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Luigi Di Maio, la matematica e la propaganda
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“Se alle elezioni dovessimo ottenere il 40% potremmo governare da soli. Se non dovessimo farcela, la sera delle elezioni faremo un appello pubblico alle altre
forze politiche che sono entrate in Parlamento presentando il nostro programma e la nostra squadra. E governeremo con chi ci sta”. Così Luigi Di Maio, leader del
M5S, nel corso di una recente intervista alla trasmissione Circo Massimo di Radio Capital.
Tutti i commentatori politici hanno sottolineato la novità: i grillini per la prima volta in modo esplicito ipotizzano di governare insieme ad altri.
Nessuno ha rilevato una grave lacuna nell’ipotesi di Di Maio. Nel caso il M5S avesse il 40% dei consensi, com’è possibile che governi da solo?
La legge elettorale voluta da Matteo Renzi, l’Italicum, stabiliva che il partito o la coalizione che al primo turno avesse superato il 40% dei consensi, alla Camera
avrebbe avuto il 54% dei seggi. Ma questa legge è stata abrogata e sostituita con la recente approvazione del Rosatellum, che prevede il 64% dei seggi assegnati
con il sistema proporzionale e il restante 36% con i vincitori nei collegi uninominali.
Di conseguenza, se un partito arrivasse al 40%, con il proporzionale otterrebbe il 40% del 64% dei seggi, cioè il 25,6%. Per arrivare alla maggioranza dei seggi
(50,1%) dovrebbe aggiungere almeno il 24,5% con gli eletti nei collegi uninominali. Il che significa che dovrebbe vincere nel 69% dei collegi, poiché il 69% del 36%
corrisponde al 24,8%.
Ma che il M5S possa vincere nel 69% dei collegi uninominali è un’ipotesi ancora più azzardata del 40% da raggiungere nella ripartizione proporzionale, anche
perché ci sono aree geografiche in cui tradizionalmente il peso elettorale delle altre forze politiche è particolarmente concentrato e rilevante: ad esempio il
centrodestra nelle regioni del nord e il centrosinistra nelle regioni del centro, che di fatto risultano favoriti nei collegi uninominali. Pertanto è del tutto improbabile
che il M5S possa raggiungere tale risultato, a dimostrazione che il riferimento alla soglia del 40% da parte di Luigi Di Maio è sostanzialmente improprio, per non
dire del tutto infondato.
Luigi Di Maio, intervistato da La7, ha anche chiarito la sua posizione rispetto alla moneta unica europea: “se si dovesse arrivare a un referendum sull’euro, che
però io considero un’estrema ratio, voterei per l’uscita”.
Anche in questo caso dai giornalisti e dai politici è stato sottolineata la dichiarazione di voto contrario all’euro da parte del leader del M5S.
Pochi hanno invece rilevato che un referendum sull’euro in Italia non è possibile, poiché la Costituzione vigente vieta referendum sulle leggi “di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali” (art. 75). Infatti, l’euro è stato introdotto a seguito del trattato di Maastricht ratificato dall’Italia nel 1992.
Ciò significa che il M5S propone di modificare la Costituzione? Se così fosse, sarebbe più corretto che Luigi Di Maio in modo esplicito avanzasse una proposta di
revisione costituzionale. Altrimenti si parla del nulla o, ad essere più precisi, di mera propaganda.

(WhatsApp://send?
(https://t.me/share/url?
text=https://www.pressenza.com/it/2017/12/luigiurl=https://www.pressenza.com/it/2017/12/luigimaiomaiolalaCategorie: Europa (https://www.pressenza.com/it/-/regione/europa/),
Opinioni
(https://www.pressenza.com/it/-/opinioni/), Politica (https://www.pressenza.com/it/-/argomento/politica/)
matematicamatematicaTags: elezioni politiche (https://www.pressenza.com/it/tag/elezioni-politiche/),
lala- Luigi di Maio (https://www.pressenza.com/it/tag/luigi-di-maio/), M5S (https://www.pressenza.com/it/tag/m5s/),
Rosatellum (https://www.pressenza.com/it/tag/rosatellum/)
propaganda/)
propaganda/)
Mi piace 12

Condividi 12

Tweet

Informazioni sull'Autore
Rocco Artifoni (https://www.pressenza.com/it/author/rocco-artifoni/)
Rocco Artifoni è nato a Bergamo nel 1960. Sposato con Emanuela Rebucini, padre di Mattia e Arianna. E'
amministratore della Genuine società cooperativa che lavora nel settore della grafica pubblicitaria
(www.genuine.it). Vicepresidente nazionale dell’Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico
(www.ardep.it); referente per la Lombardia dell’Associazione Art. 53 (www.articolo53.it). Principali
appartenenze e impegni locali (provincia di Bergamo): Consiglio Direttivo della Fondazione Serughetti La
Porta (www.laportabergamo.it) Comitato provinciale per l’abolizione delle barriere architettoniche
(www.diversabile.it) Coordinamento provinciale di Libera (www.liberabg.it) Comitato bergamasco per la

difesa della Costituzione (www.salviamolacostituzione.bg.it) Scuola di educazione e formazione alla
politica We Care (www.scuolawecare.it) Redazione della rivista L’Incontro e delle Edizioni Gruppo Aeper
(www.aeper.it) Nel 2012 ha pubblicato il contributo “Le barriere architettoniche e le barriere culturali: il ruolo
della legislazione” nel libro “Il diritto ai diritti. Riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità” curato da Olivia Osio e Paride Braibanti per Franco Angeli
Edizioni. Nel 2014 ha pubblicato insieme a Filippo Pizzolato “L’ABC della Costituzione” per le Edizioni
Gruppo Aeper con prefazione di don Luigi Ciotti.
Numero di voci : 123

Notizie giornaliere
Inserisci la tua email qui sotto per ricevere la newsletter giornaliera.
Per ricevere notizie giornaliere

Ricerca personalizzata

Tags
Africa (https://www.pressenza.com/it/tag/africa/) ambiente (https://www.pressenza.com/it/tag/ambiente/) Amnesty

International
(https://www.pressenza.com/it/tag/amnesty-international-2/) Argentina (https://www.pressenza.com/it/tag/argentina-it/) armi (https://www.pressenza.com/it/tag/armi/) Brexit

diritti umani (https://www.pressenza.com/it/tag/dirittiumani/) disarmo (https://www.pressenza.com/it/tag/disarmo/) disarmo nucleare (https://www.pressenza.com/it/tag/disarmo-nucleare/) Donald Trump
(https://www.pressenza.com/it/tag/brexit/) Democrazia (https://www.pressenza.com/it/tag/democrazia/)

(https://www.pressenza.com/it/tag/donald-trump-it/) ecologia (https://www.pressenza.com/it/tag/ecologia/) economia (https://www.pressenza.com/it/tag/economia-it/) Egitto

(https://www.pressenza.com/it/tag/egitto/) elezioni (https://www.pressenza.com/it/tag/elezioni/) Europa (https://www.pressenza.com/it/tag/europa/) Giulio Regeni
(https://www.pressenza.com/it/tag/giulio-regeni/)

Grecia (https://www.pressenza.com/it/tag/grecia/) Greenpeace (https://www.pressenza.com/it/tag/greenpeace/) guerra

(https://www.pressenza.com/it/tag/guerra/) immigrazione (https://www.pressenza.com/it/tag/immigrazione/) Israele (https://www.pressenza.com/it/tag/israele/)

Italia

(https://www.pressenza.com/it/tag/italia/) Libia (https://www.pressenza.com/it/tag/libia/) libro (https://www.pressenza.com/it/tag/libro/) migranti
(https://www.pressenza.com/it/tag/migranti/) Milagro Sala (https://www.pressenza.com/it/tag/milagro-sala-it/) Milano

(https://www.pressenza.com/it/tag/milano/) Movimento Umanista (https://www.pressenza.com/it/tag/movimento-umanista/) NATO
(https://www.pressenza.com/it/tag/nato/)

nonviolenza (https://www.pressenza.com/it/tag/nonviolenza/) ONU

(https://www.pressenza.com/it/tag/onu/) Pace

(https://www.pressenza.com/it/tag/pace/) Palestina

(https://www.pressenza.com/it/tag/palestina-it/) profughi (https://www.pressenza.com/it/tag/profughi/) radio (https://www.pressenza.com/it/tag/radio-it/)
referendum (https://www.pressenza.com/it/tag/referendum/) rifugiati (https://www.pressenza.com/it/tag/rifugiati/) Roma
(https://www.pressenza.com/it/tag/roma/) Siria (https://www.pressenza.com/it/tag/siria-it/) solidarietà (https://www.pressenza.com/it/tag/solidarieta/) Spagna
(https://www.pressenza.com/it/tag/spagna/)

Turchia (https://www.pressenza.com/it/tag/turchia/) Unione Europea

(https://www.pressenza.com/it/tag/unione-europea/) USA (https://www.pressenza.com/it/tag/usa-it/)

Diritti all'informAZIONE

(https://www.pressenza.com/it/tag/diritti-allinformazione/)
Video presentation: What Pressenza is...

(https://youtu.be/7POVQaWj5Ko)

Milagro Sala

(https://www.pressenza.com/it/tag/milagro-sala-it)
Canale di youtube

(https://www.youtube.com/channel/UCSalEIWjE1RSxkwjfftFuqg)
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

(http://www.icanw.org/)
Stop Fiscal Compact: rma la petizione!

(http://www.stopfiscalcompact.it/)
Archivi
Seleziona mese

Pressenza
Agenzia stampa internazionale per la pace, la nonviolenza, l'umanesimo e la nondiscriminazione con sedi a Atene, Barcellona, Berlino, Budapest, Buenos Aires,
Firenze, Hong Kong, Milano, Monaco di Baviera, Lima, Londra, Madrid, New York, Parigi, Porto, Quito, Roma, Santiago, Sao Paulo e Vienna.

Pagine
Chi siamo (https://www.pressenza.com/it/informazioni/)
Partners (https://www.pressenza.com/it/partners/)
Contatti (https://www.pressenza.com/it/contact/)
Eventi (https://www.pressenza.com/it/eventi/)
Cerca (https://www.pressenza.com/it/cerca/)
Lavora con noi (https://www.pressenza.com/it/lavora-con-noi/)
Informativa Privacy e Cookie (https://www.pressenza.com/it/privacy/)
Libertà per Milagro Sala (https://www.pressenza.com/it/milagrosala/)

