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C he cosa cambia nella
bozza dell’Italicum con
il nuovo accordo tra Sil-

vioBerlusconieMatteoRenzi?
I ritocchi riguardano la soglia
minima per ottenere il premio
dimaggioranza,losbarramen-
toper ipartiti minori, il mecca-
nismo cosiddetto «salva-Le-
ga»eilritornodellecandidatu-
re in più di un collegio. Resta-
noiduecardinidellelistebloc-
cateedeldoppioturnodicoali-
zione, che costringerà i partiti
maggiori a combattere fino al-
l’ultimo voto.

IL PREMIODIMAGGIORANZA
Lasogliaperevitareilballot-

taggio sale dal 35 al 37 per cen-
to.È una modificapiù di forma
che di sostanza, visto che nel
2013 nessuna delle coalizioni
superò il 30 per cento e quindi
anche il 35 sarebbe un mirag-
gio. Con l’innalzamento al 37
si riduce il premio di maggio-
ranza, che nella prima bozza
era fissato al 18 per cento e ora
scende al 15. In pratica, con il
37 per cento dei voti si guada-
gnail52percentodeiseggi.Re-
sta invariato il tetto al premio:
qualunque sia l’esito del pri-
moturno,lacoalizionevincen-
te non potrà avere più del 55
per cento dei seggi.

Il ballottaggio tra le prime
due coalizioni diventa dun-
que una strada pressoché ob-
bligata. Ed è un chiaro vantag-
gioperilcentrosinistrache,co-
me dimostra l’esperienza dei
sindaci,riescesemprea mobi-
litare i propri elettori più del
centrodestra. Il secondo tur-
no è un voto «contro» e l’anti-
berlusconismo tornerà a gal-
la.

LOSBARRAMENTOAIPARTITINI
Tre sono le soglie di sbarra-

mento previste dall’Italicum:
peripartiticoalizzati,periparti-
tichecorronodasolieperleco-
alizioni.Nellanuovabozzadiri-
forma la prima scende dal 5 al
4,5percento;lealtrerestanofer-
me rispettivamente all’8 (una

quotacheilPorcellumprevede-
va al Senato) e al 12 per cento.
Chiciguadagnaèil Nuovocen-
trodestra,che neisondaggigal-
leggia attorno al 4 per cento e
può sperare ancora.

IL «SALVA LEGA»
Molte polemiche accompa-

gnano le norme che tutelano i
partiti non radicati sull’intero
territorio nazionale. Esse ga-
rantiscono una rappresentan-
za parlamentare alle forze che
superanoil9percentoinalme-
no tre Regioni. È un «salva-Le-
ga»permododidire:oggiilCar-
roccioresiste inVeneto e Lom-

bardiamasièindebolitoinPie-
monte e Friuli Venezia Giulia,
e comunque il segretario Mat-
teo Salvini è sicuro di superare
ogni sbarramento. Anche in
questo caso chi ne beneficia
davvero è il partito di Angelino
Alfano,diffusoamacchiadi le-
opardo con punte in Lombar-

dia, Veneto e Sicilia.

NIENTEPREFERENZEMA
CANDIDATUREMULTIPLE

Il vero nodo di questa legge,
cioè le preferenze, non è stato
toccato. Restano le mini-liste
bloccate con i nomi dei candi-
dati scritti sulla scheda, in mo-
doche l’elettorepossaavere un
minimo di consapevolezza.
Tuttavia,supressione delNuo-
vo centrodestra, viene reintro-
dottalapossibilitàcheuncandi-
dato possa presentarsi in più di
una circoscrizione, probabil-
menteconuntettodi3o4colle-
gi.

Ilvantaggioè tuttoper iparti-
ti minori che hanno scarsa pre-
senzasulterritorioequindipos-
sono sfruttare l’effetto traino
deinomipiùconosciuti.Ilcom-
pito di ridisegnare le circoscri-
zioni elettorali, che dalle attua-
li 27 saliranno a 120 di circa
500mila abitanti ciascuna (so-
stanzialmente un collegio per
provincia, due o forse tre nelle
provincepiùpopolose),saràaf-
fidato al governo che avrà 45
giorni di tempo. Delegare il go-
verno significa consegnare la
praticaalViminale,cioèadAlfa-
no.

SILENZIOSULLEPRIMARIE
La minoranza del Partito de-

mocratico insisteva perché la
nuovaleggeintroducesselepri-
marie, sia pure facoltative, per
individuareicandidati.Ilmoti-
vo è semplice: pagherebbe lo
Stato. Quando presentò la boz-
zadell’Italicum,Renzipromise
che il Pd le avrebbe comunque
fatte. C’è un solo caso di prima-
rie facoltative disciplinate per
leggeeaspesepubbliche:leele-
zioni del Consiglio regionale
dellaToscanarossa.Nel2009vi
fecero ricorso soltanto il Pd e
Sel e partecipò il 3,9 per cento
degli aventi diritto, con un co-
sto per i contribuenti toscani di
1,7milionidieuro.Contantisa-
luti alla riduzione dei costi del-
la politica. Ma sulle primarie
l’Italicum non si pronuncia.

diStefanoFilippi Soglia, sbarramento e premio
Ecco l’Italicum che va in Aula
Sale al 37% il minimo dei voti per vincere al primo turno: ballottaggio praticamente
certo. Ai partiti in coalizione basta il 4,5%. «Salva Lega», la polemica è infondata

l’analisi

COME FUNZIONA

L’EGO

37%

SISTEMA DI VOTO SOGLIE 
DI SBARRAMENTO

PREMIO DI MAGGIORANZA

DOPPIO
TURNO

BALLOTTAGGIO
LISTE ELETTORALI

37% +15%Sistema
proporzionale 

COSA SI VOTA

CIRCOSCRIZIONI

Il rinnovo della Camera 
dei deputati (l'unica elettiva, 
che darà fiducia al governo)

Il voto avverrà in piccole 
circoscrizioni locali

Il Parlamento affiderà
al governo la delega
per definire i nuovi
collegi elettorali
L’esecutivo però avrà 
solo 

di tempo per terminare
il lavoro o la materia
passerà al Parlamento

di seggi in più 
alla coalizione che 
raggiunge il 37% 
dei voti su base 
nazionale

Se nessuna 
coalizione raggiunge
il 37%, le due più votate 
dopo 15 giorni si giocano 
l’assegnazione 
del premio 
di maggioranza
in una nuova 
elezione: non
saranno consentiti 
gli apparentamenti

Le liste saranno corte e bloccate,
ovvero senza preferenze

+15

coalizione

Partito Coalizione Partito Coalizione

I candidati saranno presentati
su base provinciale o subprovinciale

NO

Sì alle candidature multiple
ma con un tetto massimo
dei collegi nei quali ci si può
presentare (4-5)

Candidature
multiple

4,5%

per i partiti
non coalizzati

8%

per i partiti
non coalizzati

p
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9%

per le coalizioni

12%

per i partiti
in coalizione
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Rossi

NORMA DI SALVAGUARDIA

in almeno 3 Regioni,
ma che non si siano presentati
in più di 7 Regioni

RRossi

45 giorni 
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VIAALLERIFORME Il nuovo sistema


