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L'AUTORITA GARANTE 

Agcom, da domani 
Palazzo Madama vota 
ma l'accordo non c'è 

O SI nRRANNO domani mattina in Se
nato le votazioni per Il posto da consi

gliere Agcom vacante: Palazzo Madama è 
chiamato a supplire il seggio di Antonio Preto, 
prematuramente scomparso a novembre 
5<orso. Preto era stato eletto all'Autorità ga
rante per le comunicazioni in quota centrode
stra (aveva lavorato per Il Partito Popolare Eu
ropeoed era statocapodi gabinetto di Antonio 

Tajanl): in teoria, dunque, Il suo sostituto do
vrebbe provenire dalla stessa area politica di 
riferimento. Neigiorni scorsi si era fatto il nome 
di Vito De Marco come candidato del partito 
della Nazione: gradito a Si lvio Berlusconi e a 
Mediaset (è stato capo di gabinetto del capo
gruppo di Forza Italia al Senato, Paolo Romani) 
e altrettanto gradito al Pd (tra le altre cose, De 
Marco è il compagno di Flavia Barca, sorella 

dell'ex ministro). L'accordo perI> pare naufra
gato, cosi come è priva di fondamento l'ipotesi 
- pubblicata ieri da Repubblica - che i Cinque 
Stelle propongano il nome del preSidente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Editoriale II' 
Fatto, Antonio Padellaro. Circa un mese fa, era 
stata sondata (non da esponenti del Movi
mento) la sua disponibilità ali' incarico. Padel
laro diede il suo cortese ma definitivo diniego. 

OGGI AUA CONSULTA La legge elettorale vale solo per la Camera: 
il No ha salvato il Senato elettivo. l Comitati: "Ora il proporzionale" 

Gli avvocati anti-ItaIiCll1D: 
''Va cancellato del tutto" 
~ JllAR(O PAwr.IBI 

O
ggi, finalmente, la Corte 
costituzionale inizierà a 
occuparsi dei ricorsi 
contro l'Italicum, la leg

ge elettorale lImanifesto" (co
pyright: Maria Elena Boschi) del 
governoRenzi. Una prima udien
za era stata convocata in ottobre, 
come si ricorderà, e poi rinviata 
per non "disturbare" lacampagna 
referendaria: nel frattempo, i tri
bunali ad aver rinviato alla Con
sulta i ricorsi dei 100 "avvocati 
antltalikum" - coordinati da Fe
lice Besostri, già tra i giustizieri 
del Porcellum - sono diventati 
cinque: Messina, Torino, Peru
gia, Trieste e Genova. 

grina visto che è "una delle cen
sure sollevate dal Tribunale di 
Messina" nel rinvio della legge al
la Consulta. 

Il compito della Corte, d'altra 
parte, è assai difficile. Giusta la 
sentenza di incostituzionalità del 
Porcellum, uno dei requisiti di u
nalegge elettorale - come ha ri-

Soglie troppo diverse 
Perle liste è 1'8% in Senato 
e (ora) il 3% alla Camera: 
troppe differenze 
anche senza premio 

cordato più volte lo Mattarella - è 
l'omogeneità tra i sistemi elettivi 
di Camera e Senato. 

il 40% dei voti o a quella che vince 
il ballottaggio tra le due più votate 
(i capilista sono bioccati e ci si può 
candidare in 10 circoscrizioni). 

t MDENn che cosI non si può 
andare a votare: i risultati sareb
bero troppo diversi nei due rami 
del Parlamento. È praticamente 
scontato che la Consulta cancel
lerà l'Italicum in parte o del tutto: 
il ballottaggio - che per legge è va
lido senza prevedere alcuna so
glia di affluenza - non entrerà mai 
in vigore (come probabilmente le 

I punti 
a rischio 

1 
Il premio di 
maggioranza 
(l'ltalicum lo 
dàalla lisla 
vincente se 
supera i140% 
del votI) 

2 
Il ballottaggio 
tra le liste più 
votate al 
primo turno 
se nessuno 
supera 1140% 

l'rotDpnIsII 
D Palazzo 
d_Consulta 
e, accanto. 
I tre avvocati 
0les0str1. 
Tanl e Sozzi) 
che ucctsemU 
Porcellum A"", L'ITALICUM, sostieneBesostri, es

sendo valido per la sola Camera è 
direttamente connesso cQl,1 la ri
forma costituzionale bocciata il4 
dicembre: "Il successo del No po
trebbe comportarne l'annulla
mento totale a causa dell'irragio
nevolezza di una legge che sacri
fica la rappresentanza in una sola 
Camera di un Parlamento bica
merale che deve assicurare la fi
duchi ex articolo 94 della Costi
tuzionell

• Non è un'ipotesi pere-

Ora al Senato vige il cosiddetto 
"ConsulteUumll

: un sistema pro
porzionale con un voto di prefe
renza che prevede però le altissi
me soglie di sbarramento del fu 
Porcellum (8% per le liste e 20% 
per le coalizioni). Alla Camera, 
come detto, c'è l'nalicum: soglia 
di sbarramento al 3% e premio di 
maggioranza pari a 340 deputati 
allalistachealprimoturnosupera 

. multicandidature). Più comples
sa la questione premio di maggio
ranza al primo turno, che una so
glia minima ce l'ha (il 40% dei vo
ti): il suo effetto distorsivo è però 
evidente. La Carta prescrive che il 
voto sia "liberoll

, flsegreto" e so
prattutto "uguale":con un premio 
cosI ampio quello di chi vota la li
sta vincente pesa assai più di chi 
vota i "perdenti". Se la Corte ra .. 
desse al suolo i! premio ci trove
remmo comunque due leggi pro
porzionali, ma con soglie di sbar
ramento molto diverse: al Senato 
quasii! triplo che alla Camera, do
ve peraltro non ce ne sarebbe una 
per le coalizioni. Anche cancel' 
lando del tutto l'Italicum e tor-

3 
La possibifltà 
di candidarsi 
in dieci 
circoscrizioni 

nando indietro, si presenterebbe 
lo stesso problema. Spiega Beso
stri: ''Le soglie al Senato sono il 
doppio di quelle previste alla Ca
mera dal Porcellum. Per questa 
ragione uno dei motivi dei ricorsi 
recepito dal Tribunale di Messina 
è l'annullamento di queste soglie 
per irragionevolezza". Passasse 
questa linea, si avrebbe in sostan-

za una legge proporzionale pura, 
cheè anche l'obiettivo dei 750Co
mitati del No che si sono riuniti a 
Roma sabato (quelli dei professo
ri): il documento conclusivo, dlf
fuso ieri, chiede una '1egge elet
torale che consenta agli elettori di 
eleggere tutti i parlamentari con 
voto proporzionale". 

e RIPRODUZIONE 11IS!iIlVA'tA 

Uomini chiave Colpita due volte, nella sede della sua azienda, la Mercedes di Andrea Bacci 

Spari contro l'auto del fedelissimo di Renzi 
~ DAVIDE VECCHI 

AndreaBaccidicedinona
vere idea di chi può aver

cela con lui. Eppure qualche 
conto in sospeso deve averlo 
perché ieri mattina alle 10.30 
qual.cuno ha esploso due col
pi di pistola contro la sua au
to, una Mercedes, parcheg
giata nel cortile interno della 

~ 
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diverse banche. Insomma i 
due colpi esplosi ieri contro 
l'auto dell'imprenditore pos
sono voler dire molto. 

"10 non c'ero, stavo sul vo
lo per Parigi ma in ditta c'e
rano 130 dipendenti e i miei 
familiari", racconta al Fatto 
Quotidiano. Bacci esclude 
possa trattarsi di qualche 
creditore o concorrente e co-

munque, dice, 
IInoo ho mai ri
cevuto nessuna 

sua azienda, la 
Ab Florence, al
le porte del ca
poluogo tosca
no, a Scandicci. 

L'imprendi
tore, due setti
mane fa, ha rice
vuto la visita 
della Guardia di 
Finanza: è inda
gato con altri per 
false f.tture e ri
corso abusivo al 
credito. 

imprenditore 
Già sodo di papà 
Tlzlano, ai pm 
fiorentlni che lo 
Indagano risl,llta 

avvisaglia di p.
ricolo,néminac
cia, né altro che 
potesse farmi 
immaginare un 
gesto simile". 

Le indagini 
sono state affi
date ai carabi
nierielaProcura 
di Firenze ha a
perto un fascico-

assai esposto 
con le banche 

L'INCHIESTA riguarda un'al 
tra società di Bacci,la Coam, 
per la quale la Procura ha 
chiesto il fallimento e la Gdf 
ha individuato nei bilanci 

lo di cui titolare è 
il magistrato Christine von 
Borries. Alcuni dei presenti 
in azienda sono stati già sen
titi ma al momento nulla tra
pela d.al ~~.nte investigativo. 

( 
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strazioni sono già state ac
quisite seppure gli spari sia
no stati esplosi dall'esterno 
dellarecinzione. Unodeidue 
colpi ha frantumato il fine
strino dell'auto, mentre il se
condo è rimbalzato finendo 
contro una portafinestra 
dell'azienda. I carabinieri ie
ri han.no compiuto tutti i ri
lievi sia all'interno che all'e-

to diversi punti di vista. 
N on solo per lasolidae sto

rica amicizia tra Bacci e la fa
miglia Renzi, tanto da essere 
stato socio di Tiziano nella 
sua prima azienda (la Raska, 
fondata nel lontano 1988 e 
fallitanel1993) e da sohierar
si in prima lineada12005 per 
aiutare l'ascesa politica di 
Matteo. Bacci è tra i primis-
•• • ' . . , 11 . 

AmId 
cUfandaHa 

MatteoRenz1 
alla Leopolda 
e, qui sopra 

. Andn!a Bacc1, 
gtàsododl 
pa~Tlzlano 

An$O 

Link, la prima "cassafortell 

renzianache è poi stata sosti
tuita dalla fondazione Big 
Bang prima e Open poi. 

Quanto accaduto è ritenu
to molto delicato soprattutto 
per lasituazionepatrimonia
lee per le indaginigiàin corso 
acarico di Bacci per la Coam, 
la società che ha lavorato 
all'ampliamento dell'outlet 
....... , __ "_TlI! .I: n ... .... _ .. II~ .. : 

prenditore Francois Pi
nault. È inoltre impegnata 
alla realizzazione di un altro 
aut/et fra Sanremo eAtma di 
Taggia. Mala condizione fi
nanziaria, come detto, appa
re drammatica. Insomma u
na situazione non rosea che 
ha sfiorato anche la Lucche
se calcio, di cui Bacci è pro
prietario. 

Lui, contattato dal Fatto, 
si dice scosso: "lo non erO 
presente ma siamo tutti spa
ventati da quanto accaduto, 
la mia famiglia er.1ì e anche 
i dipendenti mi hanno rac
contato di .ttimi di spaven
to". Ora, aggiunge, "ci saran
DO le indagini, spero viva
mente siano individuati i re
sponsabili". Masul chi possa 
essere, ancora una volta, 
Bacci è lapidario: "Non ne ho 
la più pallida idea". 

CerIo con un' posizione 
debitoria cosI forte e un' in
chiesta che lo vede indagato 
forse qualchecreditore ha te
muto di non rivedere i suoi 
soldi e ba battuto cassa. Con 
metodi non certo imprendi-
.. ... _: .. 1: t" .. ,, _ .... _ .................. "' ... '" 


