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Il premio dovrebbe andare alle liste alleate che superino il 40 per cento dei consensi

Ritorna il premio alle coalizioni
Questa ipotesi renderebbe più diffi cile la vittoria M5s

DI MARCO BERTONCINI

Crescono le probabilità 
che le prossime elezioni 
si svolgano, per la pri-
ma volta dopo il ’92, con 

un sistema proporzionale. Con-
temporaneamente, si levano le 
voci degli oppositori: anzi, ten-
dono a farsi più numerose e più 
elevate di tono man mano ci si 
avvicina all’esaurirsi della legi-
slatura, senza che all’orizzonte 
si veda la riforma elettorale.

Se permanessero le nor-
me in vigore, sotto un certo 
profi lo ci sarebbe un maggior 
rispetto del voto popolare, alla 
Camera, che col proporzionale 
in uso nella prima repubblica. 
Infatti, la ripartizione dei seggi 
avverrebbe su base nazionale 
e non su base circoscrizionale, 
con recupero nazionale, com’era 
un tempo. In tal modo i voti 
sarebbero tutti uguali e tutti 
concorrerebbero all’elezione 
dei deputati, con il limite del-
la soglia di sbarramento per 
chi non raggiunga il 3%. Non 
succederebbe più, dunque, che 
occorrano 60 mila voti per di-
ventare deputato in Romagna e 
ne bastino 30 mila per accedere 
alla Camera dal Molise.

Chi contesta il proporzio-
nale, tuttavia, si dichiara dispo-
sto ad ammettere questa e molte 
altre, ben più gravi, distorsioni 
del voto espresso alle urne: invo-
ca la governabilità. La rappre-
sentatività degli elettori è, cioè, 
giudicata un valore largamente 
inferiore all’esigenza di garanti-
re una maggioranza di governo. 
La garanzia sarebbe ovviamen-
te teorica, anche perché sono 
poche le leggi elettorali che, in 
un sistema non presidenziale, 

possono assicurare l’esistenza 
di una maggioranza. Tuttavia, a 
leggere non poche rifl essioni di 
commentatori pur distanti poli-
ticamente, il problema consiste-
rebbe appunto nel trovare una 
strada che permetta di formare 
una maggioranza a sostegno del 
governo. Una maggioranza, at-
tenzione, che non sia di larghe 
intese. Ovviamente, nelle con-
dizioni odierne dell’elettorato 
(sondaggi alla mano, ruotano 
intorno al 30% il Pd da solo, il 
M5s pure solitario e una teorica 
alleanza di centrodestra), le dif-
fi coltà per predeterminare una 
maggioranza abbondano. Ecco, 
allora, spuntare le proposte di 

premiare le coalizioni: il premio 
dovrebbe andare ai partiti alle-
ati che superino il 40%, sulla 
base della conclamata costitu-
zionalità di tale soglia.

L’obiettivo è colpire il 
M5s, mettendolo in minoranza, 
e, insieme, impedire che nasca 
una Camera in cui grillini e 
sovranisti superino o sfi orino il 
50% degli eletti. È un obiettivo 
che trova consensi all’interno 
del Pd, ipotizzando un’allean-
za con alfaniani, altri centristi 
e Campo progressista. E trova 
pure adesioni in chi, in Fi, pensa 
di andare alle urne ricostruendo 
l’antica Casa delle libertà
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DI FILIPPO MERLI

La Lega Nord è casa sua. Da 
vent’anni. Ora, però, rischia 
di essere espulso per aver 
appoggiato indirettamente il 

Pd. Nicola Gallizioli è uno storico 
militante della sezione del Carroccio 
di Brescia. Negli ultimi tempi, a dif-
ferenza del suo partito, ha sostenu-
to alcune battaglie del sindaco della 
città, Emilio Del Bono, in quota 
Partito democratico. La cosa non 
è piaciuta alla Lega, che prima ha 
chiesto e ottenuto le sue dimissioni 
da capogruppo in consiglio comunale, 
poi s’è riservata di analizzare meglio 
il caso per prendere, eventualmente, 
provvedimenti più duri.

«A differenza delle posizioni 
uffi ciali del mio partito, ho dife-
so il passaggio della Tav in città e la 
necessità che la Regione riconosca 
un contributo chilometrico al metrò», 
ha spiegato Gallizioli al Corriere di 

Brescia. In particolare, il fi nanzia-
mento della metropolitana è tema di 
scontro tra la giunta Del Bono e la 
Regione Lombardia, presieduta da 
un pezzo grosso del Carroccio come 
Roberto Maroni.

La posizione di Gallizzioli ha 
iniziato a essere scomoda all’inter-
no della Lega. La scorsa settimana, 
poco dopo la visita a Brescia del le-
ader del partito, Matteo Salvini, 
Gallizioli ha ricevuto la richiesta di 
dimissioni da capogruppo in Consi-
glio. Tra le ragioni, oltre all’appoggio 
di alcuni provvedimenti varati dal 
Comune, ci sarebbe anche un voto 
sospetto che il militante avrebbe 
dato a un altro partito alle recenti 
elezioni provinciali.

«Smentisco che il motivo del-
la vicenda sia questo: i voti non 
possono essere motivi di provvedi-
mento disciplinare, perché non è di-
mostrabile che Gallizioli abbia fatto 
una determinata scelta», ha sotto-

lineato il segretario provinciale del 
Carroccio, Paolo Formentini. «Il 
provvedimento nasce dalle numero-
se assenze in Consiglio comunale e 
da motivi interni che non possiamo 
comunicare. L’espulsione è possibile, 
ma Gallizioli potrebbe essere ancora 
con noi alle elezioni amministrative 
del 2018. Si stanno ancora valutan-
do i provvedimenti disciplinari. La 
pratica è aperta».

Anche il nuovo capogruppo, 
Massimo Tacconi, ha parlato del-
le assenze del compagno di partito 
in Consiglio. «Pesa molto essere soli, 
anche perché i cittadini, di consiglie-
ri leghisti, ne avevano eletti due, non 
uno». Gallizioli, però, ha negato che 
dietro la possibile espulsione ci sia 
la sua scarsa presenza in aula. «Da 
bancario, sono stato trasferito a Mi-
lano, e avevo chiesto qualche mese 
di comprensione, la stessa che mi 
hanno concesso la famiglia e le isti-
tuzioni».

Alle origini del possibile allon-
tanamento, secondo l’ex capogrup-
po, ci sarebbe l’appoggio alle iniziati-
ve dell’amministrazione Pd. «So che 
è la segreteria cittadina ad avercela 
con me», ha detto Gallizioli. «Mi spia-
ce, perché sui principi fondamentali 
io sono e rimarrò leghista, non pren-
derò certo la tessera del Pd. Non ho 
alcun problema a rinunciare alla 
carica di capogruppo, una scelta che 
avevo già condiviso con Tacconi, col 
quale rimane un buon rapporto».

Rapporto che, con la Lega, 
appare invece compromesso. 
«Probabilmente la mia presenza dà 
fastidio». Nella migliore delle ipote-
si, Gallizioli potrebbe essere sospeso 
per sei mesi, «un tempo necessario 
per capire dove stia il problema». 
L’espulsione, però, non è da esclu-
dere. Sarà la segreteria cittadina a 
decidere se l’ex capogruppo dovrà 
lasciare o meno casa sua.    
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UNO STORICO MILITANTE DEL CARROCCIO DI BRESCIA HA SPOSATO ALCUNE PROPOSTE DELLA GIUNTA DEM

Appoggia il Pd: rischia l’espulsione dalla Lega Nord
Intanto, è stato invitato a dimettersi da capogruppo del partito in consiglio

DI MARCELLO GUALTIERI

È stato recentemente diffuso il 
rapporto dell’Autorità bancaria 
europea (Eba) sulla situazione 
delle banche nell’Unione euro-

pea (a 28) aggiornato al 30 settembre 
2016. L’occasione è ghiotta per poter fare 
un po’ di chiarezza sulla situazione del 
sistema bancario in Italia perché i dati 
diffusi consentono di smentire in maniera 
documentale alcune dichiarazioni ufficia-
li che circolano sul punto. 

Il dato più preoccupante è l’am-
montare dei crediti deteriorati (npl), 
che appesantiscono i bilanci delle banche, 
limitandone così la possibilità di erogare 
credito. Nella media europea gli npl am-
montano al 5,4% del totale dei crediti, in 

Italia ammontano al 16,4%; praticamente 
il triplo. Da questo dato oggettivo, incon-
trovertibile, prendiamo spunto per dire 
con chiarezza alcune semplici cose.

La prima: non è vero che il sistema 
bancario italiano è più sano di quello 
degli altri paesi Ue; è vero, invece, esat-
tamente il contrario.

Secondo: non è vero che l’accumu-
lazione di crediti deteriorati nei bilanci 
delle nostre banche (nel suo ammontare 
attuale) è dovuto alla lunga crisi che ha 
colpito i 28 paesi dell’Unione europea: 
tutti stanno meglio di noi tranne Grecia, 
Cipro e Portogallo, che non sembra una 
grande compagnia. Dunque, bisogna dire 
con chiarezza che alcune Banche non sono 
state capaci di erogare buon credito.

Terzo: la risposta del sistema al 
problema dello smaltimento degli Npl 

è stata praticamente nulla; si è ridotta 
sostanzialmente al Fondo Atlante per il 
quale non era diffi cile pronosticare un 
rapido fallimento totale: ha bruciato, in 
meno di anno, oltre 3 miliardi nelle dis-
sestate Banche venete, senza concludere 
una sola operazione sugli Npl; meglio 
chiamarlo Fondo Atlant(id)e. 

Infi ne, il trend con cui riduciamo 
il fardello degli npl. In circa un anno 
si sono ridotti dello 0,4% passando dal 
16,8 al 16,4%; continuando di questo 
passo occorreranno 25 anni per rientrare 
nella media Eu. Un lasso di tempo inso-
stenibile per un tessuto produttivo come 
il nostro, fatto le nostre piccole e medie 
imprese, poco capitalizzate e particolar-
mente bisognose e meritevoli di credito 
bancario.
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I CREDITI DETERIORATI SONO AL 16,4% MENTRE LA MEDIA UE È PARI AL 5,2%

Per le banche italiane ci vorranno 25 anni 
per rientrare nella media dell’Unione europea

Vignetta di Claudio Cadei


