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POLITICA
Legge elettorale:
intesa su cinque
punti ma restano
alcuni nodi
ROM A Metodo propor-
zionale, due terzi dei par-
lamentari indicati dagli e-
lettori e un terzo nel listi-
no bloccato, in 26 circo-
scrizioni più la V alle d’Ao -
sta, sbarr amento del 5%
e premio di governabilità.
Su questi cinque punti il
comitato ristretto "ha tro-
vato un accordo ampio".
Lo ha detto il vice presi-
dente vicario dei senatori
Pdl Gaetano Quagliariello
al termine della riunione
in cui il correlatore (P d),
Enzo Bianco, ha presenta-
to dei punti quali�canti
per una bozza di riforma
elettorale mentre il corre-
latore Pdl Lucio Malan ha
fatto propria quella depo-
sitata dal suo gruppo.
Quagliariello ha spiegato
che su tre punti restano,
invece, delle divergenze:
se i candidati debbano
esser e eletti nei collegi o
con le preferenze; se il
premio debba essere al
partito o alla coalizione;
in�ne, l’entità del premio
di governabilità. " Sono
contento -ha detto Qua-
gliariello- perchè ci è sta-
to riconosciuto il nostro
contributo costruttiv o,
volto a sbloccare la situa-
zione. E indubbiamente si
è fatto un lavoro di razio-
nalizzazione". Il vice pre-
sidente vicario del gruppo
ha aggiunto che "se an-
che in questa materia ci
sono dei punti non nego-
ziabili, tutti alla �ne de-
vono ragionare sul fatto in
nome di un accordo qual-
cosa bisogna cedere: nes-
suno ha dubbi che questa
sia una legge di compro-
m  e s s o  " .
- Il correlatore sulla rifor-
ma della legge elettorale
Enzo Bianco ( Pd), ha pro-
posto oggi nella riunione
del comitato ristretto del-
la prima commissione al-
cuni "punti quali�canti
per una bozza di legge e-
lettorale" che c osì ha
riassunto al termine della
riunione: il 50% dei seggi
attribuiti in collegi unino-
minali; il 35% dei parla-
mentari eletti in liste cir-
coscrizionali c on in base
al metodo proporzionale;
il restante 15% attribuito
come premio di maggio-
ranza ad una coalizion di
liste. Alla �ne, per il c om-
binato disposto dell’e l e-
zione nei collegi e del pre-
mio, ha precisato, "i due
terzi degli eletti sar anno
stati sc elti dagli elettori".
C'è una soglia di sbarra-
mento del 5%, con ecce-
zione delle liste regionali,
per cui sale all’8% in cin-
que regioni".

E STAT E Per tutelarsi si può stipulare un'assicurazione. "In città bastano circa 10 euro al mese per 80 mq"

In aumento i furti in casa: molti
ricorrono agli allarmi, altri alle polizze

ROMA - Estate: tempo di
vacanze, di sole, di mare ma,
purtroppo, anche di furti ne-
gli appartamenti, lasciati in-
custoditi dai proprie tari per
godersi le meritate ferie. Por-
te, �nestre, te tti, terrazzi, tubi
esterni: sono tante le strade
che portano all'obie ttivo. Ma,
come in ogni 'battaglia contro
il nemico' che si rispe tti, sono
tanti anche gli accorgimenti,
le precauzioni, le prudenze
che si mettono in campo per
evitare la brutta sorpresa al
rientro dalla vacanza. Del re-
sto, i dati consegnati dalle
Prefe tture al dipartimento di
Pubblica Sicure zza relativi al-
lo scorso anno hanno messo
in risalto un aumento di furti
negli appartamenti del 15%
rispe tto all'anno precedente.
M entre un dossier del Vimi-
nale parla di una media, cal-

colata su un lungo periodo di
circa vent'anni, che oscilla dai
200 ai 430 furti in casa ogni
100.000 abitanti, ma con un
trend in crescita registrato
dal 2006 dopo il picco che era
stato raggiunto alla �ne degli
anni '90 . Contro i furti si può
intervenire 'prima' - con por-
te corazzate o blindate, grate
alle �nestre dei primi e degli
ultimi piani, allarmi anche
collegati con la questura, cas-
seforti murate e nascoste dai
mobili ma anche semplice -
mente chiedendo al portiere o
a un vicino di ritirare la posta
per non evidenziare la lunga
assenza - ma pure 'dopo', a
furto avvenuto . Ad esempio
assicurandosi contro la ma-
laugurata eventualità, un po'
come accade obbligatoria -
mente con la Rc- Auto per gli
incidenti stradali.

Napolitano a Stromboli, vacanza alle
Eolie per il presidente e la moglie Clio

STR OMBOLI (ME) E' stato accolto da una folla fe-
stante il presidente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, al suo arrivo a Stromboli, accompagnato dalla
moglie Clio.

A salutar e il capo dello Stato al suo arriv o alle 5.45 di
ieri mattina, tra gli altri, il comandante della capita-
neria di Milaz zo, il sindaco di Lipari Mar co Giorgianni e
il maresciallo dei car abinieri. Prima di salir e a bordo di
un'auto elettrica c on la quale ha raggiunto la villa dove
trascorrerà qualche giorno di vacanza, Napolitano ha
concesso poche parole ai cronisti che gli chiedevano
un messaggio di speranza per il Paese: "Sono quelle
che dico tutti i giorni, avere �ducia in noi stessi", ha
d e t to.

Un viaggio tranquillo e con mare calmo trascorso
con altri 680 passeggeri, sulla motonave Laurana. Il
presidente si è imbarcato con la vecchia Siremar, in
amministrazione controllata, ed è sbarcato con la nuo-
va, Siremar-Compagnia delle Isole.

ALLEANZE Il governatore pugliese: "N essun paletto sulle persone. L'importante è condividere una piattaforma di diritti sociali e civili"

Accordo tra Vendola e Bersani
Il leader di Sel: "Mi candido alle primarie" e scarica Di Pietro: "Propagandismo esasperato ”

ROMA - “Un centrosinistra
che ha idee chiare, una bussola
e un orizzonte ne tto non deve
aver paura di aprirsi a chi vuole
dare il suo contributo”. Nichi
Vendola, al termine di un in -
contro con Pier Luigi Bersani
parla così di una possibile al -
leanza tra P d e Sel aperta al-
l'Udc di Pier Ferdinando Casi-
ni. Per Vendola l'importante è
condividere una piattaforma
“di diritti sociali e civili. I o non
metto paletti sulle persone,
parlo di contenuti e non eser-
cito il diritto di ve to verso nes-
suno”. Quanto all'I dv "non sta
mostrando interesse" per la co-
struzione di un'alleanza di cen-
trosinistra e "il propagandismo
esasperato di Di Pie tro lo sta
portando alla deriva".

Parole che rimbalzano im -
mediatamente su agenzie e siti
web che sottolineano la "svolta"
di Vendola e la "rottura" dell'as-
se Sel-I dv in favore di un'al -
leanza con l'Udc. Notizia che
scatena l'ira della sua base che
si sfoga sui social network con
commenti che vanno dall'elo -
quente "hai fatto la tua scelta,
adios!", all'intramontabile "non
voglio morire democristiano",
passando per i più politici "col
Pd e I dv ti voterei, con Casini
no". Reazione che fa scattare da
parte del leader di Sel un chia-
rimento ne tto: "Non c'è nessu-
na svolta, nessuna apertura al-
l'Udc".

“Con Bersani - spiega - ab-
biamo discusso a lungo dei con-
tenuti del documento che ha
presentato ieri. A breve presen-
teremo un documento di Sel
che intende interloquire con
quello del Pd. A Bersani ho de t-
to che è necessario che ci sia
una rottura più netta rispe tto
alle politiche del liberismo che
hanno portato l'Italia e l'Euro-
pa in questa crisi. Dobbiamo co-
struire il polo della speranza, la
coalizione del futuro che o�ra

una prospettiva a partire in -
nanzitutto dalle politiche del
lavor o”. Per farlo è necessaria
“una coalizione larga e plurale e
c'è la disponibilità di Sel ad es-
sere soggetto fondante, così co-
me lo è il Pd di questa coalizio-
ne”.

Vendola annuncia quindi la
sua candidatura alle primarie
"per scegliere chi sarà il candi-
dato del centrosinistra. Bersani
lo ha sempre saputo". Pur non
essendo ancora chiara la data
della competizione né chi vi
parteciperà il leader Sel fa co-
munque un elogio del leader Pd
e sfoggio di fair play. "H o grande
stima per Bersani e lo considero
un vero leader di partito . Spero
che sarà una bella contesa".

Soddisfatto il segre tario Pd:
quello con Vendola “è stato un
incontro molto buono e utile.
Abbiamo parlato di Italia, di la-
voro, di come pre�gurare l'al-

ternativa di governo, un'alter-
nativa alla destra e abbiamo fat-
to passi avanti signi�cativi”.
“A desso - prosegue Bersani -
anche Sel produrrà un suo do-
cumento di proposte che inter-
loquirà con il nostro . Noi intan-
to continuiamo in questo giro di
incontri. V edrete ci sarà qual-
che incontro politico e molti so-
ciali con associazioni e via di-
cendo. C'è un lavoro da fare ma -
sottolinea il segretario del Pd -

vedo tutte le prospettive posi-
tive”.

Bersani spiega che questo gi-
ro di consultazioni che si arti-
colerà nei prossimi mesi sarà
“una discussione profonda per
dare garanzia agli italiani” della
solidità dell'alternativa di go-
verno che si va costruendo . “In -
nanzitutto facciamo questo , poi
le alleanze verranno”. Il nome
della coalizione? Il P olo della
Speranza lanciato da V endola "è
un bel titolo”, dice Bersani che
chiude invece all'I dv: "Ha fatto
da sola la sua scelta e ha scelto
un'altra strada".

Di Pie tro però non ci sta. "P er
far parte della coalizione del
centrosinistra e per pensare al
bene dei cittadini bisogna fare
fatti, non parole, e per questo ci
vuole la condivisione di un co-
mune programma politico". "La
candidatura di Vendola - conti-
nua - è rispettabile, come tutte
le altre che verranno . Ci augu-
riamo ancora che Vendola e
Bersani possano venire a Vasto
dove a settembre consegnere-
mo il nostro programma di g o-
verno per creare un'alternativa
alla destra berlusconiana - con-
clude Di Pie tro - fatta di svilup-
po, solidarie tà e legalità".

Quanto all'eventuale allean-
za Pd- Sel- Udc l'ex pm manda
una stile ttata: "V oglio proprio
vedere - dice in Transatlantico -
come faranno il 16 settembre

quando si dovranno fare le liste
per le regionali in Sicilia...".

"A bbiamo sviluppato un
prodotto adatto proprio alla
famiglia media italiana - rife-
risce Maria Bianca Farina, ad
di Poste Vita e P oste Assicura,
compagnie assicurative del
Gruppo P oste Italiane - che ad
esempio per un appartamen-
to di 80 mq in una grande città
comporta una spesa attorno
ai 10 euro al mese". "La nostra
garanzia del prodotto casa co-
pre non solo il furto ma anche
l'incendio , ovvero i danni cau-
sati da corto circuito come da
impianto idraulico , sia al pro-
prio appartamento che a quel-
lo dei vicini di casa. La par-
ticolarità di questa polizza -
spiega ancora l'ad di P oste As-
sicura - sta nel fatto che non
richiede particolari comples-
sità. Infatti, la garanzia furto
e' in funzione dei metri qua-
drati dell'appartamento".

Più che ai possessori di
quadri d'arte o di gioielli an-
tichi o a chi per lavoro è co-
stre tto a tenere sempre gran-
di somme in contanti, l'o�er-
ta di Poste Assicura e' dichia-
ratamente rivolta alla fami -
glia media, che vuole tutelarsi
dal furto di denaro come di
preziosi, di arg enteria o di

computer, tv e piccoli ele ttro-
domestici, o vvero gli oggetti
che più frequentemente ven-
gono presi dai topi d'apparta-
mento. "Noi assicuriamo un
valore forfe ttario: ad esempio ,
per 80 mq vi e' una garanzia-
furto pari a 4.200 euro, che
per 100 mq sale a 6.000 eu-
ro".
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