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Intervista a Giorgetti. Il numero due
della Lega rilancia il dialogo a sinistra:
"Attenti, nel burrone ci cadiamo tutti"

Roma. "Avanzo una modesta proposta a
tutte le forze politiche, torniamo al Matta-
rellum. Un sistema elettorale che porta il
nome di garanzia del nostro presidente del-

DI SALVATORE MERLO

la Repubblica. Una legge che ha funzionato
e che è stata sinonimo di alternanza". Gian-
carlo Giorgetti è l'uomo della politica, nel
senso che nella Lega ha questo ruolo qua:
Salvini si fa i selfie con la crescentina, ab-
braccia Peppone e don Camillo, cita Berlin-
guer e raccoglie consensi a colpi di like,
mentre lui è invece quello che pratica l'arte
antica e sperimentata della manovra, antici-
pando, spesso correggendo, talvolta criti-
cando -ma sempre aiutando - il suo facondo
e inarrestabile leader. Così adesso l'archi-
tetto di retrovia del salvinismo d'opposizio-
ne, mentre sfreccia in automobile verso Bo-
logna - "vado in visita nell'ormai ex repub-
blica socialista sovietica dell'Emilia-Roma-
gna" - mette giù con il Foglio una serie di
considerazioni di buon senso funzionalista e
torna, come alcuni mesi fa, a tendere la ma-
no alle forze che - dice lui - "momentanea-
mente rappresentano la maggioranza di go-
verno". E allora, dice Giorgetti, "se dobbia-
mo fare una riforma della legge elettorale
sarebbe bene farla avendo in mente l'inte-
resse generale del paese e non quello parti-
colare e contingente delle forze politiche.
L'interesse del paese è quello di avere un si-
stema che consenta di avere, il giorno dopo
le elezioni, un governo stabile, duraturo, che
sia nelle condizioni di esercitare la sua fun-
zione e che rispecchi rispettosamente l'indi-
cazione democratica che arriva dal popolo
elettore. Dunque mi sembra evidente che si
debba andare verso un sistema che contem-
pli quantomeno degli elementi di maggiorita-
rio, che è il sistema che i cittadini apprezzano
nelle amministrazioni locali, che consente
un rapporto più diretto tra elettori ed eletti e
di conseguenza è anche più sano perché re-
sponsabilizza i parlamentari e toglie alle se-
greterie e ai leader le briglie di quel mecca-
nismo pernicioso che fin qui è stato la coopta-
zione di deputati e senatori. Gente che ri-
sponde ai capi dei partiti e non a chi li ha
votati in un'urna elettorale". L'obiezione im-
mediata è che la Lega propone questo siste-
ma perché teme le alternative proporzionali
che sembrano avanzare nei dedali sotterra-
nei che collegano tra loro il Pd, il M5s e Renzi.
"Guardi", risponde Giorgetti tagliando corto,
"io voglio presentare una legge costituziona-
le con la quale si stabilisce che in caso di ri-
forma elettorale quel nuovo sistema prima di
entrare in vigore salti un turno. Si tratta di un
dispositivo di garanzia, contro le schizofrenie
e gli opportunismi, che esiste in altri ordina-
menti europei. Sui pasticci elettorali nessu-
no in Italia è vergine. Però bisogna metterci

una pezza. E sul serio. Lo dico perché abbia-
mo cambiato troppe volte il sistema elettora-
le. E ogni volta lo abbiamo peggiorato. Adesso
ci troviamo di fronte a un tornante decisivo.
Lo spauracchio Salvini, l'uomo nero che re-
clama i pieni poteri, sta portando a una legge
che fotografa l'attuale scenario balcanico e
ingovernabile". E però Salvini ci ha messo
del suo per diventare l'uomo che giustifica in-
terventi da eccezionalità democratica. "E'
uno spauracchio. Una scusa. Facciamo inve-
ce qualcosa che aiuti l'Italia a funzionare me-
glio, per una volta". (segue nell'inserto 111)

"Spero nella Consulta, domani sul
referendum. Ma propongo una
mediazione sensata a Pd e M5s"

(segue dalla prima pagina)

La Lega ha presentato un referendum, per
la reintroduzione del maggioritario, sul quale
la Consulta dovrebbe pronunciarsi domani.
"Abbiamo presentato il referendum nell'uni-
co modo possibile, quello di un maggioritario
puro", dice Giancarlo Giorgetti. "Però la pro-
posta di mediazione politica, di sintesi, che
contempla un modello conosciuto e ampia-
mente costituzionale, è quel benedetto Matta-
rellum che in passato ha garantito l'alternan-
za, pensate a Prodi e Berlusconi. Un sistema
che inoltre, attraverso i collegi, ha portato in
Parlamento tanti sindaci e tanti imprenditori,
personalità legate ai loro territori d'espressio-
ne. Bastano 24 ore per ripristinare il mattarel-
lum, se c'è la volontà. Sarebbe a beneficio di
tutti. Poi, quando si andrà a votare - io spero
prestissimo mentre il Pd e il M5s tifano forse
nel 2050-ci sarà un vincitore nelle condizioni
di governare ordinatamente il paese".

Il referendum come pungolo, insomma, di-
ce Giorgetti. Anche se la corte potrebbe pure
respingere il quesito presentato dalla Lega.
"Sarebbe un brutto segnale. Perché precipi-
teremmo di sicuro nella palude. Ricordo sol-
tanto che il maggioritario nacque all'inizio
degli anni Novanta grazie al referendum di
Mario Segni. Allora, come oggi, la Consulta ha
un ruolo di attore istituzionale. Quei referen-
dum diedero la possibilità di dare una spalla-
ta benefica al sistema. E si arrivò al compro-
messo ragionevole del Mattarellum. 75 per
cento maggioritario, 25 per cento proporzio-
nale. Andrebbe benone anche oggi. Governa-
bilità e rappresentatività. Insieme".

L'alternativa qual è? "L'alternativa è l'op-
posto della governabilità e della rappresenta-
tività. Sento parlare di una legge elettorale 'al-
la tedesca', ma che, per come viene descritta
dai suoi stessi proponenti, è in realtà un pro-
porzionale puro. La fotografia, come dicevo
prima, dell'attuale paesaggio politico. Una co-
sa che rende necessario, direi inevitabile, il ri-
corso ancora una volta a un governo di coali-
zione. Come gli ultimi due che abbiamo visto
in questa legislatura. Dunque due, tre, quat-
tro, forse persino cinque partiti, insomma chi
più ne ha più ne inetta, costretti in Parlamento

a perpetuare un tipo di governo che già aveva
difficoltà a funzionare ai tempi della prima re-
pubblica, quando pure esistevano dei partiti
veri, esisteva cioè la disciplina di partito, si fa-
cevano i congressi, e c'erano pure le grandi
ideologie a regolare con il loro tic tac i tempi, i
riti e i codici della politica. Oggi tutto questo
non esiste più. I partiti sono emanazione per-
sonale delle leadership. E noi vogliamo ripri-
stinare un sistema elettorale che era stato im-
maginato per un mondo che non esiste più? Ma
davvero la paura di Salvini può spingerci a
tanto? Davvero bisogna arrivare al punto che,
per paura di questo terribile Truce, si conse-
gna l'Italia alla certezza dell'ingovernabilità?
Mi sembra una scelta pericolosa. Il Truce non
è un pericolo democratico, ma è evidente che
serve a giustificare unpasticcio orrendo. Per il
quale il paese soffrirà. E questo sì che è un pe-
ricolo. Se ci aggiungiamo, per soprammercato,
che le liste di questo proporzionale puro sono
liste bloccate, come sembra, ecco che la mo-
struosità raggiunge vette da film horror. Non
solo un sistema politico frastagliato e incapa-
citato a governare, ma pure la perpetuazione
di una classe politica di cooptati".
Com'è oggi d'altro canto. "E infatti il livello

del dibattito politico parlamentare come le
sembra?". A dir poco scarso. "Appunto. Se
passa la riforma che stanno disegnando, sarà
persino peggio. E' tutto così chiaro che per non
vederlo bisogna avere i paraocchi. Un Parla-
mento di nominati, che non rispondono agli
elettori ma ai capipartito, in un contesto disor-
dinato che costringe a innaturali alleanze post
elettorali tra forze che saranno a quel punto
spinte a ragionare continuamente in termini
elettoralistici anche una volta arrivati al go-
verno". La fotografia della coalizione giallo-
verde, in pratica, ma anche di quella rossogial-
la. "E tutto questo in un contesto di globalizza-
zione in cui persino quelle democrazia dotate
di governance dirette e teoricamente efficien-
te hanno difficoltà ad agire".
Va bene. La proposta è sensata. Ma chi sono

gli interlocutori? Dove può fare presa? "Nel
centrodestra credo siano tutti d'accordo. Nei
mesi scorsi avevo lanciato l'offerta di un dialo-
go ampio, sulle regole. Appello caduto nel vuo-
to. La maggioranza pensa di essere autosuffi-
ciente. Ma questa autosufficienza è a difesa di
un interesse particolare. E gli uomini e le don-
ne che compongono la maggioranza dovrebbe-
ro rifletterci di più. Anche perché mi sembra
non siano così saldi, né autosufficienti, in poli-
tica estera come su tutti i dossier più impor-
tanti che affastellano la scrivania del presi-
dente del Consiglio: da Alitalia fino alle auto-
strade. Mi sembrano esempi banali per far ca-
pire che si poteva utilizzare in maniera
migliore l'offerta di dialogo che avevo avanza-
to. La paura di Salvini produce danni, più dan-
ni di quanti gli avversari non ne attribuiscano
a Salvini stesso. E allora lo ribadisco: parlia-
mo. Spero ascoltino, stavolta. Anche se sem-
brano totalmente sordi e chiusi nel fortino. Ma
il fortino è assediato. E non si sa se regge".

Giuseppe Conte dice che perdere in Emilia
non avrebbe importanza. Sono elezioni loca-
li. "Il presidente Conte non ha mai preso un
voto in vita sua, quindi lo capisco che dica co-
sì. Ma Zingaretti? Che non gli importi dell'E-
milia-Romagna mi sembra impossibile. E Di
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Maio? Prende il 5per cento in Emilia e anche
in Calabria, e se ne infischia? Non lo so...
Guardi, per come è messo il Parlamento biso-
gna fare uno scatto. Lo ripeto. Se lo scatto non
lo fa il sistema politico, spero che lo faccia do-
mani la Corte costituzionale. Altrimenti di-
ventano sabbie mobili in cui veniamo risuc-
chiati tutti. Attenzione, dico tutti".

Salvatore Merlo
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