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Problema numero uno: corre-
re al Senato per ottenere un
ok alla legge elettorale prima
della fine del mese, quando la
parola passerà ai grandi elet-
tori per sostituire Napolitano.
Secondo problema: correre
pure alla Camera, dove vanno
in scena le votazioni sulla ri-
forma Costituzionale che abo-
lisce il Senato elettivo, mal di-
gerita dalle opposizioni ester-
ne e interne al Pd.

Tempi stretti
Matteo Renzi sa di doversi ci-
mentare con tutti i frenatori in
campo, ma conta di farcela in
entrambi i casi, anche se il più
spinoso riguarda l’Italicum, poi-
ché al Senato i numeri sono
quelli che sono e perché alla
nuova legge elettorale andrà
collegato il dispositivo in grado
di disinnescare la voglia dei
franchi tiratori di giocargli brut-
ti scherzi sul Colle: cioè la nor-
ma che congelerà la nuova legge
elettorale fino al 2016 inoltrato,
che in pratica impedirebbe urne
anticipate fino al 2017. Renzi
non vuole farla votare prima di
tutti gli altri articoli, Calderoli,
Fitto e tutti i dissidenti Pd la vo-
gliono vedere nero su bianco
prima di tutto il resto. Che non è
poca cosa da digerire: una legge
con premio in seggi alla lista che
vince, dopo un ballottaggio se
nessuno ha ottenuto il 40% dei
voti, capilista bloccati e prefe-
renze in liste corte di tre nomi
per scheda. Soglie del 3% per
tutti. Un Italicum che molti con-
siderano costruito su misura
del pd renziano e che il premier
considera il sistema più sempli-
ce che vi sia, sfidando chiunque
a presentargli una scheda più
facile di quella mostrata a bene-
ficio di telecamere nella confe-
renza stampa di fine anno. Dove
ha pure sfidato «l’autore della
porcata», Calderoli, invitandolo

a starsene fermo un giro, a di-
spetto del rischio che il campio-
ne delle «trappole» parlamen-
tari gli scodelli in aula altri 15
mila emendamenti come quelli
scodellati in Commissione, ri-
correndo magari pure a cavilli
del regolamento per ottenere
voti a scrutinio segreto sulla
legge elettorale, con tutti i ri-
schi del caso.

L’intesa con Berlusconi
Eccolo dunque il gennaio terri-
bile del premier, che deve ap-
punto correre contro vento per
spianare il campo di gioco, uni-
ca garanzia per poter iniziare
senza rischi di veti e ricatti la
partita più delicata, quella per il
successore di Napolitano. Per
questo il premier vedrà Berlu-
sconi alla ripresa dei giochi, for-
se già l’8 gennaio, per chiudere
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Non scuote, non indi-
gna, non irrita. Nel
primo giorno del 2015

resta poco del discorso di fine
anno messo in scena da Bep-
pe Grillo. Un contro-appunta-
mento iniziato nel 1998 che
quest’anno non ha suscitato
polemiche né catalizzato l’in-
teresse delle scorse edizioni,
lasciando anche lo stato mag-
giore del Movimento sotto co-
perta, a parte qualche condi-
visione di prammatica sui so-
cial network. Una performan-
ce breve e sottotono, chiusa
dalla lettura de «La pecora
nera», un racconto di Calvino
pubblicato postumo nel 1993.

Tra Diogene e Renegade
Location catacombale, lui con
una lanterna in mano, un po’
Diogene un po’ Renegade: Gril-
lo ha rovesciato molta della bi-
le accumulata in un 2014 diffi-

cile e parco di soddisfazioni con-
tro gli elettori, lasciando cadere
un «ci stiamo abituando a que-
sto marcio», a metà tra lo scon-
solato e l’inacidito. Poi tanti dati
affastellati sulla drammaticità
della crisi e non una parola sulle
tensioni interne al Movimento,
su quella frattura che alla Came-
ra dovrebbe consumarsi prima
che si apra la partita per la suc-
cessione al Quirinale. Neanche
un accenno ai 5 del «direttorio»,
alla nuova struttura che dovreb-
be prendersi spazio politico e ri-
flettori ora che il leader «stan-
chino» lascerà il palcoscenico
italiano per qualche tempo, tuf-
fandosi nel tour internazionale.

La messa in scena
«La scelta underground – dice
Alberto Castelvecchi, docente

Dalla Rete dei grillini rispunta
Imposimato per la poltrona al Colle

Il nome deciso da una consultazione “informale”
organizzata dall’ex capo della comunicazione Messora

in maniera collaborativa – spie-
ga lui – senza nessuna supervi-
sione centrale. Rappresenta un
esperimento di interazione libe-
ra e di democrazia informativa
diretta. Io mi limito a leggerlo,
come portavoce». Messora assi-
cura che in molti tra gli attivisti
vorrebbero «che a leggere in te-
levisione il discorso di fine anno
2015 fosse il giudice Ferdinando
Imposimato, membro onorario
della Corte di Cassazione e stre-
nuo difensore della Costituzione
Italiana». È la prima candidatu-
ra avanzata in ambienti Cinque
stelle per la corsa al Colle. Impo-
simato era già entrato nel lotto
dei dieci scelti alle scorse “Quiri-
narie”, ottenendo 2.476 e finen-
do dietro alla Gabanelli e Gino
Strada, che avevano rinunciato
alla candidatura, a Stefano Ro-
dotà, che invece l’accettò e Gu-
stavo Zagrebelsky. Quinto allo-
ra, ma le dure critiche espresse
verso il M5S da Rodotà e Zagre-
belsky potrebbero lasciargli
campo libero alle prossime con-
sultazioni online, ammesso che
Grillo gli perdoni l’essersi schie-
rato contro l’alleanza europea
con lo Ukip di Nigel Farage.
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Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi

Riforme, leggeelettoraleeSenato
lacorsacontroil tempodiRenzi
L’obiettivo è chiudere prima del voto per la successione di Napolitano
Resta l’incognita della minoranza Pd e della fronda interna a Forza Italia

FRANCESCO MAESANO
ROMA

il caso

Forza Italia
Possibile un altro

incontro
con Berlusconi

l’8 gennaio
sull’Italicum

l’accordo sull’Italicum. Da cui
dipenderanno le sorti di una
possibile intesa sul Colle. ma
Renzi a detta dei suoi è tran-
quillo. «Non è la prima volta che
l’ingorgo istituzionale può esser
di ostacolo agli obiettivi fissati,
a inizio autunno si diceva che
non si sarebbe mai approdati in
aula con Italicum e riforma co-
stituzionale in contemporanea
a jobs act e legge stabilità. Inve-
ce ci siamo riusciti e anche que-
sta volta ci sono tutte le condi-
zioni per raggiungere l’obietti-
vo», dicono i suoi collaboratori.

I maldipancia nel Pd
Ma le truppe Pd sono in grande
agitazione, il 7 gennaio si riuni-
rà il gruppo parlamentare Pd
alla Camera, per dare una sfer-
zata a tutti sulla riforma costi-
tuzionale che deve passare in-

denne la prima lettura. Anche
se su quel fronte il premier non
nutre particolari timori, la
maggioranza è larga e i pasda-
ran nel Pd sono pochi. Ma il ca-
lendario non favorisce la corsa,
perché dal giorno in cui Napoli-
tano avrà formalizzato le dimis-
sioni, tutto ruoterà intorno al
toto-nomi. E le correnti del Pd
cominceranno ad affilare le ar-
mi per influenzare l’esito della
battaglia. Ci vorranno poi due
settimane per convocare i
grandi elettori, si pensa dunque
che a fine gennaio cominceran-
no le danze: i primi tre scrutini
prevedono un elezione a mag-
gioranza qualificata dei due
terzi aventi diritto, dal quarto
in poi basta la maggioranza as-
soluta, 505 voti. E sarà da quel
momento in poi che si attende-
rà la fumata bianca. [CAR.BER.]

Un interlocutore controverso
per discutere di geopolitica.
Nella Giornata Mondiale della
Pacecelebrata ieriapiazzaSan
Pietro da papa Francesco, il
premier ha intrecciato un cu
rioso carteggio con un acceso,
e piuttosto discusso, ultrà pa
cifista  se così lo vogliamo
chiamare  che gli aveva indi
rizzato una lettera dai toni
molto forti perché «lo Stato
italiano continua a far parte di
un’organizzazione terrorista e
assassina come la Nato». Mat
teoRenziha rispostoproprioa
lui, responsabile del «Centro
di ricerca per la pace e i diritti
umani» di Viterbo, Peppe Sini.
«Leimi scrivecheperabolire la
guerraoccorreaboliregli eser
citi e le armi  afferma il presi
dente del Consiglio. ma è co
me dire che per smettere di li
tigare bisogna smettere di
parlare.Conpiacereapprendo
della vostra iniziativa e voglio
dirle che, con tutto il cuore,
come cittadino, come padre,
come uomo, comprendo le
ragioni e i sentimenti che
muovono le vostre parole e le
vostre azioni». Legittimato,
dunque, come interlocutore
autorevole. Con buona pace
della Nato e delle alleanze in
ternazionali. [GIA.GAL.]

E IL PREMIER
SCRISSE ALL’ULTRÀ

Senato
L’abolizione
del Senato

elettivo dovrà
essere votato
dalla Camera

Italicum
Deve superare

lo scoglio
del Senato

dove i numeri
sono stretti

di Public Speaking alla Luiss di
Roma – era una messa in scena
divertente. Poi però il discorso
ha tradito le aspettative. Uno
speech comunicativamente
scadente: Grillo nella grotta ha
puntato sull’inquietudine, ma
l’effetto è stato grottesco. An-
che la trovata dell’ombra di Ca-
saleggio proiettata sul muro
non faceva certo ridere: sem-
brava la mamma impagliata in
Psycho di Hitchcock».

Imposimato per il Colle
E dopo Grillo ha parlato la Rete.
Almeno quella sondata da Clau-
dio Messora, ex capo della co-
municazione M5S al Senato e
poi all’Europarlamento, defene-
strato dopo un duro braccio di
ferro con gli eletti a Bruxelles.
«Un discorso scritto dagli utenti

Il contromessaggio
Un fotogramma del video di Beppe Grillo

Magistrato
Ferdinando

Imposimato
era già stato

inserito tra
i candidati

al Colle
del 13

maggio 2013


