA 
  
Proporzionale corretto dal premio di maggioranza. Il sistema elettorale 
prefigurato dall’Italicum per la sola Camera dei deputati sarà proporzionale 
(ovvero il numero di seggi verrà assegnato in proporzione al numero di voti 
ricevuti) e il calcolo sarà fatto su base nazionale, utilizzando la regola 
"quozienti interi e dei più alti resti". Il proporzionale è corretto da un premio 
di maggioranza di 340 seggi, assegnato alla lista che ottiene al primo turno il 
40% dei voti validi. Se nessuna lista raggiunge tale soglia, il premio verrà 
assegnato a seguito di una ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto più 
voti. 
  
No coalizioni. L’attribuzione dei seggi e l’assegnazione del premio di 
maggioranza saranno relative alla singola lista: non è infatti prevista la 
possibilità di presentare coalizioni di liste. 
  
No apparentamento tra primo e secondo turno. Fra il primo e il secondo 
turno non sono possibili apparentamenti tra le liste in corsa per il premio di 
maggioranza e quelle escluse dal ballottaggio. 
 
Soglia di sbarramento. Potranno accedere al riparto dei seggi le liste che 
hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi. È prevista anche una 
soglia per le minoranze linguistiche nelle regioni che le prevedono: lo 
sbarramento è del 20% dei voti validi nella circoscrizione dove si presenta. 
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Circoscrizioni più piccole, capolista bloccati e preferenze. Invece delle 27 
circoscrizioni attuali si passa a 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio 
delle regioni. Saranno 100 collegi (in media di circa 600mila abitanti 
ciascuno) e in ognuno verranno presentate mini-liste, in media di 6 candidati. 
Nella prima stesura le liste erano bloccate, ovvero i candidati venivano eletti 
nell'ordine con cui erano in lista (se un partito aveva diritto a tre seggi, 
venivano eletti i primi tre della lista). Nell'accordo finale è invece previsto 
che solo i capolista siano bloccati (e sono i primi ad essere eletti), mentre dal 
secondo eletto in poi intervengono le preferenze (ogni elettore ne potrà 
esprimere due, di genere diverso). Questo sistema avrà come conseguenza 
che i partiti più piccoli, che difficilmente eleggeranno più di un parlamentare 
in una circoscrizione, vedranno eletti i soli capolista, mentre i partiti più 
grandi avranno anche una quota di parlamentari scelti con le preferenze. 
 
L'eccezione in Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. La legge prevede che 
la regione Val d'Aosta e le province di Trento e Bolzano siano escluse dal 
sistema proporzionale. Qui si voterà in nove collegi uninominali (8 per 
T.A.A. e 1 per la Val d'Aosta). Se alla regione Trentino-Alto Adige sono 
assegnati più di 8 seggi, questi verranno assegnati con il sistema 
proporzionale. 
  
Candidature multiple. I capolista potranno essere inseriti nelle liste in più di 
un collegio elettorale, come già succedeva nel Porcellum, ma fino a un 
massimo di 10. Nella prima bozza questa possibilità era esclusa. 
  
Le quote rosa. Il tema delle quote rosa è stato a lungo dibattuto. Nell'ultima 
formulazione, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura 
superiore al 50% (con arrotondamento all'unità inferiore) e nella successione 
interna alle liste nessun genere potrà essere presente per più di due volte 
consecutive. Inoltre ciascuno dei due sessi può essere rappresentato massimo 
nel 60% dei capilista e se l'elettore esprimerà due preferenze, dovranno essere 
relative a due candidati di sesso diverso, pena la nullità della seconda 
preferenza. Nessuna di queste ipotesi garantisce che a essere elette sarà un 
numero consistente di donne, tutto dipenderà da come saranno scritte le liste 
e dalle preferenze che le donne otterranno. 
  
Entrata in vigore. Una volta approvato, l'Italicum entrerà in vigore solo l'1 
luglio 2016. Tale sistema vale solo per la Camera, in vista delle riforme 
costituzionali che porteranno il Senato a non essere più direttamente elettivo. 
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EMENDAMENTI FORZA ITALIA  
ITALICUM 

Gli emendamenti a firma Brunetta-Gelmini 

 
EMENDAMENTO COALIZIONI: 
 

L’emendamento ripropone la possibilità (come era 
nel testo approvato alla Camera in prima lettura) di 
presentare liste in coalizione. La coalizione 
concorre all’assegnazione del premio di 
maggioranza e all’eventuale ballottaggio. In questa 
versione dell’emendamento, come previsto anche 
nel testo Camera in prima lettura, non è prevista la 
possibilità di procedere all’apparentamento nel 
turno di ballottaggio. La soglia di sbarramento 
per le liste è stata mantenuta al 3%, senza 
nessuna differenziazione tra quelle che si presentano in coalizione e quelle che 
concorrono da sole. La soglia per ottenere il premio di maggioranza al primo 
turno (fisso a 340 seggi) è stata mantenuta al 40%, come nel testo Senato.  
 
EMENDAMENTO APPARENTAMENTO IN CASO DI 
BALLOTTAGGIO: 
 

L’emendamento prevede che, in caso di ballottaggio, fra il primo turno di 
votazione e il ballottaggio sia consentito l’apparentamento delle liste 
presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi con le due liste 
che hanno accesso al ballottaggio medesimo. L’emendamento modifica il testo 
solo nella parte dell’apparentamento e non prevede la possibilità di concorrere 
in coalizione. 
 
EMENDAMENTI ENTRATA IN VIGORE: 
 

I due emendamenti posticipano l’entrata in vigore del provvedimento 
(attualmente prevista per il 1° luglio 2016): nel primo si posticipa al 1° luglio 
2017; nel secondo all’entrata in vigore della riforma costituzionale. 
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ITALICUM 
SCONCERTANTE E’ STATA 
PRESA IN GIRO ROSATO,  
PIU’ RENZIANO DEL RE 

I TWEET DI RENATO BRUNETTA 
 
 

1. 
Sconveniente, sconcertante e inaccettabile è stata la presa in giro 

di Rosato e l'accondiscendenza della Boldrini.  
Democrazia è altra cosa 

 
 

2. 
Spudorato @Ettore_Rosato, capogruppo in pectore e più 

renziano del re 
 
 

3. 
Spiace che presidente Boldrini non mostri un minimo  

di autonomia a rappresentare intera istituzione parlamentare  
e non solo la maggioranza 

 
 

4. 
Forza @matteorenzi, continua così con tua deriva autoritaria.  

Gli italiani non sono fessi e avrai qualche bella sorpresa,  
ne siamo certi 
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ITALICUM: BRUNETTA, BOLDRINI NOTAIO DEL 
MONOPARTITISMO PERFETTO DI RENZI 
 

ispiace molto che il presidente della Camera non abbia il ruolo 
di rappresentate delle istituzioni ma si limiti ad essere notaio 
della maggioranza”.  

 
“Siamo pienamente nella deriva autoritaria: un solo partito, un solo gruppo in 
Parlamento, con le istituzioni prone e anche supine di fronte a questa deriva 
francamente insopportabile. Purtroppo è sempre peggio, adesso valuteremo di 
volta in volta che ruolo dare alla capigruppo”. 
 
“La richiesta originaria del Pd, provocatoria, era di lavorare sabato e 
domenica. A questa proposta provocatoria io ho contrapposto un’altra 
provocazione: quella di lavorare da subito, e anche domani, il primo maggio. 
Perché, se c’era tanta urgenza, non continuare a lavorare oggi dopo la terza 
fiducia e chiudere domani primo maggio? Il che ha fatto scoppiare il 
giochetto strumentale del buon Rosato, che cerca di essere più renziano del 
re, e quindi ha fatto questa proposta per poi arrivare a lunedì, perché lunedì 
era il punto di caduta del Partito democratico al suo interno. Facendo la 
propostina del sabato e della domenica poi avrebbero ‘concesso’ il lunedì 
come mediazione, ma come dicono a Napoli ‘ccà nisciuno è fesso’”. 
 
“La Boldrini ha deciso rispetto al trucco del Pd per il lunedì. A questo punto 
la presidente ci dica qual è la mediazione dentro il gruppo del Partito 
democratico, ce lo faccia sapere prima così evitiamo di perdere tempo. Così 
come ci faccia sapere Renzi all’interno del Pd le loro mediazioni”. 
 
“Veramente siamo a un livello incredibile di insopportabilità. Non è questo il 
ruolo del presidente della Camera, non è il notaio, dovrebbe evitare queste 
derive. Non può essere il notaio del monopartitismo perfetto di Renzi e 
compagni. Non esiste solo il Pd che tra l’altro non è il primo partito in Italia, 
che è il Movimento 5 stelle. Dal punto di vista sostanziale la dialettica 
politica, democratica, parlamentare, non può ridursi a quel che pensa al suo 
interno un partito del 25%”. 

 
RENATO BRUNETTA 

30 aprile 2015  

“D 
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NO AL FASCISMO RENZIANO! 
La vera storia del Nazareno tradito, la prova che 

avevamo ragione a prevedere la deriva autoritaria. 
“La Camera è il luogo della democrazia nel nostro 
Paese, non consentiremo a nessuno, tanto meno a 

Renzi, di renderla sorda e grigia e bivacco di 
manipoli”. L’intervento di Renato Brunetta 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

razie, signor Presidente.  
 
 

 
Triste e tragico epilogo di una 
riforma della legge elettorale che 
viene da lontano. Triste e tragico 
epilogo perché di riforma della legge 
elettorale ormai in questo nostro 
Paese si parla da anni, criticando, 
almeno nell'ultima fase, il 
Porcellum, perché non garantiva la 
scelta dei parlamentari, perché dava un eccessivo potere in mano alle 
segreterie dei partiti, perché gli elettori con le liste bloccate lunghe non 
conoscevamo gli eletti e perché ci si sarebbe trovati di fronte a un 
Parlamento di nominati.  
 
Eppure, il povero Porcellum ha consentito l'alternanza, ha consentito 
al centrodestra e al centrosinistra di vincere le elezioni. Ha consentito, 
soprattutto al centrosinistra, di vincerle per pochissimi voti, per scarti 
percentuali bassissimi. Eppure il Porcellum è stato demonizzato, è stato 
demonizzato proprio da quel Presidente della Repubblica, Napolitano, 
che deve tutto al Porcellum, perché non dimentichiamo che quei 24 mila 
voti del 2006, consentirono di far scattare il premio di maggioranza e, 
quindi, consentirono la prima elezione del Presidente della Repubblica, 
Napolitano. 

G 
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Tuttavia, almeno nell'ultima fase del suo primo settennato e nel corso del 
secondo settennato, il Presidente Napolitano si è scagliato in tutti i modi 
contro quella legge elettorale, che a quel punto è diventata un totem da 
cambiare, talmente totem da cambiare che la Corte costituzionale, in 
maniera alquanto anomala rispetto alle procedure istituzionali, 
accogliendo il ricorso di un cittadino, ha posto la questione 
dell'incostituzionalità del premio di maggioranza ed è giunta ad una 
sentenza bislacca – occorre dirlo e lo possiamo dire tranquillamente – 
che dichiarava, un anno e mezzo fa, incostituzionale il premio di 
maggioranza in quanto eccessivo.  
 
Bene, dopo quella sentenza dei primi di gennaio del 2014, sembrava che 
il Parlamento dovesse fare presto e bene in ottemperanza alle 
prescrizioni della Corte circa la costruzione di una legge elettorale che 
fosse costituzionalmente corretta e coerente, innanzitutto, sul premio di 
maggioranza e innanzitutto limitando le liste bloccate. Quella sentenza, 
tra l'altro, portò ad un altro paradosso: in presenza di mancanza di 
convalida da parte degli eletti, soprattutto degli eletti del premio di 
maggioranza, taluni costituzionalisti interpretarono come il Parlamento 
non più legittimato a proseguire nella sua attività proprio perché i 
148 deputati figli del premio di maggioranza erano, di fatto, stati 
dichiarati incostituzionali.  
 
È vero che nella sentenza della Corte vi era anche un comma che 
spiegava la continuità degli organi statuali e, quindi, anche del 
Parlamento, ma una lettura politica sostanziale di quella sentenza faceva 
sì che questa Aula, ma soprattutto i partiti, che sulla base di uno 0,37 
per cento a favore della coalizione di sinistra avevano ottenuto il premio 
di maggioranza di 148 seggi, o meglio, la maggioranza, dovesse avere 
l'accortezza, nel corso della riforma della legge elettorale, di allargare 
quanto più possibile la maggioranza sulla nuova legge elettorale, proprio 
per assorbire il vulnus mortale della incostituzionalità almeno dei 130 
deputati del Partito Democratico dichiarati di fatto incostituzionali.  
 
Questo era, è un arricchimento reciproco. Per questa ragione noi 
abbiamo detto subito di sì all'apertura del segretario del Partito 
Democratico, Renzi, quando, dopo aver vinto le primarie, manifestò 
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l'esigenza di cambiare le regole, sia costituzionali sia elettorali, con la 
più ampia maggioranza possibile, e cioè coinvolgendo le opposizioni e 
cioè coinvolgendo anche il nostro partito, Forza Italia, proprio perché in 
questo modo si sarebbe superato il vulnus dei 130 deputati del Partito 
Democratico, visto che gli altri erano passati all'opposizione con SEL, 
che erano stati di fatto, politicamente e sostanzialmente, dichiarati 
incostituzionali.  
 
In questa maniera la nuova legge elettorale, fatta con la 
partecipazione più ampia delle opposizioni, del Parlamento, sarebbe 
stata politicamente ma anche costituzionalmente legittima. E questo 
fu lo spirito originario del Nazareno, che poi Renzi spiegò (Nazareno 
per quanto riguarda Forza Italia).  
Ma Renzi tentò, in quelle settimane, anche il dialogo con le altre 
opposizioni e questo era da noi assolutamente ben visto e favorito 
proprio per questa ragione, ossia che le regole costituzionali e le regole 
elettorali si cambiano insieme, anche perché questo Parlamento – 
ripeto – dopo la sentenza della Corte costituzionale, di fatto, era un 
Parlamento delegittimato proprio da quella sentenza.  
 
E su questa base abbiamo costruito quello che è stato chiamato il «patto 
del Nazareno». Su questa base abbiamo costruito il patto del Nazareno, 
che voleva dire riforma della legge elettorale, in senso bipolare e in 
senso maggioritario, tale da fare conoscere meglio – e quindi limitare le 
liste bloccate – i singoli parlamentari eletti rispetto agli elettori, che 
consentisse un migliore equilibrio di genere, insomma che superasse, 
sulla base delle prescrizioni della Corte costituzionale, il vecchio 
Porcellum, ma anche la riforma del bicameralismo paritario, con il 
superamento della doppia lettura, che, ripeto, tante complicazioni ha 
prodotto alla storia della nostra Repubblica. Però, guardando i pericoli 
che stiamo correndo anche in queste settimane, rispetto all'autoritarismo 
dell'attuale maggioranza e dell'attuale Presidente del Consiglio, non 
vorrei che il bicameralismo paritario fosse rimpianto, vista la natura che 
si è andata definendo, non so se ancora in via definitiva – ma poi parlerò 
nella mia mezz'ora anche di questo – e che va assumendo la riforma del 
cosiddetto Senato.  
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Ma torniamo alla legge elettorale, legge elettorale che doveva nascere 
originariamente sul modello spagnolo: circoscrizioni piccole, alte soglie 
di sbarramento implicito, proprio legate alla piccola circoscrizione e, 
quindi, ai quozienti molto alti, in maniera tale da avere una perfetta 
conoscenza da parte degli elettori nei confronti degli eletti. Ma si disse 
allora: «Troppo bello per essere vero, lo spagnolo» almeno nei dialoghi 
e nelle discussioni dette del Nazareno.  
 
Si optò per un modello che subito venne chiamato Italicum, che, guarda 
caso – il presidente Giachetti se lo ricorderà benissimo – iniziò il proprio 
iter entusiasta, sulla spinta dell'accordo del Nazareno e, quindi, sulla 
spinta di questa ampia maggioranza, trovò dibattito, discussione e 
approfondimento proprio in questo ramo del Parlamento. Mi ricordo – 
penso di non svelare nulla di segreto – le telefonate della Ministra 
Boschi anche al sottoscritto, per accertarsi della partecipazione attiva 
di Forza Italia, visto che c'erano dei problemi, già da allora e già in 
quella formulazione dell'Italicum, all'interno del Partito Democratico, 
ma tant’è. E noi approvammo la prima formulazione dell'Italicum 
proprio in quest'Aula, il 14 o 15 di marzo dell'anno scorso, in una 
formulazione, a detta di molti, soddisfacente.  
 
Nel frattempo, si era votato per il ballottaggio, vale a dire Renzi pensò 
che fosse utile avere una soglia del 35 per cento, poi portata al 37 per 
cento, che potesse, se qualcuno la superava, far vincere quella coalizione 
che avesse ottenuto quel livello direttamente, mentre chi non avesse 
raggiunto quella soglia poteva avere un turno di ballottaggio, in maniera 
tale che, alla fine, vi fosse la certezza del vincitore. Noi non eravamo 
originariamente d'accordo sul ballottaggio, ma, per senso di 
responsabilità, accettammo il ballottaggio, quando il ballottaggio – lei 
lo sa, signor Presidente – non era mai stato nelle nostre impostazioni 
politico-programmatiche rispetto alle riforme elettorali. Ma tant’è e 
accettammo anche quello.  
 
Definimmo insieme delle soglie, inizialmente alte, 5 e 8 per cento, che 
poi vennero abbassate, proprio al fine di garantire un bipolarismo non 
frastagliato. Anche su questo, sull'abbassamento di alcune soglie, 
abbiamo deciso di dire di sì, capendo le esigenze di maggioranza del 
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Presidente Renzi, che, nel frattempo, guarda caso, con un colpo di 
palazzo, era diventato Presidente del Consiglio, dicendo: stai sereno 
Enrico, al precedente Primo Ministro espresso dal Partito Democratico. 
Abbiamo anche in quel caso detto di sì, ossia accettando con realismo le 
esigenze di maggioranza, anche perché, altrimenti, il partito di Alfano, 
che nel frattempo si era formato da una costola del PDL e di Forza Italia, 
avrebbe abbandonato il Governo e la maggioranza, e quindi Renzi non 
sarebbe stato più Presidente del Consiglio.  
 
Abbiamo accettato anche quello. Bene, di proposta leonina – come l'ho 
chiamata io, solitario – in proposta leonina, abbiamo finito per accettare 
fino a diciassette modifiche del cosiddetto Italicum, che, nel 
frattempo, di modifica in modifica, si andava sempre più sartorialmente 
– direbbe qualcuno – definendo sulle esigenze via via sempre più 
egoistiche del Presidente del Consiglio e non tanto – attenzione – del suo 
partito d'origine, il Partito Democratico, ma del Presidente del Consiglio 
e di quello che sarebbe stato o che voleva essere il suo partito, il partito 
della nazione.  
 
Ci rendevamo assolutamente conto di questa deriva sartoriale, 
sartoriale – ripeto – non di Renzi e del suo Partito Democratico, che 
rispetto, ma di Renzi e della sua visione politica futura, che con il Partito 
Democratico, presidente Bindi, non aveva nulla a che fare e non ha nulla 
a che fare.  
 
E spiegherò nella mia mezz'ora, che mi rimane, perché la deriva 
autoritaria di Renzi non abbia nulla a che fare con la natura del Partito 
Democratico.  
 
Eppure, abbiamo continuato a dire di «sì» sull'altare di un senso di 
responsabilità che voleva le riforme costituzionali e le riforme elettorali 
condivise, approvate dal più ampio spazio parlamentare, anche perché 
un punto implicito, fondamentale e fondante di questo «Patto del 
Nazareno» era l'elezione condivisa del Presidente della Repubblica, 
perché questo avrebbe voluto dire la fine della delegittimazione 
reciproca, la fine della guerra civile strisciante che, dal dopoguerra, ha 
sempre afflitto la nostra democrazia e la nostra democrazia 
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parlamentare; arrivare a un Presidente della Repubblica condiviso, 
garante anche di questa transizione costituzionale, doppiamente 
costituzionale, sia sul bicameralismo paritario sia sulla legge elettorale. 
Non più, cioè, una legge elettorale contro il resto del Parlamento, ma 
una legge elettorale per la 
rappresentanza equilibrata, 
maggioritaria, bipolare, e 
una riforma del 
bicameralismo paritario 
per l'efficienza 
istituzionale delle Camere.  
 
È sull'altare di questa 
illusione, signor 
Presidente, sull'altare di 
questa volontà di 
superare la guerra civile 
strisciante, sull'altare di 
questa speranza di 
legittimazione reciproca che il mio partito, il mio leader di partito, 
Berlusconi, ha continuato ad accettare i continui mutamenti delle 
carte in tavola, proprio perché vi era la garanzia esplicita – e qui lo dico 
in Parlamento, qui lo dico davanti agli italiani – che il Presidente della 
Repubblica non sarebbe stato più e solo appannaggio di una parte di 
questo Parlamento, ma del più ampio consenso parlamentare, senza 
sfruttare il premio di maggioranza che, proprio perché dichiarato 
incostituzionale, avrebbe reso quel Presidente della Repubblica, se così 
fosse andata, debole, fragile.  
 
Sappiamo tutti come sono andate le cose: si rielegge Napolitano per un 
breve periodo, poi il Presidente della Repubblica se ne va nel bel mezzo 
del confezionamento delle due riforme, con Renzi sempre più 
insofferente nei confronti della sua minoranza di partito e di gruppo e 
sempre più strumentale e leonino nei confronti di Forza Italia.  
 
La storia di quanto è avvenuto al Senato, e lo dico a tutti i colleghi che 
hanno stigmatizzato e criticato la posizione del mio partito, è 
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emblematica. Io, in questo ramo del Parlamento, in tutti i modi ho voluto 
posporre la prima approvazione della riforma costituzionale all'elezione 
del Presidente della Repubblica per un senso di responsabilità 
dell'accordo del Nazareno, e cioè affinché si realizzi l'elezione condivisa 
del Presidente della Repubblica e si porti a termine, fino alle estreme 
conseguenze, il Patto del Nazareno. 
Altrettanto non è stato fatto nell'altro ramo, al Senato, dove il 
condizionamento renziano ha colpito più duramente, anche perché i 
numeri, in quel ramo del Parlamento, erano molto più traballanti.  
Abbiamo assistito ad una sindrome che avevamo già visto, ma in quella 
occasione l'abbiamo vista nella maniera più bieca e cinica: l'uso del 
Patto del Nazareno contro la minoranza del Partito Democratico. 
Purtroppo, la nostra generosità ci ha fatto dire ancora una volta di sì, 
approvando il famigerato emendamento Esposito che metteva tutto 
insieme, tutte le ultime aberrazioni: soglia minima al 3 per cento, 
altrimenti Alfano se ne andava e cascava il Governo, e soprattutto – 
colpo di scena – il premio di maggioranza, senza alcuna soglia 
preventiva, il che ci porterà ad una sentenza della Corte costituzionale di 
incostituzionalità rispetto a questo mostro; quindi senza nessuna soglia 
al primo turno si è previsto di dare il premio di maggioranza alla lista e 
non alla coalizione.  
 
Paradosso dei paradossi perché, signor Presidente, siamo, in questo 
momento, in una situazione in cui, pro tempore, perché nulla in politica 
è definitivo – vero collega Guerini? –, il Partito Democratico è l'asso 
piglia tutto, i sondaggi lo danno tra il 35 e il 40 per cento, laddove il 
centrodestra per ragioni facilmente comprensibili (storiche, per quello 
che è successo a Berlusconi, per la sua decadenza, perché abbiamo 
perso, per poco, le elezioni, perché nella Lega è cambiata leadership e 
per tante altre regioni) è frastagliato, mentre, pro tempore, non si sa per 
quanto, la sinistra del PD è unita. Pensare di dare il premio di 
maggioranza non più alla coalizione, ma alla lista, consentendo poi, 
come frutto avvelenato, soglie minime al 3 per cento, per cui non solo 
frastagliati, ma convenientemente frastagliati, per i piccoli partiti, era la 
follia.  
Accettare quel tipo di emendamento, l'emendamento Esposito, che 
sanciva tutto questo o era la follia o era la follia generosa di un leader, 
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Berlusconi, che, in cambio della fine della guerra civile strisciante, era 
disposto anche a fare questa scommessa sul futuro, ossia accettare non 
più il bipolarismo, ma il bipartitismo. Mal ce ne incolse e stiamo ancora 
pagando quel prezzo.  
 
Abbiamo accettato di votare l'emendamento Esposito e cioè le soglie 
avvelenate, il premio di maggioranza alla lista e no alla coalizione, 
l'abbiamo accettato, pur di avere un Presidente della Repubblica 
condiviso, che doveva essere Giuliano Amato, non un uomo di Forza 
Italia, ma l'iscritto, il fondatore numero uno del Partito Democratico, per 
ragioni di prestigio, ma anche per le ragioni delle iniziali del nome: 
Amato. La bulimia di potere del nostro Presidente del Consiglio, però, 
non era appagata abbastanza. Non gli erano bastate le diciassette 
modifiche leonine dell'Italicum, non gli era bastato il prezzo pagato da 
noi con l'emendamento Esposito, questa scommessa folle sul futuro, 
avendo un centrodestra – ripeto – frastagliato e disunito contro un 
centrosinistra tetragono, all'apparenza. Non gli è bastato, ha pensato di 
fare l'ultimo trucco, l'ultimo imbroglio, questa volta a parti invertite; 
mentre con l'emendamento Esposito aveva usato Forza Italia contro la 
sua minoranza, con l'elezione del Presidente della Repubblica ha pensato 
di usare la sua minoranza, con cui si sarebbe ricompattato, contro Forza 
Italia in maniera tale da ottenere tutto. Bulimia del potere! Ma come 
sappiamo la bulimia produce effetti nefasti. La bulimia fa male, la 
bulimia produce affezioni gastriche, produce acidi, produce notti 
insonni, produce collassi cardiocircolatori.  
 
E devo dire: onore a Roberto Speranza e a Pierluigi Bersani per le 
loro dichiarazioni dell'ultima mezz'ora, in cui affermano di non 
votare questa fiducia, le fiducie. Bene, non so se si rende conto, signor 
Presidente, non so se si rende conto onorevole Guerini, vicesegretario 
del Partito Democratico, di quello che sta succedendo in casa vostra. Il 
segretario del partito che ha vinto le elezioni, il segretario del partito che 
vi ha portato tutti qui, legittimi e illegittimi, 130 senza 130, quel 
segretario di partito, quello del giaguaro che doveva essere smacchiato, 
quel segretario di partito non voterà la fiducia al suo Governo. Il 
capogruppo uscente, dimissionario del Partito Democratico, il mite ed 
equilibrato Roberto Speranza, non voterà le fiducie al suo Governo.  
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Ma come si è potuti arrivare a questo punto, signor Presidente? Un 
Presidente del Consiglio che distrugge, come Crono che mangia i 
suoi figli, che distrugge il suo partito, che cerca di distruggere il 
principale o uno dei principali partiti dell'opposizione, Forza Italia, 
strumentalizzando un patto nobile, quello del Nazareno. Perché? Lei 
sorride, collega La Russa; penso che apprezzi. Mi chiedo: perché 
questa bulimia? Perché questa bulimia che distrugge le istituzioni, 
che distrugge la democrazia – come ha detto Bersani, come ha detto 
Speranza –, la democrazia nel nostro Paese, la democrazia 
parlamentare nel nostro Paese?  
 
Io mi rifiuto. Vede, io vengo da una storia, da una tradizione socialista e 
ho avuto un'unica stella polare: dove sono i comunisti, io sto dall'altra 
parte. Però, ho riconosciuto l'evoluzione del Partito Democratico, questo 
tentativo di mettere insieme la cultura cattolica di sinistra con la 
migliore cultura democratica. Bene, Renzi sta distruggendo anche questa 
storia, questa storia del Partito Democratico. Verso dove? Non si sa. Il 
partito della nazione? Cos’è?  
 
Vede, signor Presidente, noi voteremo «no» alla prima fiducia, perché 
vogliamo salvare la democrazia nel nostro Paese. Non lo dico solo io, lo 
dicono i tanti colleghi del Partito Democratico che fin qui sono stati 
dolorosamente violentati. Io chiedo a quest'Aula di riflettere.  
Io chiedo a tutti i colleghi di quest'Aula di fermarsi e di dire «no» 
non alle riforme – basta con questa retorica, Renzi, basta con questa 
retorica –, ma di dire «no» alle cattive riforme e al combinato disposto 
di una cattiva riforma della legge elettorale e della cattiva riforma 
istituzionale. Non vogliamo un uomo solo al comando. Non vogliamo 
soprattutto – come ho detto oggi – che quest'Aula, che non è sorda e 
grigia e che non deve essere un bivacco di manipoli, venga violentata.  
Questa è il luogo della democrazia nel nostro Paese, non consentiremo a 
nessuno, tanto meno a Renzi, di renderla sorda e grigia e bivacco di 
manipoli. 

RENATO BRUNETTA 
28 aprile 2015 
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RIFORME 
Le 17 modifiche leonine al Patto del Nazareno 

imposte da Matteo Renzi 

1. 20 GENNAIO: il testo della Legge elettorale proposto da Renzi alla  
direzione Pd prevede un doppio turno tra le prime 2 coalizioni; 
 
 

2. FEBBRAIO: nei giorni di formazione del governo, Renzi impone 
l’innalzamento della soglia per il premio di maggioranza a coalizioni da 
35% a 37%; 

 
 

3. Per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone l’abbassamento della 
soglia per l’ingresso in Parlamento dei partiti in coalizione dal 5% al 
4,5%; 

 
 

4. Sempre per ottenere l’appoggio di NCD, Renzi impone anche che 
l’Italicum si applichi solo per la Camera dei Deputati e non per il Senato; 

 
 

5. Pluricandidature: da “nessuno può essere candidato in più di un collegio” 
a “ok a candidature fino massimo 8 collegi”; 

 
 

6. Da “definizione dei collegi per Legge da parte del Parlamento” a “delega 
al governo per definire i nuovi collegi elettorali”; 

 
 

7. 17 MARZO: l’Italicum viene trasmesso al Senato. Renzi impone 
inversione di priorità: approvazione della riforma del Senato prima della 
Legge elettorale; 

 
 

8. 8 APRILE: il governo presenta il disegno di Legge Boschi sulla riforma 
Senato senza discuterlo in via preventiva con nessuno; 
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9. 11 SETTEMBRE: Boschi annuncia nuovi ‘interventi’ a testo riforma 
Senato. Con chi ha pattuito queste modifiche? 

 
 

Il 10 novembre la maggioranza di governo sigla il suo accordo sulla 
Legge elettorale con ulteriori cambiamenti rispetto al Patto del 
Nazareno. 
 

10. Il premio di maggioranza è assegnato alle singole liste e non più alle 
coalizioni; 
 

11. Soglia per premio maggioranza a lista fissata a 40% (in Nazareno era a 
35%, poi a 37%, e riguardava comunque le coalizioni); 
 

12. Il premio di maggioranza assegna direttamente 340 seggi, e non più una 
percentuale di seggi fino a un massimo di 340; 
 

13. Soglia di sbarramento per partitini scende a 3%, senza distinzione tra liste 
in coalizione e liste che corrono da sole; 

 
14. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, Renzi 

introduce unilateralmente le preferenze, con capilista bloccati; 
 

15. Pluricandidature: capilista non candidabili in più di 10 collegi (anziché 8, 
come prevedeva precedente modifica 5 del Patto); 

 
16. Sempre a seguito di accordo di maggioranza del 10 novembre, diminuisce 

numero dei collegi: 100 (da iniziali 120); 
 

17. Renzi: almeno il 40% dei capilista sarà rappresentativo di genere, come 
pure di genere sarà la seconda eventuale preferenza. 
 
 

18a MODIFICA ‘AL QUADRATO’  
DEL PATTO DEL NAZARENO 

18. NO condivisione nella scelta del Presidente della Repubblica di 
garanzia 
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LEGGE ACERBO E LEGGE TRUFFA 
Approfondimento 

LEGGE ACERBO (1923) 
 
 

a legge 18 novembre 1923, n. 2444 – nota come Legge Acerbo (dal nome 
del deputato Giacomo Acerbo che redasse il testo) – fu una legge elettorale 
del Regno d’Italia, voluta da Benito Mussolini per assicurare al Partito 

Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare nelle elezioni politiche 
italiane del 1924. 
 
Il disegno di legge, redatto dall’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Giacomo Acerbo, fu approvato il 4 giugno 1923 dal Consiglio dei ministri 
presieduto da Mussolini. Il successivo 9 giugno venne presentato alla Camera dei 
Deputati e sottoposto all’esame di una commissione – detta dei “diciotto” – 
nominata dal presidente Enrico De Nicola, secondo il criterio della rappresentanza 
dei gruppi.  
 
Il sistema delineato dal disegno di legge Acerbo andava a modificare il sistema 
proporzionale in vigore da 4 anni, integrandolo con un premio di maggioranza, 
che sarebbe scattato in favore del partito più votato che avesse superato il quorum 
del 25%, aggiudicandogli i 2/3 dei seggi. Durante la discussione in commissione, i 
popolari avanzarono numerose proposte di modifica, prima cercando di ottenere 
l'innalzamento del quorum al 40% dei votanti e poi l'abbassamento del premio ai 
3/5 dei seggi. Ogni tentativo di mediazione fu però vano e la commissione licenziò 
l'atto nel suo impianto originale, esprimendo parere favorevole a seguito di una 
votazione terminata 10 a 8. 
 
Nello specifico, la Legge Acerbo prevedeva l'adozione di un sistema proporzionale 
con premio di maggioranza, all'interno di un collegio unico nazionale, suddiviso 
in 16 circoscrizioni elettorali. A livello circoscrizionale ogni lista poteva 
presentare un numero di candidati che oscillava da un minimo di 3 a un massimo 
dei due terzi di quelli eleggibili (non più di 356 su 535); oltre al voto di lista era 
ammesso il voto di preferenza. E’ importante evidenziare che nel caso in cui 
nessuna delle liste concorrenti avesse superato il 25% dei voti, non sarebbe scattato 
alcun premio di maggioranza e la totalità dei seggi sarebbe stata ripartita tra le liste 
concorrenti in base ai voti ricevuti ancora secondo i principi della legge elettorale 
del 1919. 

L 
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Successivamente, il disegno di legge venne rimesso al giudizio dell'Aula, dove le 
opposizioni tentarono nuovamente di modificarlo: esse confluirono attorno ad un 
emendamento presentato da Bonomi, che proponeva ancora di alzare il quorum per 
lo scatto del premio di maggioranza dal 25% al 33% dei voti espressi. Il tentativo 
fallì, anche per la rigida posizione assunta dal Governo, che, opponendo la 
fiducia, riuscì a prevalere (seppur di stretta misura): su 336 presenti in 178 
votarono a favore della fiducia e contro l'emendamento, 157 a favore 
dell'innalzamento della soglia e contro il Governo. Decisivo risultò il numero degli 
assenti, ben 53, che avrebbero potuto orientare in modo diverso l'esito del voto. 
Il 21 luglio del 1923 il disegno di legge Acerbo venne infine approvato con 223 sì 
e 123 no. A favore si schierarono il Partito Nazionale Fascista, buona parte del 
Partito Popolare Italiano, la stragrande maggioranza dei componenti dei gruppi 
parlamentari di tendenze liberali e la quasi totalità degli esponenti della destra, 
fra i quali Antonio Salandra. Negarono il loro appoggio i deputati dei gruppi 
socialisti, i comunisti, la sinistra liberale e quei popolari che facevano 
riferimento a don Sturzo. La riforma entrò in vigore con l'approvazione del Senato 
del Regno, avvenuta il 18 novembre con 165 sì e 41 no.  
Alle elezioni del 6 aprile 1924 il Listone Mussolini prese il 60,09% dei voti e 
dunque il premio di maggioranza scattò, come prevedibile, per il PNF, mentre le 
opposizioni raccolsero 2.511.974 voti pari al 35,1%. 
 
 
 
 

LEGGE TRUFFA (1953) 
 
 

a legge elettorale del 1953, meglio nota come Legge Truffa dall'appellativo 
datole dai suoi oppositori, fu un correttivo della legge proporzionale vigente 
dal 1946. Essa introduceva un premio di maggioranza consistente 

nell'assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al 
gruppo di liste collegate che avesse raggiunto il 50% più uno dei voti validi. 
La legge, promulgata il 31 marzo 1953 (n. 148/1953), ed in vigore per le elezioni 
politiche del 3 giugno di quello stesso anno, venne abrogata nel luglio del 1954. 
Voluta dal governo di Alcide De Gasperi, venne proposta al Parlamento dal 
Ministro dell'Interno Mario Scelba e fu approvata solo con i voti della 
maggioranza, nonostante i forti dissensi manifestati dalle altre formazioni politiche 
di destra e sinistra. 
 
Vi furono grandi proteste contro la legge, sia per la procedura di approvazione 
che per il suo merito. 
Il passaggio parlamentare della legge vide un lungo dibattito alla Camera, ma 
una lettura fulminea al Senato, i cui presidenti Paratore e Gasparotto si dimisero 
quando capirono che la maggioranza aveva intenzione di forzare la mano per 

L 
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ottenere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in tempo per svolgere le elezioni in 
primavera, con la nuova legge. Il nuovo Presidente del Senato, Meuccio Ruini, 
approfittò della sospensione domenicale dei lavori per la domenica delle Palme del 
1953 per riaprire la seduta e votare l'articolo unico della legge a cui scaturì un 
tumulto d'aula.  Infatti, il gruppo del PCI contestò la regolarità della seduta, 
preannunciando che non avrebbe mai votato a favore del processo verbale di quella 
seduta: non ve ne fu bisogno, perché il giorno dopo il Presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi firmò il decreto di scioglimento delle Camere ed il Senato si 
riconvocò solo nella nuova legislatura. In ogni caso, quel processo verbale non fu 
mai approvato. 
Quanto al merito, secondo gli oppositori l'applicazione della riforma elettorale 
avrebbe introdotto una distorsione inaccettabile del responso elettorale. I fautori 
invece vedevano la possibilità di assicurare al Paese dei governi stabili non 
ritenendo praticabili alleanze più ampie con i partiti di sinistra o con i monarchici e 
i missini. 
 
Si noti che la legge andava a innovare una materia che, almeno nell'Europa di 
diritto latino, era tradizionalmente regolata secondo le elaborazioni di alcuni 
giuristi, principalmente Hans Kelsen, i quali vedevano in un sistema elettorale 
strettamente proporzionale la corretta rappresentatività politica in Stati di 
democrazia.  
Alle elezioni politiche di giugno, nel tentativo di ottenere il premio di maggioranza 
effettuarono fra loro l'apparentamento la Democrazia Cristiana, il Partito 
Socialista Democratico Italiano, il Partito Liberale Italiano, il Partito 
Repubblicano Italiano, la Südtiroler Volkspartei e il Partito Sardo d'Azione. 
Al contrario, il movimento di Unità Popolare, in cui confluirono esponenti del 
Partito Repubblicano e del Partito Socialdemocratico, e il nuovo partito Alleanza 
Democratica Nazionale, sorto da una scissione con il partito liberale, 
osteggiarono la nuova legge elettorale. 
Nelle elezioni tenutesi nel 1953,  le forze apparentate ottennero il 49,8% dei voti e 
quindi per circa 54.000 voti il premio di maggioranza non scattò. Unità Popolare 
e Alleanza Democratica Nazionale raggiunsero l'1% dei voti riuscendo entrambe 
nel loro principale proposito.  
Rispetto alle elezioni del 1948 si registrò una riduzione dei voti verso i partiti che 
avevano voluto e approvato la legge: la DC perse l'8,4%; i repubblicani 
arretrarono dello 0,86%, e  anche i liberali e i socialdemocratici dovettero 
registrare notevoli perdite. Al contrario, il Partito Comunista Italiano e il Partito 
Socialista Italiano aumentarono i consensi ottenendo 35 seggi in più; lo stesso 
per il Partito Nazionale Monarchico che ottenne 26 seggi in più e il Movimento 
Sociale Italiano 23 seggi.  
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LA NOSTRA OPPOSIZIONE AL SENATO 
La lettera del Presidente Paolo Romani al Foglio. 

Perché adesso diciamo di no all’Italicum. 
Nessuna contraddizione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ripubblichiamo volentieri la lettera che il Presidente del 
Gruppo Forza Italia al Senato, PAOLO ROMANI, ha scritto a 
‘Il Foglio’  

 

 
 

l direttore – vorrei iniziare come non si dovrebbe mai fare, e 
cioè citandomi: "con la legge elettorale che oggi [ndr. 27 
gennaio 2015] votiamo, riappropriandoci dopo la sentenza 

della Consulta, della sovranità parlamentare su una materia 
cardine della democrazia, ridisegniamo un nuovo equilibrio dei 
poteri: un esecutivo più forte, un Parlamento più snello nelle sue 
articolazioni e più rapido nelle decisioni ed un Capo dello Stato 
nuovamente di garanzia.  
[...] Un Presidente che sia arbitro fermo e imparziale. Un 
Presidente, se possibile, eletto da un ampio raggio di forze 
politiche: non a caso, e bene ha fatto, proprio in queste ore, la 
Camera ha deciso di innalzare ai 3/5 il quorum previsto per 
l'elezione [del Presidente della Repubblica] da parte del 
Parlamento in seduta comune".  
 
Queste sono esattamente le parole che ho pronunciato al Senato in 
occasione della dichiarazione di voto sulla Legge elettorale il 27 

A 
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gennaio di quest'anno. Poco più di un anno dopo quel 18 gennaio 
2014 che ha segnato, con l'incontro al Nazareno fra il Presidente 
Berlusconi ed il Presidente Renzi, l'avvio di un percorso di 
riforme condivise; e pochi giorni prima che il Presidente 
Mattarella, a cui vanno tutta la mia stima e fiducia, fosse eletto con 
modalità del tutto unilaterale e autoreferenziale da parte della 
maggioranza governativa, determinando di fatto l'interruzione di 
quel clima di condivisione dettato dal cosiddetto 'Patto del 
Nazareno'.  
 
A questo proposito e sempre in occasione del voto al Senato 
sull'Italicum ho ribadito: “Poco più di un anno fa la politica 
italiana ha vissuto una svolta epocale. Finalmente i due leader dei 
maggiori partiti italiani hanno spazzato via i pregiudizi che per 
venti anni hanno bloccato la politica italiana”. Ecco quale era la 
'svolta epocale' a cui mi riferivo e che oggi viene pretestuosamente 
citata da esponenti dell'esecutivo.  
 
Una 'svolta epocale' che Renzi ha voluto chiudere in funzione di 
vecchie logiche correntizie: il Primo ministro ha, infatti, preferito 
inseguire l'illusione di ricompattare il suo partito, ed ogni giorno di 
più vediamo con quali brillanti risultati,  piuttosto che seguire la 
strada della massima condivisione di forze politiche per l'elezione 
della prima carica dello Stato, così come gli avrebbe imposto di fare 
il testo stesso delle riforme costituzionali all'esame delle Camere e 
quello spirito di collaborazione che le aveva rese possibili.  
 
Uno spirito di collaborazione e condivisione politica che aveva 
portato Forza Italia, superando anche la naturale convenienza di 
parte, a condividere una legge elettorale, nell'ultima versione, 
difficile da condividere: l'abbassamento della soglia al 3% ed il 
premio di maggioranza alla lista, piuttosto che alla coalizione, 
rappresentavano, infatti, due elementi in difformità dal patto e 
soprattutto fortemente negativi per Forza Italia, l'accettazione dei 
quali era subordinata alla prosecuzione di quella condivisione, fatta 
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anche di compromessi, che aveva portato, per la prima volta, ad una 
grande stagione di riforme istituzionali condivise dai due 
schieramenti da sempre contrapposti.  
 
Mi sento di rivendicare tutt'oggi il lavoro ed i risultati ottenuti in un 
anno di patto del Nazareno: Forza Italia ha infatti innestato nel 
disegno di legge costituzionale i principi cardine della già citata 
riforma del 2005 (superamento del bicameralismo perfetto, 
semplificazione del processo legislativo, modifica del Titolo V, 
riduzione dei Parlamentari e dei costi della politica) e ad impedire 
soluzioni normative che, inseguendo slogan populisti (come il 
Senato dei Sindaci…), senza il decisivo contributo di Silvio 
Berlusconi e dei deputati e senatori di Forza Italia, avrebbero potuto 
costruire un assetto a totale danno di una parte del Paese.  
 
Forza Italia dunque, all'atto della rottura 'calcolata' da parte del 
Presidente Renzi,  non ha potuto che sancire la fine di quel 
percorso nell'ambito degli organismi di partito deputati: 
l'Ufficio di presidenza prima e l'Assemblea congiunta dei gruppi 
parlamentari poi, che all'unanimità hanno deciso di interrompere la 
collaborazione dettata dal Patto.  
 
Restiamo una forza riformista, fermamente convinti della 
necessità di un serio percorso di riforme, ma fermamente contrari 
ad una legge che, a seguito dell'abbassamento della soglia e 
dell'inserimento del premio alla lista, è tutta volta al rafforzamento 
del partito di Governo e alla frammentazione delle opposizioni, ad 
esclusivo danno della legittima rappresentanza della maggioranza 
moderata del Paese, oggi all'opposizione.  
 
 

PAOLO ROMANI 
30 aprile 2015 
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ITALICUM/1 
LA NOSTRA OPPOSIZIONE ALLA CAMERA  

La dichiarazione di voto di fiducia 
(On. Mariastella Gelmini) 

La dichiarazione di voto di fiducia dell’On. MARIASTELLA 
GELMINI sull’art. 1 della proposta di legge ‘disposizioni in 
materia di elezione della Camera dei deputati’ 
 

residente, colleghi, deputati,  
 
avevamo sperato, avevamo fortemente auspicato un finale 

diverso: mai avremmo immaginato che 
dalle regole, che vanno scritte insieme 
perché sono di tutti – sono parole del 
Presidente del Consiglio –, si passasse alla 
sostituzione di dieci membri dalla 
Commissione affari costituzionali fino 
all'approvazione della legge elettorale a 
colpi di fiducia.  
 
Sono queste le ragioni, collega Cicchitto, che hanno portato Forza 
Italia a cambiare posizione e ad esprimere un «no»; un «no» sofferto 
e convinto, un «no» nel merito e sul metodo, perché sappiamo tutti 
che la legge elettorale non è materia di competenza del Governo, ma 
rappresenta un ambito di stretta pertinenza del Parlamento.  
 
La legge elettorale, come legge ordinamentale, non può politicamente e 
costituzionalmente, in quanto attiene ai destini della democrazia, essere 
condizionata nella sua approvazione dal «sì» o dal «no» ad un Governo 
che, in quanto tale, è e resta contingente.  
 
Il voto di fiducia posto su questo articolo ribadisce una volta di più e in 
modo definitivo la rottura del metodo del dialogo e del confronto che 
appartengono ad ogni sana democrazia e segna la distanza in modo 

P 
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incolmabile da ciò che era, almeno per noi, da ciò che rappresentava il 
«patto del Nazareno», un punto di svolta nella vicenda politica degli 
ultimi anni. Esso era, almeno nelle intenzioni del presidente Berlusconi e 
di Forza Italia l'atto o quantomeno il preambolo per una più complessiva 
pacificazione del quadro politico e di rasserenamento nei rapporti tra 
politica e giustizia. Insomma si poteva costruire una condizione di 
confronto e mettere un solido argine al fiume di veleni che da vent'anni 
scorre nella politica e nella società italiana. Con questo spirito e con 
questi presupposti Forza Italia ha affrontato la sfida.  
 
Invece degli scontri all'arma bianca, delle corride giustizialiste contro il 
presidente Berlusconi, si era creato nel Paese un clima positivo, di attesa 
positiva per i risultati che potevano venire dalla collaborazione di due 
grandi partiti politici.  
 
L'attenzione mostrata dal segretario del PD nello scrivere le regole con 
maggioranze ampie, i suoi costanti richiami all'esito infelice delle due 
precedenti riforme votate con maggioranze risicate avevano aperto alla 
speranza e convinto molti che una politica diversa fosse possibile. E 
allora che cosa è accaduto dal 18 gennaio di un anno fa, che cosa è 
accaduto perché il Governo arrivasse a mettere la fiducia su un testo che 
ha subito ben diciassette modifiche su espressa richiesta del PD.  
 
Il Presidente Renzi ha ammonito qualche giorno fa che non si sarebbe 
fatto impantanare e che, dopo tanti anni di discussioni e di rinvii, questa, 
come lui ama dire, era la volta buona.  
 
Mi chiedo: perché dopo tanti anni di discussione il Presidente Renzi ha 
ritenuto impossibile concedere ancora tre o quattro giorni o forse una 
settimana per una legge destinata ad entrare in vigore nel 2016 ? Sono 
convinta, e Forza Italia con me, che le ragioni di partito abbiano avuto la 
meglio sulla più generale ragion di Stato. Non mi annovero tra coloro 
che si stracciano le vesti per una legge elettorale che metterebbe un 
uomo solo al comando ma non nascondo di avere serie perplessità su 
una legge che, in assenza dell'elezione diretta del Presidente della 
Repubblica, rischia di compromettere l'equilibrio tra i poteri dello Stato 
perché, come è stato detto oggi, manca un sistema di contrappesi.  
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Mi si consenta allora di esprimere la delusione per la fine di un accordo 
nel quale abbiamo profondamente creduto, che aveva mille solide 
ragioni per essere coltivato fino in fondo. La delusione di chi ha creduto 
in questa possibilità è pari almeno alla soddisfazione esibita o taciuta di 
chi lo ha avversato fin dal principio. Taccio, invece, sulle ragioni di 
quanti lo hanno prima avversato, poi abbracciato, infine combattuto. 
Costoro appartengono alla vasta e sempre più nutrita categoria degli 
opportunisti.  
 
La mia delusione nasce dal fallimento di un'occasione politica per la 
quale il presidente Berlusconi si era speso con generosità: una generosità 
personale e politica che lo ha portato ad affrontare anche aspre critiche 
ed incomprensioni proprio dentro il suo stesso partito e tra gli 
osservatori politici.  
 
Mai nessuno però ha potuto negare la validità di un'intesa capace di dare 
frutti preziosi per una riforma della legge elettorale e della Costituzione 
da scrivere nelle intenzioni con una maggioranza molto ampia. Il «patto 
del Nazareno» però oggi è stato archiviato, come dicevo, per la 
prevalenza delle ragioni di partito sulle altre.  
 
Il desiderio di avere il PD compatto alle elezioni del Presidente della 
Repubblica ha indotto il Presidente del Consiglio a cambi di posizione e 
le pagine del patto lasciate bianche sono state scritte unilateralmente.  
 
Il patto è diventato intermittente e come si poteva pensare che resistesse 
se un capitolo tanto importante come l'elezione del Quirinale è stato 
scritto a due mani e non a quattro?  
 
Come poteva resistere un accordo sulle regole se l'arbitro di quelle 
regole è stato scelto da una sola delle squadre in campo ? Il terreno 
dell'accordo è stato minato e fatto brillare per un calcolo politico, non un 
calcolo contro il patto ma per avere l'unità del Partito Democratico nel 
passaggio istituzionale decisivo per le sorti di qualunque legislatura; un 
partito unito – e si vede quanto effimera fosse quella unità – a prezzo di 
mandare all'aria un'occasione storica per il Paese.  
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Da quel momento la scena è cambiata ed è doveroso cambiare il nostro 
voto, come testimoniano i successivi rimaneggiamenti della proposta di 
legge elettorale, ma due restano gli elementi per noi inaccettabili: il 
premio dato alla lista, invece che alla coalizione, e l'abbassamento della 
soglia per l'ingresso alla Camera a livelli lillipuziani, di fatto a misura di 
un disegno di frantumazione e di eliminazione dell'opposizione.  
 
Su questi punti al Senato votammo contro, salvo accettare poi nel 
complesso la proposta di legge elettorale, in nome di un accordo più 
vasto che includeva una visione comune dell'istituzione e il metodo della 
scelta condivisa dell'arbitro di questo processo e della sua attuazione 
democratica. Vengo ora brevemente all'illustrazione degli emendamenti 
di Forza Italia all'articolo 1 della proposta di legge.  
 
Il cuore della proposta emendativa sta nel riconoscimento della 
possibilità di apparentamento fra le liste nel caso di ballottaggio; si tratta 
di una misura decisiva sotto molti aspetti: l'apparentamento fra le liste è 
il riconoscimento dell'importanza del voto espresso dagli elettori quali 
che siano le loro scelte politiche. Ogni singolo voto, grazie 
all'apparentamento, contribuisce a rendere più forte la futura 
maggioranza e più coesa la futura opposizione.  
 
Grazie ai nostri emendamenti si può chiudere la disputa fra il diritto di 
tribuna e il dovere di governare; rappresentare la volontà degli elettori in 
una democrazia che si vuole decidente, che Forza Italia vuole decidente, 
rischia di esser una beffa se quella rappresentanza non ha il potere di 
incidere sulle scelte di Governo o di opposizione.  
 
Conosco gli argomenti contrari, si dice che i Governi di coalizione 
sperimentati con i precedenti meccanismi elettorali non hanno dato 
buone prove, che la litigiosità fra alleati ha spesso paralizzato 
l'Esecutivo impedendogli di attuare il programma o di farlo con la 
speditezza e l'urgenza che molte questioni richiedevano, ma se 
guardiamo in quest'Aula abbiamo la prova palmare che nessuna legge è 
in grado di sostituire con l'ingegneria elettorale una fatica che è e deve 
essere tutta della politica.  
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Il Presidente Renzi dispone di un'ampia maggioranza garantita dal suo 
partito e allora perché ha scelto di mettere la fiducia?  
 
Stiamo già vivendo, qui, oggi, la condizione d'Aula che verrebbe a 
crearsi con l'Italicum, ma questa circostanza non ha evitato all'Esecutivo 
di ricorrere alla fiducia, perché insicuro, perché non convinto della 
volontà del partito di maggioranza. I nostri emendamenti, Presidente, 
colleghi, sono mirati a salvaguardare gli spazi propri della politica, ad 
evitare che una loro eccessiva compressione danneggi il diritto alla 
rappresentanza parlamentare, senza beneficio alcuno per i poteri 
dell'Esecutivo.  
 
Forza Italia vuole un bipolarismo forte, non abbiamo preclusioni di sorta 
per un assetto tendenzialmente bipartitico, ma come insegnano 
esperienze secolari nelle grandi democrazie occidentali gli equilibri 
politici non sono soltanto il frutto dell'ingegneria elettorale, essi sono il 
risultato, soprattutto, della volontà politica che uomini e donne mettono 
nell'affermare la loro visione del Governo e del Paese.  
 
Per tutte queste ragioni noi pensiamo, e mi avvio a concludere, che la 
migliore delle leggi elettorali approvata con una maggioranza risicata 
avrà sempre una vita stentata, a differenza di una legge elettorale, magari 
meno buona, ma approvata da una larga maggioranza parlamentare.  
 
Il Presidente del Consiglio può decidere il suo personale destino 
politico con la fiducia, ma con una maggioranza più ampia e con un 
voto libero avrebbe potuto mettere, non solo nelle sue mani, ma 
nelle mani del Parlamento il destino dell'Italia e credo che l'Italia 
questo lo meritasse e lo meriti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

On. MARIASTELLA GELMINI 
29 aprile 2015 
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ITALICUM/2 
LA NOSTRA OPPOSIZIONE ALLA CAMERA  

La dichiarazione di voto di fiducia  
(On. Michaela Biancofiore) 

La dichiarazione di voto di fiducia dell’On. MICHAELA 
BIANCOFIORE sull’art. 2 della proposta di legge ‘disposizioni 
in materia di elezione della Camera dei deputati’ 
 
 

razie Presidente, Ministro Boschi,  
 
 

 
quando ci fu l'avvento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi io 
salutai l'evento dandogli del «gagliardo», 
basta vedere i lavori parlamentari, perché 
sinceramente credevo che un manipolo – 
forse non è la parola giusta – insomma un 
gruppo di ragazzi giovani, un gruppo di 
ragazzi che tutto sommato sentivo molto 
vicini a me, molto – mi si passi il termine – 
«Berlusconi-oriented», molto «Berlusconi-
generation», avessero a cuore, avessero 
profondamente a cuore, il cambiamento di questo Paese e così 
sembrava fosse.  
 
Una persona come me, come tanti berlusconiani, come tanti giovani 
che nel 1994 hanno deciso di scendere in politica per il reale 
cambiamento di questo Paese, pensavano veramente che il giovane 
Renzi, con i suoi amici fiorentini, avesse a cuore non di conquistare il 
potere, non di conquistare Palazzo Chigi, prima il PD e poi Palazzo 
Chigi, bensì di cambiare realmente, di rivoluzionare questo Paese.  
 
Lo pensavo a tal punto da dargli del «gagliardo».  

G 
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Oggi purtroppo, lo dico a malincuore, devo dargli invece 
dell'infingardo – che non è una parolaccia, anche perché non è il mio 
modo di esprimermi – perché vedo tanta ignavia nel portare avanti, in 
particolar modo, questa proposta di legge, anche perché da un ragazzo 
di quarant'anni, da un gruppo di giovani, tra virgolette, che pensavo 
«rivoluzionari», mi sarei aspettata innanzitutto di porre, come prima 
riforma per questo Paese, quella del fisco; cioè che si fossero presi a 
cuore l'idea di mettere nel piatto delle famiglie italiane la sera 
qualcosa da mangiare, non la legge elettorale che, francamente, 
interessa molto poco i cittadini; interessa talmente tanto poco che mi 
fa sorridere il Presidente del Consiglio quando pone la fiducia sulla 
legge elettorale dicendo: o cambio l'Italia, o vado a casa. Con la legge 
elettorale non si cambia l'Italia, è stato dimostrato ampiamente, chi lo 
dice mente sapendo di mentire.  
 
Io pensavo veramente che voi aveste dei sentimenti e che voi aveste a 
cuore tutti i cittadini italiani, da Brennero a Lampedusa. Avevo 
cercato in ogni modo di sensibilizzarvi sul fatto che anche quei 150 
mila scarsi italiani dell'Alto Adige fossero patrimonio e fossero parte 
integrante del Paese Italia, invece voi che cosa avete fatto all'insegna 
del potere, che è l'unica cosa che purtroppo, devo prendere atto, vi 
anima ? Avete conseguito, Ministro Boschi – alla quale pregherei 
l'attenzione invece di distrarsi – quella che si chiama...Presidente, io 
sto parlando al Ministro...  
 
La ringrazio molto. Avete realizzato quello che non è riuscito a 
conseguire l'SVP in cinquant'anni, cioè la Südtiroler Volkspartei, un 
partito di maggioranza assoluta etnico che è presente in Alto Adige e 
che determina anche l'aria che si respira da un punto di vista etnico in 
Alto Adige. Voi avete conseguito, voi, che dovevate essere i ragazzi 
che dovevano rivoluzionare questo Paese, la secessione politica 
dell'Alto Adige, del Trentino-Alto Adige.  
 
Voi avete messo fuori dal contesto italiano un'intera regione, un'intera 
autonomia dal contesto di questo Paese. Ma che coscienza avete?  
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Quando, in questi giorni, il Presidente del Consiglio verrà a fare la 
passerella politica in Alto Adige, perché si vota in tutti i comuni del 
Trentino-Alto Adige, con quale coscienza guarderà in faccia i cittadini 
italiani del PD che dovranno andarlo a votare?  
 
Quello stesso PD che voi stessi farete soggiacere alla scelta politica 
non degli elettori del Partito Democratico, bensì della Südtiroler 
Volkspartei, perché vi servono i due, tre voti dei senatori della 
Südtiroler Volkspartei al Senato, che peraltro con la forza politica, con 
questa forza muscolare che il Presidente del Consiglio cerca di 
dimostrare in ogni dove – io penso sempre che la forza muscolare poi 
sia fondamentalmente indice di una grande debolezza – non vi 
servivano!  
 
Se volevate veramente fare il bene del Paese, se volevate 
veramente fare politica per i cittadini, come si riempiva la bocca 
all'inizio del suo Governo il Presidente Renzi, dovevate cambiare 
la situazione, avevate tutta la forza per farlo.  
 
Invece no, perché un vostro sottosegretario è il convitato di pietra, 
ovviamente, del Trentino-Alto Adige e dell'Alto Adige, e, quindi, 
invece che porvi il problema della verità di quella terra, della verità di 
una minoranza italiana in Alto Adige, di italiani in Alto Adige, italiani 
come voi, di fiorentini, di veneti, di pugliesi, che si sono trasferiti là 
perché avevano fame, e perché lì erano stati procurati posti di lavoro 
per l'Italia, il problema non ve lo siete posto.  
 
Sa perché, Ministro Boschi ?  
 
Lo dica al Presidente del Consiglio, che si è occupato dell'Alto 
Adige solo durante il Centocinquantenario dell'Unità d'Italia 
tanto per fare un tweet, tanto per darsi un po’ di arie nella sua 
capacità comunicativa, dicendo che era sbagliato che la provincia 
autonoma di Bolzano non festeggiasse l'Unità d'Italia, salvo poi 
essere lui il primo a disgregare l'unità d'Italia attraverso una 
legge elettorale, salvo essere lui il primo a conseguire una 
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secessione politica e a non interessarsi minimamente di quello che 
sarà il futuro di 150 mila anime, il futuro anche della 
rappresentanza politica del Trentino, che con le minoranze 
linguistiche non ha nulla a che vedere.  
 
Vede, Ministro, il Presidente del Consiglio ha voluto mettere la 
fiducia per non affrontare gli snodi politici importanti e costituzionali 
presenti in questa proposta di legge, che io sono certa il Presidente 
Mattarella rimanderà alle Camere, non potrà controfirmare, in quanto 
nell'articolo 2 di questo testo di legge noi troviamo una 
incostituzionalità palese, come ho detto in questi giorni, con 
riferimento sia all'articolo 3 che all'articolo 6 della nostra 
Costituzione: il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini, il diritto ad un 
identico sistema di voto, che voi stessi poi contraddite, perché voi 
stabilite una data differenziata per il Senato, proprio perché sapete che 
ci sono due sistemi elettorali che non possono essere contraddittori, e 
poi, per quanto riguarda, invece, la legge per le elezioni della Camera 
dei deputati, fate ben tre sistemi elettorali contraddittori e differenti 
all'interno dello stesso sistema elettorale, quello per la Valle d'Aosta, 
quello per il Trentino-Alto Adige e quello per il resto d'Italia.  
 
Ministro, per tenere l'Alto Adige italiano, durante la Prima guerra 
mondiale ci sono stati... so che non vi interessa, perché a voi l'unica 
cosa che interessa è quel quadro che lo Stradano aveva affrescato, 
quell'affresco che c'era nella stanza del Primo cittadino a Firenze, che 
è quello che muove, ormai l'ho capito, a malincuore, le gesta del 
Primo Ministro e, purtroppo, anche di tutti voi che siete ormai 
genuflessi al «credere, obbedire e combattere»; quel quadro dello 
Stradano che – la gente non lo sa – è l'emblema della cavalcata 
renziana. Il quadro che rappresentava le battaglie vinte fieramente dai 
fiorentini – e lì c’è tutta la genesi del pensiero renziano, che si 
disinteressa degli interessi e della debolezza dei cittadini italiani – e in 
cui purtroppo – ahimé ormai il Premier ci ha abituato ad essere 
grossier – qualcuno, il vincitore, in qualche maniera, diciamo così – 
non è carino parlarne in un'Aula parlamentare – faceva i propri 
bisogni sul campo di battaglia, in modo tale da significare quello che 



Il Mattinale – 01/05/2015 

33 
 

avrebbero fatto, dei vinti, appunto, i vincitori, che, in questo caso, 
dovrebbero essere il Presidente del Consiglio e tutti coloro che 
appartengono al cosiddetto «giglio magico».  
 
Questo è il trattamento che lei, Ministro, e il Presidente del Consiglio 
avete riservato a questo Parlamento, questo Parlamento del quale voi 
vi disinteressate, perché rappresenta la sovranità del popolo italiano, 
ma che per voi non rappresenta altro che i vinti, i vinti sui quali dover 
in qualche maniera fare i propri bisogni, perché tanto non vi interessa, 
tanto si va avanti a colpi di fiducia anche per la legge elettorale, tanto 
della rappresentanza dei cittadini e della sovranità popolare non vi 
interessa nulla.  
 
Figuriamoci se vi poteva interessare di 150 mila italiani che sono 
costati centinaia di migliaia di morti agli italiani e allo Stato italiano.  
 
Sa perché c’è il tricolore in Italia, Ministro ? Perché per ottenere 
quelle terre il sangue degli italiani si è fuso con la bianca neve dei 
nostri monti d'inverno e con il verde dei nostri prati, delle nostre 
montagne e dei nostri abeti.  
 
A voi di questo non importa niente, a me importa molto, importa al 
mio partito, importa a questo Paese, importa soprattutto ai 150 mila 
italiani che da oggi, grazie a voi, non esistono più in questo Paese. 
Sono dei fantasmi che voi porterete, purtroppo, nella vostra coscienza, 
se ne avete una.  
 
 
 
 

On. MICHAELA BIANCOFIORE 
30 aprile 2015 
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ITALICUM/3 
LA NOSTRA OPPOSIZIONE ALLA CAMERA  

La dichiarazione di voto di fiducia 
(On. Mara Carfagna) 

La dichiarazione di voto di fiducia dell’On. MARA 
CARFAGNA sull’art. 4 della proposta di legge ‘disposizioni in 
materia di elezione della Camera dei deputati’ 
 

razie, Presidente.  
 
 

Quello che Forza Italia si appresta a 
pronunciare è un terzo “no”, un “no” 
convinto e consapevole. Un “no” alla 
fiducia, un “no”  a questa riforma della 
legge elettorale, soprattutto un “no” al 
modo di procedere e di governare del Presidente del Consiglio e 
del suo Governo. Diversi sono gli interrogativi che ci poniamo in 
queste ore. Perché questa forzatura? Perché  esasperare il clima dentro 
e fuori il Parlamento? Perché questa prova di forza e di arroganza 
degna di miglior causa, in realtà? Non c'era un numero di 
emendamenti tale da giustificare l'apposizione della questione di 
fiducia, il voto sulle pregiudiziali aveva confermato un ampio margine 
di scarto tra maggioranza e opposizioni.  
 
E, soprattutto, non c’era e non c'è una necessità temporale, un'urgenza 
tale, da spingere ad una forzatura dei tempi che, invece, sarebbe 
necessaria e indispensabile per quelle che sono le vere priorità del 
Paese, le vere priorità del Paese! Ma voi lo sapete che mentre noi 
siamo immersi qui in un dibattito surreale, che poteva svolgersi in un 
altro modo, poteva concludersi anche prima e meglio, se solo ci fosse 
stata la reale volontà politica di scrivere insieme le regole del gioco 

G 
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senza strappi e tracotanza, oggi l’ISTAT ci pone dinanzi uno scenario 
drammatico?  
 
Voi lo sapete che mentre noi stiamo qui a parlare di legge elettorale, la 
disoccupazione è salita al 13 per cento e la disoccupazione giovanile è 
risalita al 43 per cento? Ci vengono in mente le parole di Renzi che 
definiva come prioritaria la lotta alla disoccupazione, quando a 
Londra, nell’aprile del 2014, disse che la disoccupazione in Italia 
sarebbe scesa presto, nel giro di pochi mesi, al 10 per cento. Sono 
dichiarazioni che non meritano di essere commentate, si commentano 
da sole. Sono solo indicative della superficialità e della mancanza di 
serietà con cui il Presidente del Consiglio tratta quelle che sono le vere 
priorità del Paese. Dal 2014 al 2015 sono 70 mila i posti di lavoro 
bruciati, non c'è Jobs act che tenga, non c'è decontribuzione che tenga.  
 
Durante il Governo Renzi sono stati bruciati 70 mila posti di lavoro ed 
è crollata la fiducia dei consumatori e delle imprese. Cosa diciamo a 
queste persone, che non sono numeri, ma sono cittadini che lavorano, 
producono, consumano, che perdono il lavoro, che fanno fatica a 
ritrovarlo? Cosa gli raccontiamo? Cosa raccontiamo a questo persone 
che non vedono una prospettiva, di fronte all'inadeguatezza delle 
politiche economiche e sociali del Governo? Che siamo qui a litigare 
sulle regole del gioco, perché le regole del gioco vengono prima della 
disperazione degli italiani? Che siamo qui a litigare perché Renzi ha 
fatto saltare il tavolo, più e più volte? Allora la verità, e ce la 
dobbiamo raccontare fino fondo, è che qui la legge elettorale non 
c’entra nulla.  
 
L'unica cosa che c’entra è un regolamento di conti interno al vostro 
partito e al vostro gruppo parlamentare, che va avanti da mesi, da 
settimane e che voi scaricate sulle spalle e sulla pelle del Paese. Siete 
degli irresponsabili! Il Paese arranca tra tasse record che voi avete 
aumentato, perché voi avete aumentato le tasse sulla casa, voi avete 
tagliato i trasferimenti agli enti locali, che hanno dovuto rivalersi sui 
cittadini, voi avete aumentato le tasse automobilistiche, i pedaggi 
autostradali, le tasse, per esempio, sull'acqua potabile e sui fondi 
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pensione, e potrei continuare. Mentre il Paese arranca tra tasse record, 
tra crescita in affanno, tra immigrazione incontrollata, tra 
disoccupazione alle stelle, voi legate la sopravvivenza del vostro 
Governo, non alla vostra capacità di dare risposte alle emergenze del 
Paese - e quindi di dare ossigeno alle imprese, alle famiglie e ai 
lavoratori - ma semplicemente alla vostra capacità di portare a casa la 
legge elettorale che, così com'è stata congegnata da Renzi e dal suo 
Governo, è lo strumento principe per definire e consolidare gli assetti 
di potere della corrente renziana all'interno del Partito Democratico. 
Siamo senza parole, colleghi. Siamo senza parole, perché, forse, 
pensiamo che nessuno vi abbia fatto capire fino in fondo quali siano le 
vere priorità del Paese. Per carità, scrivere una buona legge elettorale è 
un passo fondamentale che va fatto ed è il motivo per cui Forza Italia 
ha provato a condividere questa responsabilità per un lungo tratto di 
strada. Ma di fronte ad una scala di priorità che cambia, perché 
ostinarsi a bloccare il Parlamento e le istituzioni? Perché non 
utilizzare lo stesso decisionismo e la stessa tempistica per 
provvedimenti urgenti e straordinari che il Paese non può più 
attendere?  
 
Se il Premier girasse l'Italia per davvero - non solo andando nei 
luoghi simboli della ripresa dove poi la grancassa dei giornali 
compiacenti trasmette l’idea di un Paese che cambia grazie al 
tocco magico renziano -, se girasse il Paese per davvero, forse si 
chiederebbe se può essere soddisfatto di una disoccupazione al 13 
per cento, se può essere soddisfatto di un debito pubblico che ha 
superato i 2 mila miliardi di euro e di una gestione opaca del 
debito pubblico, che ha esposto attraverso i contratti derivati il 
nostro Paese per oltre 40 miliardi di euro o, ancora, se può essere 
soddisfatto di un prodotto interno lordo che, nonostante le 
condizioni esterne favorevoli, cresce solo dello 0,7 per cento e ci fa 
essere penultimi nella classifica europea davanti solo a Cipro.  
 
Queste sono questioni che richiederebbero decisionismo e anche 
capacità di forzare la mano rispetto ad eventuali ritrosie del 
Parlamento, ma soprattutto sono questioni che richiederebbero serietà 
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e amore per il Paese, prima ancora che per sé stessi. Ecco perché, 
tornando alla legge elettorale, dico che non è stata Forza Italia ad 
avere cambiato idea, ma è il Partito Democratico ad avere cambiato 
mille volte le carte in tavola, tradendo quello che noi pensavamo fosse 
il suo vero obiettivo, che non era quello di modernizzare e 
semplificare il sistema e il Paese e garantire stabilità, governabilità e 
rappresentatività e garantire la costruzione di una solida democrazia 
bipolare.  
 
No! Il loro obiettivo era - ed è - quello di costruire un'architettura 
istituzionale, anche un po' sgangherata, non importa, ma in grado di 
rispondere e corrispondere alla sete di potere di Matteo Renzi. Per un 
anno noi ci siamo confrontati con il Partito Democratico, abbiamo 
dato il nostro contributo, avremmo tradito la nostra storia, se non 
avessimo partecipato a quello che ritenevamo un percorso riformatore, 
con l’obiettivo di costruire un sistema volto ad una sana, robusta ed 
efficiente democrazia dell'alternanza, quella che Calamandrei definiva 
come il ritmo, il palpito, il cuore della democrazia. Questo era il 
nostro obiettivo! Siamo stati sempre d'accordo a costruire un sistema 
bipolare, addirittura eravamo d'accordo ad andare oltre, a costruire un 
sistema fondato sul bipartitismo.  
 
Ma per ottenere questo, accanto al premio di maggioranza, bisogna 
introdurre soglie di sbarramento alte, così come erano previste nella 
prima versione della legge elettorale, altrimenti hai il delirio di un 
partito forte e incontrastato al centro e un pulviscolo, all’opposizione, 
di partiti che diventano frammentati e irrilevanti, con buona pace della 
rappresentatività e del pluralismo politico, che dovrebbero essere per 
tutti principi costituzionali irrinunciabili. Non è questo il modello di 
democrazia bipolare e maggioritaria che volevamo costruire. E ancora: 
il ballottaggio e il premio di maggioranza portano ad una forte 
legittimazione popolare del Capo del Governo. Si va verso una sorta 
di premierato forte.  
 
Per carità, siamo sempre stati d'accordo ad una modifica in senso 
presidenzialista della nostra Carta costituzionale, ma si deve avere il 
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coraggio di scegliere la via maestra, quella di una modifica della Carta 
costituzionale e non quella di una legge ordinaria, come si sta facendo.   
 
E da ultimo, sommando la legge elettorale - è stato detto tante volte - 
alla riforma costituzionale, l'effetto è quello di produrre un sistema in 
cui una sola forza politica, non solo è in condizioni di esprimere la 
maggioranza di Governo, ma anche di scegliere e determinare la 
composizione di quegli organi di garanzia, che dovrebbero fare da 
contrappeso.   
 
Ecco perché noi non ci stiamo. Ecco perché non era questo il sistema 
che avevamo concordato, sperato e sognato di costruire, perché noi le 
istituzioni vogliamo riformarle e modernizzarle - sì -, ma non 
calpestarle. E allora, forse l’unica strada da percorrere oggi è 
veramente quella di rivolgersi al corpo elettorale. Se democrazia 
immediata e diretta deve essere, che lo sia davvero. Non abbiamo 
certo paura, non ci sentiamo una tribù smarrita, collega Adornato, e 
non abbiamo paura di rivolgerci al corpo elettorale. Sediamoci, lo dico 
a tutti i colleghi - mi avvio alle conclusioni, Presidente - che non 
condividono questa legge elettorale, sediamoci e immaginiamo di 
promuovere un referendum.  
 
Non sarebbe per noi un ritorno al passato, e rifiutiamo la 
narrazione renziana in base alla quale lui rappresenta il futuro e 
chi gli si oppone rappresenta il passato. La dicotomia non è tra 
innovatori e conservatori, ma tra chi vuole costruire una 
democrazia funzionante e chi una democrazia su misura.  
 
E tra l’antica democrazia e i nuovi totalitarismi, noi preferiamo e 
siamo sempre a favore di una buona e sana democrazia. 
 

On. MARA CARFAGNA 
30 aprile 2015 
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RIFORME 
Legge elettorale: le opinioni dei costituzionalisti  

 
 

ella mattinata del 14 aprile e nel pomeriggio del 15 aprile 2015, 
la Commissione Affari costituzionali ha svolto audizioni di 
esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull’esame del 

progetto di legge approvato, in un testo unificato, dalla Camera e 
modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della 
Camera dei deputati (Italicum).  
 
Di seguito sono riportate le opinioni di costituzionalisti e giuristi in 
merito a quattro temi che sono stati trattati con maggiore 
approfondimento: Premio di maggioranza alla lista, Capilista, 
introduzione di un quorum al secondo turno, entrata in vigore della legge 
elettorale. 

N 
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Attribuzion

e del 
premio di 

maggioranz
a alla lista 

 
 

Capilista 
bloccati 

 
Introduzione di 
un quorum per 

accedere al 
secondo turno 

 
Entrata  
in vigore 

della legge 
elettorale 

Prof. 
LUCIANI 
 
“Italicum: così 
com’è non può 
funzionare” 

Accesso al 
premio 
troppo 
bassa: una 
soglia 
accettabile 
sarebbe fra il 
40 e il 45 per 
cento.  

Troppi 
parlamentari non 
sarebbero scelti 
direttamente dai 
cittadini 
soprattutto gli 
elettori delle liste 
più piccole non 
avrebbero alcuna 
chance di 
scegliere 
qualcuno diverso 
dal capolista 
indicato dal 
partito. E’ una 
soluzione che 
non soddisfa i 
precetti che la 
Corte 
Costituzionale 
ha fissato nella 
sentenza 1 del 
2014. 

 La legge 
elettorale può 
funzionare 
soltanto a 
condizione 
che si 
proceda 
rapidamente 
alla riforma 
del Senato.  
 
E’ necessario 
condizionare 
l’applicazione 
della nuova 
legge 
elettorale alla 
modifica del 
bicameralism
o.  

Prof.ssa 
NICOTRA 
 
“Un sistema 
che presenta 
più luci che 
ombre” 

Favorevole 
al premio di 
lista in 
quanto il 
premio alla 
coalizione, in 
questi anni, 
ha dimostrato 

La Corte, con la 
sentenza 1 del 
2014, non ha 
bocciato le liste 
bloccate, ma ha 
solo precisato 
che le liste 
lunghe con 

 E’ 
inopportuno 
che la Corte 
Costituzional
e si pronunci 
sulla 
costituzionalit
à della legge 
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una 
ingovernabili
tà endemica.  

circoscrizioni 
ampie sono delle 
liste che 
annullano la 
capacità di 
scelta 
dell’elettore. In 
realtà, i capilista 
bloccati non sono 
affatto 
svantaggiosi per i 
partiti piccoli. 

elettorale 
prima 
dell’entrata 
in vigore 
della stessa. 

Prof. 
ZACCARIA 
 
“sarebbe 
interessante 
valutare le 
connessioni tra 
riforma 
costituzionale e 
legge 
elettorale” 

 E’ fondamentale 
procedere ad una 
riduzione dei 
capilista 
bloccati (al di 
sotto del 50%), 
in quanto con 
questo sistema 
rappresenterebbe
ro circa il 55-
60% dei 
parlamentari. 
Rischio di 
incostituzionalità
, considerata la 
sentenza della 
Corte 
costituzionale n. 
203 del 1975.  

E’ necessario 
stabilire una 
soglia di accesso 
al secondo turno 
al di sotto della 
quale i seggi 
devono essere 
distribuiti 
proporzionalment
e. 

 

Prof. TONDI 
DELLA 
MURA 
 
“l’Italicum 
garantisce 
governabilità, 

Premio al 
40% difficile 
da 
raggiungere.  
 
Evidente 
analogia con 

Tale sistema 
premia, con il 
voto bloccato, le 
personalità 
cooptate dal 
vertice delle 
segreterie che 

L’assenza di un 
quorum al 
secondo turno 
consente alla 
minoranza “più 
votata” di 
ottenere seggi. 
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ma pregiudica 
l’attuale 
sistema politico 
favorendone la 
frammentazion
e” 

la Legge 
Truffa.  

dimostreranno 
inevitabilmente 
fedeltà alle 
direttive di 
riferimento.  

 
Prof. 
VILLONE 
 
“Italicum 
incostituzional
e” 

Con un 
“iper” 
premio di 
maggioranza 
si va incontro 
ad una 
distorsione 
della 
rappresentati
vità.  
 
Il premio di 
lista, infatti, 
aumenta la 
distorsione 
ponendo 
riflessi 
negativi 
sull’art. 49 
della 
Costituzion.  

Le liste bloccate, 
sebbene corte, 
impediscono la 
possibilità di 
scelta su tutta 
la 
rappresentanza 
parlamentare.  
 
Violazione del 
diritto al voto 
libero. 

L’assenza di 
quorum introduce 
effetti distorsivi 
aggravato anche 
dal divieto di 
apparentamento 
tra liste. 
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Prof.ssa 
FALCONE 
 
“Il principio 
democratico 
impone che 
una 
democrazia è 
tale se una 
maggioranza 
reale governa 
il paese e la 
minoranza 
esercita 
funzioni di 
controllo e 
garanzia, non 
se il cittadino 
sia a 
conoscenza la 
sera prima 
delle elezioni 
chi vince o chi 
perde. Il 
premio di 
maggioranza 
falsa questi 
equilibri e 
introduce un 
premierato a 
costituzione 
invariata.” 

Si tratta di un 
premio di 
maggioranza 
“elastico” che in 
un sistema 
pluripartitico può 
portare a dei 
paradossi  
 
(es: attribuzione 
del premio ad 
una lista che al 
secondo turno 
non raggiunge 
nemmeno il 
20%).  
 
Inoltre, tale 
premio in 
combinato con il 
divieto di 
apparentamento 
al secondo turno 
comporta una 
violazione del 
principio di 
eguaglianza del 
voto, nonché del 
principio di 
proporzionalità 
del diritto di voto 
in entrata e in 
uscita.  

I capilista 
non sono 
scelti con dei 
sistemi di 
selezione 
democratici.  
 
Ogni partito, 
infatti, ha il 
suo 
meccanismo 
interno di 
scelta che 
molto spesso è 
tutt’altro che 
limpido. 

L’assenza di una 
soglia di 
sbarramento per 
accedere al 
secondo turno è 
una palese 
violazione della 
sentenza della 
Corte n. 1 del 
2014 e in 
particolare del 
principio di 
ragionevolezza. 

 

 
Prof. 
BARBERA 
 
“Due punti non 
mi 
convincono: la 
pluralità delle 
candidature e 

Il premio alla 
lista è un’ottima 
soluzione che 
non esclude che 
la coalizione di 
liste possa essere 
soppiantata dal 
una “lista di 

Da “male” 
assoluto non 
possono 
trasformarsi 
in “bene 
assoluto”. Ciò 
che deve 
preoccupare è 
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la clausola di 
esclusione, 
perché la prima 
interrompe il 
rapporto 
diretto con gli 
elettori del 
collegio pluri-
nominale e 
perché la 
clausola troppo 
bassa (3%) non 
incentiva 
l’aggregazione 
di uno 
schieramento 
alternativo.” 

coalizione”.  
 
 
Si tratterebbe di 
una lista pur 
sempre legata al 
medesimo 
programma e al 
medesimo 
leader, con non 
pochi benefici 
per la stabilità e 
la governabilità. 

il fatto che lo 
scarso ricorso 
al voto di 
preferenza 
finisce per 
dare ancora 
più risalto al 
controllo di 
poche 
centinaia di 
voti da parte 
di gruppi di 
pressione. 

Prof. 
FUSARO 
 
“Non esistono 
sistemi 
elettorali 
perfetti o 
ideali” 

Entità eccessiva 
del premio. In 
caso di 
conseguimento 
del quorum del 
40% il premio è 
di circa il 15%. 
Un premio poco 
più che 
simbolico, in 
relazione 
all’obiettivo di 
elezioni decisive. 
Infatti con 340 
seggi, il margine 
di sicurezza è di 
una dozzina di 
seggi.  

Non si capisce 
come sia 
possibile 
identificare il 
ricorso alla 
preferenza 
come l’unica 
modalità 
democratica di 
individuare gli 
eletti.  
 
Applicando 
questo 
criterio non 
esisterebbero 
sistemi 
elettorali 
democratici 
di lista al 
mondo 
tranne in un 
paio di paesi.  
 
Non si 
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comprende 
neppure come 
si possa 
auspicare la 
costruzione di 
partiti politici 
rinnovati 
privandoli di 
qualsiasi reale 
possibilità di 
costituire un 
gruppo 
dirigente.  

Prof. 
GUZZETTA 
 
“Sul modello 
di coalizione, a 
differenza del 
premio di 
maggioranza  
la Corte non ha 
mai mostrato 
delle 
perplessità.” 

La sentenza n. 1 
del 2014 
stabilisce che 
l’aspettativa che 
l’elettore nutre 
nel sistema 
elettorale non 
può essere 
manipolata 
eccessivamente.  
Bisogna 
verificare come 
la Corte valuterà 
il voto del 
ballottaggio. 
Nello specifico, 
questo potrebbe 
suscitare una 
seconda 
aspettativa 
all’elettore, 
oppure potrebbe 
considerarsi 
come “figlio” del 
primo voto. 

 E’ possibile 
fissare un 
soglia al 
secondo turno, 
come accade in 
altri Paesi 
europei. 
Bisogna 
stabilire una 
soglia adeguata 
su cui la Corte, 
con la sentenza 
n. 1 del 2014, 
ha glissato. 

Se la riforma 
costituzionale 
non entrasse in 
vigore prima 
della legge 
elettorale ci 
sarebbe un 
effetto 
distorsivo con 
sistemi 
elettorali, tra 
Camera e 
Senato, troppo 
diversi. 
Potrebbe 
sorgere una 
illegittimità 
costituzionale 
dell’Italicum  
se la legge 
elettorale 
entrasse in 
vigore prima 
della riforma 
costituzionale. 
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LA STRONCATURA  
Giriamo l'articolo di Ainis al Quirinale,  

perché non dorma. Questo Italicum stravolge  
la Costituzione e urta il buon senso. Adesso  

si capisce perché Renzi abbia scelto Mattarella. 
Speriamo di sbagliarci  

 

 
 
 
“Le regole come atto di fede” 
L’articolo di MICHELE AINIS sul Corriere della Sera 

 

 
iù che la fiducia, ormai serve la fede. Un atto religioso, non politico. 
Un giuramento, non un voto. Ieri il governo ha chiesto (e ottenuto) 
la fiducia dai parlamentari; ma è come se l’avesse chiesta a tutti gli 

italiani, separando gli infedeli dai fedeli. È infatti questo il retroscritto 
della legge elettorale: non ne cambio più una virgola, nemmeno quella 
falsa clausola di salvaguardia che desterà non pochi grattacapi a Mattarella 
quando dovrà metterci una firma. Non lo faccio perché l’Italicum è già il 
meglio, perché non si può migliorare il meglio. E voi dovete crederci. 
 
Noi crediamo alle buone intenzioni del presidente del Consiglio. Ne 
ammiriamo l’energia, ne appoggiamo il progetto d’innovare norme e 
procedure. Ma quando l’impeto riformatore investe le stesse istituzioni 
occorre la ragione, non la fede. E il costituzionalismo alleva una 
ragione scettica, diffidente nei confronti del potere. Perché ha 
esperienza dell’abuso, sa che l’uomo troppo potente diventa prepotente.  
 
Non sarà il caso di Renzi, ma può ben esserlo di chi verrà dopo di lui. 
D’altronde le regole del gioco durano più dei giocatori. 
Da qui il primo dubbio che ci impedisce d’ingoiare l’ostia consacrata. 
L’Italicum determina l’elezione diretta del premier, consegnandogli una 
maggioranza chiavi in mano. Introduce perciò una grande riforma della 

P 



Il Mattinale – 01/05/2015 

47 
 

Costituzione, più grandiosa e più riformatrice di quella avviata per 
correggere le attribuzioni del Senato. Ma lo fa con legge ordinaria, 
anziché con legge costituzionale. L’avessero saputo, i nostri costituenti 
sarebbero saltati sulla sedia. Loro non volevano questa forma di governo, 
e infatti ne hanno stabilita un’altra. Dunque l’Italicum stride con la 
Costituzione vecchia, ma pure con la nuova. Perché quest’ultima toglie 
al Senato il potere di fiducia, e toglie dunque un contrappeso rispetto 
al sovrappeso dell’esecutivo. Mentre a sua volta dimagrisce il peso 
dell’opposizione: con una soglia di sbarramento fissata al 3 per cento, in 
Parlamento si fronteggeranno un polo e una poltiglia. Eppure basterebbe 
poco per trasformare i vizi in altrettante virtù. Alzando la soglia dal 3 al 5 
per cento, come avviene in Germania. Distribuendo il premio fra tutti gli 
alleati, o meglio fra i partiti coalizzati che abbiano superato quella soglia 
minima, per evitare che in futuro si ripeta quanto sperimentò Prodi con 
Mastella. Rendendo obbligatorio il ballottaggio se nessuno conquista il 45 
(non il 40) per cento dei consensi, in modo che il bonus di maggioranza lo 
decidano sempre gli elettori, anziché il legislatore. E magari aggiungendo 
un bonus di minoranza, in premio al secondo partito. Come del resto 
succede in Champions League, dove accedono le prime due del 
campionato. Ne otterremmo in cambio un’opposizione più forte, non un 
governo più debole. Nessuno di questi correttivi demolirebbe l’impianto 
dell’Italicum. Il presidente del Consiglio tuttavia li ha rifiutati, declamando 
una parola magica: governabilità. Sta a cuore anche a noi, rendere il 
sistema più efficiente. Ma la governabilità dipende dalla politica, non 
dalla matematica. Non basta trasformare i deputati in soldatini, e non 
basta un deputato in più per conseguirla. La governabilità dei numeri - 
su cui insiste, per esempio, D’Alimonte - è una formula rozza, oltre che 
fallace. Quest’ultima deriva viceversa dalla legittimazione dei governi, 
dunque da regole legittime e da politiche condivise. Altrimenti divamperà 
l’incendio, sicché a Palazzo Chigi avremo bisogno d’un pompiere. Come 
disse Leonardo Sciascia in Parlamento (5 agosto 1979): «governabilità nel 
senso di un’idea del governare, di una vita morale del governare». Ma 
Sciascia è morto, e neanche noi stiamo troppo bene. 
 

MICHELE AINIS 
30 aprile 2015 
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Il saluto di Ferruccio De Bortoli  
ai lettori del Corriere della Sera. 

“Del giovane caudillo Renzi, che dire?  
Un maleducato di talento. Personalmente mi 
auguro che Mattarella non firmi l’Italicum”  

 

 

 
“RENDICONTO. Risultati e prospettive del sistema 
Corriere” 
L’editoriale di saluto del direttore FERRUCCIO DE 
BORTOLI sul Corriere della Sera 

 

 
evo ai lettori del Corriere, una meravigliosa comunità civile, un 
piccolo rendiconto della mia seconda direzione. Ho avuto l’onore 
di guidare questa straordinaria redazione per dodici anni 

complessivi.  
Un privilegio inestimabile. All’editoriale Corriere della Sera fui assunto, 
giovanissimo praticante, la prima volta nell’ottobre del ‘73. La proprietà 
era ancora Crespi. I Rizzoli sarebbero arrivati l’anno dopo. Il Corriere era 
stato il mio sogno giovanile, è diventato la mia casa, la mia famiglia. Il 
rapporto di lavoro con gli editori pro tempore si conclude oggi, come è 
ormai noto da nove mesi. Il legame sentimentale con il giornale era e resta 
indissolubile. 
 
Nell’aprile del 2009, al momento di assumere la seconda direzione, scrissi 
che il Corriere - lungo il solco della sua tradizione liberaldemocratica - 
ambiva a rappresentare «l’Italia che ce la fa». Credo che vi sia riuscito 
perché è stato indipendente, aperto e onesto. Ha svolto il ruolo che 
compete a un grande organo d’informazione, orgoglioso dei suoi valori e 
di una storia di ormai 140 anni. Ha dato spazio e rappresentatività a 
un’Italia seria, laboriosa, proiettata nel futuro e nella modernità. Il Corriere 
non è stato il portavoce di nessuno, tantomeno dei suoi troppi e litigiosi 

D 
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azionisti. Non ha fatto sconti al potere, nelle sue varie forme, nemmeno a 
quello giudiziario.  
Ha giudicato i governi sui fatti, senza amicizie, pregiudizi o secondi fini. E 
proprio per questo è stato inviso e criticato. Chi scrive ha avuto lunghe 
vicende giudiziarie con gli avvocati di Berlusconi, con D’Alema e tanti 
altri.  
Al nostro storico collaboratore Mario Monti - che ebbe, per fortuna 
dell’Italia, l’incarico dal presidente Napolitano di guidare il governo - non 
piacquero, per usare un eufemismo, alcuni nostri editoriali. Come a Prodi, 
del resto, a suo tempo. Pazienza.  
 
Del , che dire? Un maleducato di talento. Il giovane caudillo Renzi
Corriere ha appoggiato le sue riforme economiche, utili al Paese, ma 
ha diffidato fortemente del suo modo di interpretare il potere. 
Disprezza le istituzioni e mal sopporta le critiche. Personalmente mi 
auguro che Mattarella non firmi l’Italicum. Una legge sbagliata.  
 
Ad alcuni miei - ormai ex - azionisti sono risultate indigeste talune 
cronache finanziarie e giudiziarie. A Torino come a Milano. Se ne sono 
fatti una ragione. Alla Procura di Milano si sono irritati, e non poco, per 
come abbiamo trattato il caso Bruti-Robledo? Ancora pazienza. L’elenco 
potrebbe continuare.  
 
Con il tempo, cari lettori, ho imparato che i giornali devono essere 
scomodi e temuti per poter svolgere un’utile funzione civile. Scomodi 
anche quando sono moderati ed equilibrati come il Corriere. La verità è 
che i bravi giornalisti spesso ne sanno di più di coloro che vorrebbero 
zittirli. In questo Paese, di modesta cultura delle regole, l’informazione è 
considerata da gran parte della classe dirigente un male necessario. Uno 
dei tanti segni di arretratezza.  
 
Piaccia o no, le notizie sono notizie. I fatti sono i fatti, anche quando 
smentiscono le opinioni di chi scrive. E le inchieste sono un dovere civile, 
oltre che professionale. Perché le democrazie si nutrono di trasparenza e 
confronto, di attenzione e rispetto.  
 
Dove c’è trasparenza c’è riconoscimento del merito, concorrenza e 
crescita. Nell’opacità si regredisce. Una società democratica non deperisce 
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solo se ha un’opinione pubblica avvertita e responsabile, alla quale - come 
diceva Luigi Einaudi, collaboratore del Corriere e presidente della 
Repubblica - devono essere forniti gli ingredienti utili per scegliere. Non 
solo nelle urne ma nella vita di ogni giorno. Conoscere per deliberare.  
L’opinione pubblica, architrave di una democrazia evoluta, è composta da 
cittadini con spirito critico non da sudditi che se le bevono tutte. E le 
opinioni vanno rispettate. Tutte. 
 
Il giornale si è distinto in questi anni per aver promosso un tavolo costante 
di confronto fra idee diverse, salvo dire quando era necessario, la propria. 
Errori ce ne sono stati. E non pochi. La colpa è esclusivamente mia. Un 
esempio? I giornali dovrebbero tutelare di più le persone coinvolte in fatti 
di cronaca o inchieste. Non sono oggetti inanimati delle notizie o 
protagonisti involontari di una fiction. Hanno famiglie e sentimenti. La 
loro dignità va sempre salvaguardata e l’onore restituito quando è il caso.  
 
Poche cifre, credo significative, sull’andamento in questi anni del sistema 
Corriere della Sera che ha raggiunto una vastità e complessità, come 
vedremo, non a tutti nota. Dal quotidiano - nelle sue diciassette edizioni 
locali, nelle versioni digitale e cartacea, online, e su smartphone - ai 
supplementi Sette, La Lettura, Corriere Economia, Io Donna, ViviMilano, 
Corriere Eventi, Corriere Innovazione, Living e Style.  
 
In un mercato assai difficile se non drammatico per l’editoria, il sistema 
Corriere ha realizzato nel 2014 un giro d’affari di poco inferiore ai 300 
milioni, con una redditività dell’11%, in crescita rispetto all’anno 
precedente quando era stata del 9%. E questo nonostante il crollo degli 
introiti pubblicitari, diminuiti del 40% circa in sei anni. Efficienze e 
risparmi, negli ultimi due esercizi, sono stati pari a 45 milioni. La 
redditività della parte stampa è del 7 per cento, di quella digitale del 16.  
 
La casa editrice di libri e pubblicazioni collaterali a marchio Corriere è 
diventata in questi anni una delle principali del mercato italiano. L’anno 
scorso ha realizzato un fatturato di 30 milioni e un margine, in crescita, di 
10.  
 
Il Corriere conserva la sua leadership nella diffusione (carta più digitale) 
con 421 mila copie nella media del 2014. È quello che ha più lettori nei 
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quotidiani d’informazione generalista. Nelle ultime due rilevazioni 
Audipress ha superato - e non accadeva da anni - il suo più diretto 
concorrente, con 2 milioni e 617 mila lettori giornalieri. Corriere.it, che ha 
rinnovato profondamente la propria offerta (non senza qualche problema 
tecnologico, che ammettiamo), con la diretta tv dei principali avvenimenti, 
ha circa 2 milioni e mezzo di utenti unici al giorno, più di 30 milioni di 
pagine viste.  
Straordinario il successo dei video: nel solo mese di febbraio gli streaming 
sul nostro sito sono stati 24 milioni, contro i 16 del nostro diretto 
concorrente.  
 
L’editoria digitale del Corriere ha conosciuto una fase di grande sviluppo. 
Dalle videoinchieste alle docufiction. Sono stati creati blog multiautore di 
rilevante successo (come la 27esima ora oggi anche radio), prodotte alcune 
importanti webseries (dalla Mamma Imperfetta al Viaggio di Vera, alla 
Scelta di Catia, all’ultimo La Resistenza di Norma). L’intero sistema 
Corriere è presente su tutti i social network; su Twitter, per esempio, ha 
più di un milione di followers.  
 
Un cenno solo all’attività sociale. La onlus Un Aiuto subito , creata dal 
Corriere nel ‘97, è intervenuta, dopo tutte le più grandi sciagure, terremoti 
e inondazioni, a favore delle popolazioni colpite, impiegando i fondi 
ottenuti grazie alla generosità dei lettori (in totale oltre 40 milioni).  
Le realizzazioni sono documentate sul nostro sito. 
 
Tutti questi risultati sono stati possibili grazie a una grande redazione, al 
condirettore Luciano Fontana, ai vicedirettori Antonio Macaluso, Daniele 
Manca, Venanzio Postiglione, Giangiacomo Schiavi, Barbara Stefanelli. 
Sono certo che con la nuova direzione il Corriere sarà ancora più 
autorevole, forte e innovativo. A tutti i colleghi, al direttore generale 
Alessandro Bompieri e al suo staff, va la mia gratitudine. Ai lettori, molti 
dei quali in questi giorni non mi hanno fatto mancare i segni della loro 
vicinanza, un grande e ideale abbraccio. 
 
 
 
 

FERRUCCIO DE BORTOLI 
30 aprile 2015 
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