
Accordo Renzi – Berlusconi                                                                                                   

Rassegna stampa                                                                                                                    

___________ 

Legge elettorale, Renzi: “Con Berlusconi sintonia su riforme e legge elettorale”                                                                       

Il Cavaliere: "Intesa per rafforzare i grandi partiti". Il premier Letta: "Si va verso buona direzione". Accordo sul 

post-porcellum che prevede listini bloccati più piccoli ma di nuovo niente preferenze. Già monta la protesta. Alfano 

va all'attacco: "Fi e Democratici si scordino di farlo senza di noi o contro di noi"    

di Redazione  Il Fatto Quotidiano   18 gennaio 2014 

Legge elettorale, la sintonia di Renzi e Berlusconi: di nuovo senza preferenze                                                                                         

Il cosiddetto "Italicum" rischia di diventare un "Maialinum": liste corte, con pochi nomi, ma pur sempre bloccate.             

Il rischio è di avere un altro Parlamento di nominati. Eppure Renzi diceva: "Non sono innamorato di una legge 

elettorale, ma di alcuni concetti: il primo è che bisogna scegliere il proprio candidato leader ma anche il proprio 

parlamentare" 

di Diego Pretini - Il Fatto quotidiano 19 gennaio 2014 

---------------------------------------------- 

Renzi-Berlusconi: su legge elettorale  
ci sono «profonda sintonia» e «accordo»                                                                                                                                                     
Vertice durato 2 ore. «Passi in avanti» sulla trasformazione  
del Senato in «camera delle autonomie» e su riforma Titolo V                                                                                                                                       

Corriere.it Redazione Online  

 
Il retroscena Il leader di Ncd sa che dovrà sacrificare le preferenze                                                                                                
Le telefonate tra Angelino e Matteo che ora si scoprono mediatori 
 

di Francesco Verderami 

  
leggi l'articolo su  Corriere.it                                                                                                                                                                   
 
 
---------------------------------------------- 
 

Renzi-Berlusconi: intesa sulla legge elettorale                                                                                                                                        
“Profonda sintonia”, dice il segretario. E Berlusconi: il Pd è cambiato                                                                                                      

lastampa.it Redazione 

 
La scelta di Renzi, l'errore del M5S  
"Si rianima Berlusconi"? Sarà il tempo a dirlo. 
Mentre è possibile ricostruire come si è arrivati allo schema attuale                                                                                                       
 
il cui articolo, poi, termina così: Ovviamente, si deve sperare che il finale non sia il solito, Berlusconi che in qualche 
modo frega tutti. 
 

di Jacopo Iacoboni 

 

---------------------------------------------- 



---------------------------------------------- 

da video  ilsole24ore.com 
 
Intesa a due, ma la strada è ancora lunga (video) 
 

Sintesi: Intesa di fondo per stabilizzare il sistema in senso bipolare, ma resta da chiarire ancora bozza di intesa in  
quanto i partiti hanno strumento di minaccia a stabilità del Governo.  

Possibile riedizione del porcellum , se non si assicura governabilità e rappresentatività, dando altresì voce al 
cittadino elettore (il rif.to è alla sentenza ed ai  motivi della bocciatura del porcellum Corte Cost. per cui, in 
mancanza di ciò, la Corte potrebbe ancora bocciare  tale “nuova” versione). 

---------------------------------------------- 

repubblica.it 

Nuova legge elettorale, lo schema dell'accordo                                                                                                                                     

Modello proporzionale, due soglie di sbarramento, assegnazione dei seggi su base nazionale, premio di 

maggioranza con soglia minima. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla bozza dell'intesa                                                                    

Sintesi: Due soglie di sbarramento: il 5% se in coalizione e 8% per per liste singole (come richiesto da F. I,  per 

vincolare la Lega a un accordo). I centristi vorrebbero la soglia al 4%.  Un premio di maggioranza è previsto al 15%  - 

come stabilito da Corte Costituz. – ma verrebbe assegnato solo a chi raggiungerà una soglia minima e cioè almeno il 

35 o, forse, il 40% dei voti.  

----------------------------------------------                                                                                                                                                                             

il giornale.it                                                                                                                                                                                     

La vittoria di Berlusconi in casa di Renzi:  

sono le mie riforme affossate dalla sinistra                                                                                                                                                       

Il Cav incassa la legittimazione dell'avversario, a dispetto delle Procure. Durante l'incontro due telefonate con 

Alfano 

di Francesco Cramer 

L'accordo in tre punti che rivoluziona il Paese                                                                                                                                                         

Nella road map concordata "cambiamento costituzionale, risparmi e semplificazione"                                                                                

( … ) Renzi ha rottamato il tabù, e dopo due ore di faccia a faccia con il leader di Forza Italia e il consigliere storico, 

Gianni Letta, tornato in trincea, ha cucinato un accordo politico con Berlusconi che fa franare le fragili basi della 

maggioranza Letta-Alfano e disegna un nuovo programma di governo (Letta bis? Renzi-Berlusconi?). (…) 

di Paolo Bracalini 
 

---------------------------------------------- 
liberoquotidiano.it 

Il day-after del Nazareno                                                                                                                                                                          
Berlusconi: "Renzi è una persona seria, sarò leale" 

Scacco matto. Il Cav. ha sbancato il Nazareno, un pò come fece quel 10 gennaio dello scorso anno nello studio di 
Santoro a Servizio Pubblico. (…) Sintesi:  B. rientrato a palazzo Grazioli da Verdini avrebbe esclamato: "Ho la 
sensazione che alla fine la scissione nel Pd ci sarà".   Insomma il PD che ha estromesso B. dal Senato lo ha 
ricevuto nella propria sede facendo infuriare i “rossi” del partito, che ora potrebbe rischiare una spaccatura. E B. è 
pronto per l’incasso; e se la nuova legge elettorale costituisce un punto da fuoriclasse, aver creato le premesse per 
una scissione nel Pd sarebbe il vero colpo di genio. Non solo, ma messo da parte il patto con Renzi, ora B. mira alle 
urne che è il vero suo obiettivo. 

---------------------------------------------- 



---------------------------------------------- 
unita.it 
 

di Vladimiro Frulletti 
 

Sintesi: il sistema di voto sarebbe il c.d. spagnolo (del consigliere di Renzi, D’Alimonte), praticamente un  
proporzionale con una soglia di sbarramento al 5%, con circoscrizioni piccole e liste bloccate limitate a pochi nomi (3 
o 4)  e con calcolo dei seggi su livello nazionale,; e, ovviamente, con un premio di maggioranza  previsto per chi 
raggiungerà almeno il 35% dei voti.  Per le Regioni vi sarà la riforma del Titolo V (appannaggio del centrosinistra, ma 
vittoria che si potrà arrogare Berlusconi) per cui verranno eliminati i contributi ai gruppi regionali, tagliate di molto 
le indennità ai consiglieri fino ad equipararle a quelle dei sindaci; inoltre, ad esempio, l’energia rientrerebbe 
nell’ambito di competenza dello Stato, Infine il Sebato sarà una Camera dell autonomie priva però di senatori eletti e 
pure senza indennità, nonché non votanti per la fiducia al governo. 
 

---------------------------------------------                                                                                                                     
ilmanifesto.it                                                                                                                                       
Restaurato  

Almeno il 35% dei voti per vincere le elezioni. Premio di maggioranza sostanzioso: 15, forse 20 percento. Coalizioni                      
avvantaggiate. Partiti piccoli, ma in grado di raggiungere almeno il 5%, salvati con la ripartizione dei seggi su base nazionale. 
Seconda soglia più alta di sbarramento, per chi non si coalizza, fissata all’8%. E liste bloccate, ma corte, con quattro o sei depu-
tati da eleggere in ognuna delle 118 circoscrizioni (più o meno una per ogni provincia). Il sistema che ha messo d’accordo Renzi 
e Berlusconi parte dal modello spagnolo ma lo modifica talmente che gli va trovato un nuovo nome.                                                      

Per gli avversari, la minoranza del Pd, è già in voga Porcellinum. Renzi concede molto a Berlusconi. Innanzitutto il… 

e di Norma Rangeri: 

Umiliante sintonia 

E’ sbocciato un amore, una «profonda sintonia» fra il Pd e Forza italia. O meglio, fra Matteo Renzi e Silvio Berlu-
sconi. Forse non è ancora un accordo, i dettagli sono tutti da definire, e potrebbero essere la buccia di banana su cui 
far scivolare il governo verso le elezioni. Ma … 

---------------------------------------------                                                                                                               
ilmessaggero.it 

Renzi-Berlusconi, c'è l'intesa: profonda sintonia con Fi, stop ricatto piccoli partiti                                                                              

Vertice di oltre due ore al Nazareno. Letta apre: si va nella buona direzione Alfano avverte: si scordino di fare la 

legge elettorale senza di noi. Militanti del Popolo viola contestano l'ex premier                                                                                                                            

Renzi non parla mai di sistema elettorale spagnolo corretto ma di una giornata molto significativa …                            

… «L'incontro di oggi pare andare nella buona direzione». Questo il primo commento del premier, secondo fonti di 

Palazzo Chigi, all'incontro tra Renzi e Berlusconi…                                                                                                                                       

…Alfano - «si scordino anche di farla contro di noi». «È inutile che ci inducano, per legge, a "tornare all'ovile" perché 

noi non torniamo indietro! Per noi la scelta è compiuta», …. «Con Renzi siamo stati in contatto nei giorni scorsi e ci 

risentiremo nei prossimi giorni, anche perché fare la legge elettorale senza di noi mi pare difficile che gli riesca» … 

--------------------------------------------                                                                                                                                             
Intervista concessa a Quotidiano nazionale: 

Berlusconi – Renzi, Vendola: “Non si firmano patti con il Diavolo”                                                                           

Sintesi: Vendola non ritiene sia stato un patto di acciaio quello di Renzi con B. Perché se così fosse sarebbe un patto 

con il diavolo, perciò invita Renzi ad evitare in morso sul collo da parte di chi lo ha sempre con gli avversari quando 

li ha abbracciati.  Inoltre ha puntualizzato che se si pretende di opporre un veto alle minoranze necessita anche 

impedire di azzerare il diritto di esistenza delle minoranze stesse. E, infine che tali minoranze spesso raccolgono un  

consenso tale che è indispensabile per non favorire forze  populiste. Ritiene poi che il mattarellum sarebbe l’opzione 

più valida. 
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