
DENTRO IL PALAZZO TROPPO PERSONALISMO
«NON MI INTERESSA ENTRARE NELLE VICENDE DEL
PD. SONO USCITO DA QUEL PARTITO PERCHÉ NON
CONDIVIDEVO PIÙ LA LINEA POLITICA E LA TOTALE
IDENTIFICAZIONE CON LA FIGURA DI RENZI»

«Il voto anticipato? Un salto nel vuoto
E non è questione di sbarramento»
Paolo Fontanelli: «Camera o Comune? Anche niente. Vedremo»

di TOMMASO STRAMBI

L'ACCELERAZIONE c'è. Ecco-
me. E per chi conosce Renzi, non è
certo una sorpresa. Anzi. Così, do-
po la consacrazione alla guida del
Pd, il ragazzo di Rignano ha pigiato
il piede sull'acceleratore: «subito al
voto». Per buona pace di Gentiloni
e del `suo' governo. Un'accelerazio-
ne che avrà risvolti, inevitabilmen-
te, anche sulla politica pisana, come
sa bene il questore della Camera
Paolo Fontanelli.

Ora che c'è l'accordo sulla leg-
ge elettorale le urne sono più
vicine?

CANDIDATO SINDACO
«Se ci saranno elezioni
anticipate influenzeranno
le scelte amministrative»

«Forse. Indubbiamente c'è una
spinta molto forte da parte di Ren-
zi, di Grillo e di Salvini per andare a
votare a settembre. Ma non è auto-
matico lo scioglimento delle Came-
re sulla base delle dichiarazioni dei
capi partito. Comunque una precipi-
tazione al voto in un quadro confu-
so produce dei danni certi sul piano
dei provvedimenti che sono in dirit-
tura d'arrivo, come per esempio il
testamento biologico o lo ius soli, e
apre lo spazio a rischi seri sul piano
della speculazione finanziaria verso
il nostro Paese».

Dal maggioritario al propor-
zionale e un passo indietro?

«Dipende dal tipo di soluzioni in
entrambi i casi. Se il maggioritario
fosse il Mattarelum bene, al contra-
rio dell'Italicum, voluto con forzatu-
re politiche e poi bocciato dalla Con-
sulta, che invece non andava per
niente. Anche sul proporzionale be-
ne se fosse davvero il tedesco, ma
non è così. Dunque, se non cambia
il testo, e noi ci batteremo per que-
sto, sarà un doppio passo indietro».

Con lo sbarramento al 5 per
cento si assicura la govemabi-
lità?

«Lo sbarramento riduce il numero
delle liste che ottengono rappresen-
tanza e quindi la frammentazione.

Questo in sé non è male, ma non ri-
solve il problema della governabili-
tà. Anzi c'è il rischio che in un con-
testo politico non chiaro finisca per
incentivare la disaffezione dal voto.
Le crisi di governo, negli ultimi an-
ni, non le hanno provocate i piccoli
partiti. Semmai la novità è il passag-
gio da un sistema bipolare ad uno
tripolare».

Cosa non la convince?
«Il fatto che si affronti un problema
così importante sulla base delle con-
venienze immediate dei leader dei
grandi partiti e non su quelle del
Paese e della stabilità. Il punto cen-
trale a me sembra quello del recupe-

ro di un rapporto di fiducia fra i cit-
tadini, la politica e le istituzioni.
Per questo sono sbagliate e inaccet-
tabili scelte con capilista e listini
bloccati, fatti di nominati, e anche
collegi uninominali in cui non è
chiaro chi viene eletto».

Quanti saranno i collegi per la
Camera in provincia di Pisa?

«La proposta depositata in commis-
sione ne prevede due per la Came-
ra, Pisa e i comuni dell'area pisana
uno e l'altro tutto il resto della pro-
vincia. Per il Senato è previsto un
solo Collegio per Pisa insieme a
Lucca e Collesalvetti, ma la provin-
cia pisana viene smembrata un po'
con Livorno e un po' con Empoli.
Comunque su questo si sta ragio-
nando».

Questo cambiagli equilibri in
vista delle amministrative?

«Probabilmente saranno i risultati
delle elezioni anticipate, se ci saran-
no, a influenzare almeno in parte le
prospettive per le amministrative».

Per lei Montecitorio o Palazzo
Gambacorti?

«Anche niente. Vedremo».
E Filippeschi che farà?

«Lo chieda a lui».
Se lui è fuori, oltre a Gelli, a chi
spetterà correre per il Parla-
mento?

«Non mi interessa entrare nelle vi-
cende del Pd. Sono uscito da quel
partito perché non condividevo più
la linea politica, di fatto neocentri-
sta, e la totale identificazione con il
ruolo e la figura di Renzi. Ora sto al-
la larga dalle loro vicende interne».
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