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» WANDA MARRA

D
ura 15 minuti il Con-
siglio dei ministri
che stabilisce la data
del referendum co-

stituzionale: Matteo Renzi
propone il 4 dicembre e il 4
dicembre si voterà. A indire i
comizi elettorali è il Quirina-
le, ma a questo punto il per-
corso è segnato. Il premier a-
veva già deciso nel weekend,
dopo aver parlato in maniera
informale con il presidente
della Repubblica,  Sergio
Mattarella. Il Colle non era
contrario a questa data. Tra il
27 novembre e il 4 dicembre,
le due possibilità, nulla cam-
bia: l’importante era mettere
in sicurezza la manovra fi-
nanziaria. Così dovrebbe es-
sere votata alla Camera e in-
cardinata in Commissione
pure al Senato. Un modo per
tranquillizzare mercati e in-
vestitori stranieri.

RENZI sceglie l’ultima dome-
nica disponibile prima del
ponte dell’Immacolata (11 di-
cembre): ha bisogno di tempo
per far dimenticare il più pos-
sibile l’idea che la consultazio-
ne sia un plebiscito su di lui. E
ha bisogno di far risalire i son-
daggi o, se non ci riesce, pre-
parare un “Piano B”.

Secondo il mantra della
“sp e rs o na l i zz a zi o ne ” no n
scende neanche in conferenza
stampa. Assente pure Maria
Elena Boschi (in Sudamerica).
Manda il sottosegretario
Claudio De Vincenti a mettere
la faccia sulla convocazione
delle urne (saranno aperte in
un solo giorno, dalle 7 alle 23).
Lui, intanto, fa partire la e-ne -
ws, nella quale rivendica la
strategia. “Dobbiamo raccon-
tare cosa stiamo facendo e cosa
faremo”, scrive.

Ancora una volta, il tentati-
vo è spostare l’attenzione dalla
riforma e metterla sull’azione
di governo. La stessa scelta

TAT T IC I SM I Il 4 dicembre si vota
sulla riforma di Renzi
Il premier vuole tempo per far salire i consensi. Quel giorno si vota pure in Austria

delle ultime due elezioni am-
ministrative: non ha pagato
troppo. Poi se la prende con gli
“urlatori di professione”, tra i
quali mette anche il direttore
del Fatto Marco Travaglio.

Nel frattempo, le opposi-
zioni protestano: i Cinque
Stelle sostengono di essere
stati ignorati nella decisione di
quale domenica scegliere, Re-
nato Brunetta e tutta Forza I-
talia profetizzano comunque

la sconfitta del premier, Cal-
deroli per la Lega dice chiaro e
tondo che il premier prende
tempo perché i contrari sono
avanti, Scotto e De Petris di Si-
nistra italiana parlano di
“trucchi”. E Alfiero Grandi del
Comitato per il No che riuni-
sce i maggiori costituzionalisti
italiani chiede “un forte No” a
tutti gli italiani.

D’altra parte, lo stesso De
Vincenti ammette: “Ci sembra

che da qui al 4 dicembre ci sia
il tempo per sviluppare e ap-
profondire un confronto tra i
cittadini sui contenuti della ri-
forma costituzionale”. Come
se la campagna elettorale non
fosse in corso da mesi.

Ma a Palazzo Chigi sanno
che per vincere hanno bisogno
di una cifra variabile tra i 14 e i
16 milioni di Sì. Tantissimi. Per
questo, serve riconquistare
tutti gli indecisi. E così, siamo
di fronte a un inedito: come
nota Federico Fornaro (mino-
ranza Pd) non c’è mai stata pri-
ma un’elezione a dicembre.
Solo due precedenti a novem-
bre: il 23 per le elezioni poli-
tiche (era il 1890) e l’8 per un
referendum (era il 1987).

Il 4 dicembre, peraltro, si
vota in Austria: in lizza ci sono

il verde Alexander Van der
Bellen e l’u lt r a - na z i on a l is t a
Norbert Hofer. Anche la ten-
tazione di legare il voto refe-
rendario alla paura del trionfo
delle destre in Europa, però, è
un’idea che scolora, visti gli at-
tuali rapporti non idilliaci di
Renzi con Angela Merkel e
Francois Hollande.

DI CERTO c’è che il premier
cerca finanziamenti dagli elet-
tori e spera nella nascita di “co -
mitati su comitati” (operazio -
ne affidata al senatore Pd Ro-
berto Cociancich, che fu suo
capo scout). E ancora, l’a n-
nuncio: giovedì al teatro O-
bihall di Firenze Renzi aprirà
la campagna referendaria. U-
na scelta “particolare” la defi-
nisce lui, ricordando come da
lì, 8 anni fa, partì la sua candi-
datura alle primarie per diven-
tare sindaco. È almeno la terza
volta che la campagna si apre
ufficialmente (a Firenze a
maggio; a Bergamo sempre a
maggio; un’altra era prevista a
Catania, alla Festa dell’Unità,
ma poi ci ha ripensato).

Tante false partenze alla ri-
cerca del messaggio giusto. E a
proposito di campagne, ieri
nella e -ne ws Renzi ne cita
un ’altra: “La prossima volta
che qualche dirigente vorrà fa-
re una campagna di comunica-
zione sul Fertility Daylo obbli-
gheremo a chiedere consiglio
a Zalone”, scrive. E cita lo spot
contro la Sma (l’Atrofia mu-
scolare spinale) del comico
barese. Uno spot da milioni di
visualizzazioni. La popolarità
serve a Matteo.
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Opposizioni contro
I 5Stelle: “Non ci ha
neanche consultato”
Forza Italia: “R i nv i a ,
ma perderà lo stesso”

Fe stegg i a me nt i Il ministro delle Riforme Boschi dopo l’ultima approvazione del Senato Ansa

» GUIDO GAZZOLI

Èpartito ieri da Buenos Ai-
res il tour elettorale di Ma-

ria Elena Boschi in Sudameri-
ca: nel viaggio della ministra ci
saranno anche Uruguay e Bra-
sile, ma l’Argentina è di gran
lunga il piatto forte della tra-
sferta. E infatti Boschi ieri era
nella capitale per incontrare
la comunità italiana, convoca-
ta al teatro Coliseo, per spie-
gare le politiche dell’att ua le
governo.

LA CAMPAGNA referendaria si
mescola alla visita ufficiale,
nella quale la titolare del mi-
nistero per le Riforme e i rap-
porti con il Parlamento avrà un
incontro con il capo di gabi-
netto del presidente Macri,
Marcos Peña, cui faranno se-
guito altri in Parlamento e col

segretario per i diritti umani
Claudio Avruj e la presidente
del Consiglio per le pari op-
portunità Fabiana Tuñez .

Foglie di fico rispetto al mo-
mento importante della visita,
che è proprio l’incontro con i
connazionali perché, come
hanno già ripetuto a sufficien-
za gli organi di stampa degli i-
taliani in Argentina, il viaggio
della ministra più famosa del
governo Renzi è in sostanza u-
no spot per spiegare le ragioni
del Sì nel prossimo referen-
dum sulla Costituzione. D’al -
tra parte l’Argentina ha un ba-
cino di votanti enorme, quasi
una regione italiana me-
dio-piccola. Di più: come spie-

gò lo stesso Matteo Renzi nella
sua visita di febbraio, “a Bue-
nos Aires ci sono più italiani
che a Bologna”. In numeri, i
quasi 900.000 iscritti dotati di
cittadinanza, il Paese sudame-
ricano costituisce un bacino
importante di elettori che già
in passato si sono rivelati l’ago
della bilancia nel Parlamento
italiano (basti ricordare i casi
dei senatori Luigi Pallaro ai
tempi del pericolante Prodi 2 e
di Esteban Caselli, berlusco-
niano dei due mondi).

A BUENOS AIRES, dove il Pd è
in pratica l’unica forza politica
organizzata, si è già costituito
un Comitato per il Sì e l’evento

“Maria Elena Boschi” è stato
pubblicizzato a più non posso
per ottenere la maggiore af-
fluenza possibile a favore del
governo. L’obiettivo, come al-

tre volte, sarà centrato data la
“fame di Italia” che circola in
un Paese che ha visto la pre-
senza di emigranti italiani fin
dal 1750 (molti “padri della Pa-
tria” Argentina hanno cogno-
mi italiani: Belgrano, Castelli
etc), un fenomeno che ha rag-
giunto nel secolo scorso di-
mensioni epocali: basti dire
che circa 25 milioni di argen-
tini sui 40 hanno nel loro san-
gue un dna nostrano.

Numeri molto, molto meno
rilevanti in Brasile, dove però
la ministra si è già presentata
con un’intervista a O Globo u-
scita ieri: “Nessun rischio per
la democrazia. Del resto su
questo sono praticamente
d’accordo tutti gli esperti di di-
ritto costituzionale, anche
quelli che voteranno No”. Se lo
dice lei...
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Boschi ieri a Buenos Aires Ansa

Boschi in Sudamerica a caccia di voti per il Sì
In tour La ministra punta soprattutto ai 900 mila argentini:
“A Buenos Aires ci sono più italiani che a Bologna”, disse Renzi

68
giorni Sono quelli
che mancano
alla consultazione

IL RETROSCENA

Il governo
ignora le regole
per mandare
via la Manzione

P er accontentare il
governo renziano,
il Consiglio di presi-

denza della giustizia am-
ministrativa ha impiegato
cinque mesi per approvare
la candidatura a
c on si g li  er e
di Stato di
A n t o ne l l a
M an z io ne ,
r es po ns a-
bile dell’u f-
ficio legislati-
v o d i  P a l a z z o
Chigi, ex capo dei vigili ur-
bani a Firenze, da sempre
al fianco di Matteo Renzi.
Non è ancora ufficiale la
nomina di Manzione al
Consiglio di Stato, ma or-
mai manca soltanto la ra-
tifica del governo.

I vertici della giustizia
amministrativa hanno ac-
cettato la proposta del go-
verno sorvolando sul li-
mite anagrafico dell’ex vi-
gilessa: Manzione non ha
l’età minima richiesta per
l’incarico, 55 anni. Il voto
è finito 9 a 6 in favore di
Manzione, salvata dall’at -
tivismo del presidente A-
lessandro Pajno.

L’irpina trapiantata in
Toscana, classe ’63, sorel-
la del sottosegretario agli
Interni, Domenico, non
deve ancora preparare il
trasloco da Palazzo Chigi
verso Palazzo Spada, an-
che perché non è chiaro se
il governo chiederà una
deroga per farle conti-
nuare l’esperienza al legi-
slativo.

Di certo, Manzione
non aveva chiesto la no-
mina, arrivata a sorpresa
in un Cdm di fine aprile.
La proposta del governo
equivale a un avviso di
sfratto per l’ex vigilessa?
Qualora Renzi fosse in-
tenzionato a confermar-
la, non sarebbe facile ag-
girare per ancora una vol-
ta le regole dopo la forza-
tura sull’età, visto che pri-
ma di essere collocati fuo-
ri ruolo – e andare nella
Pubblica amministrazio-
ne – occorre svolgere per
quattro anni l’attività di
consigliere di Stato. An-
dare a Palazzo Spada non
è soltanto una garanzia
per un’ottima pensione.
Lo stesso problema si po-
ne per il segretario gene-
rale di Palazzo Chigi, Pao-
lo Aquilanti, molto vicino
al ministro Maria Elena
Boschi. Anche Aquilanti è
in procinto di diventare
consigliere di Stato, che fa
lascia o chiede di tornare
subito da Renzi? Il pro-
blema sarà risolto tra
qualche settimana (o me-
se), il referendum costitu-
zionale incombe su tutto.
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REGOLE E ABUSI

Assalto in tv senza
par condicio, Sinistra:
“Basta invasioni”

q
ADESSO C’È UFFICIALMENTE la
data del referendum costituzionale (4

dicembre 2016), ma non ancora la garanzia
che la presenza in televisione del fronte del Sì
e di quello del No sarà equilibrata. Perché la
par condicio – la legge che tutela il pari ac-
cesso in tv – scatterà soltanto a un mese e
mezzo dal voto. Fra gli oppositori della rifor-
ma che porta il nome di Maria Elena Boschi

c’è il timore che Matteo Renzi e gli esponenti
del Pd possano usufruire di un trattamento
speciale nei programmi d’informazione e nei
tg. Come dimostrano le rilevazioni della so-
cietà Geca - che lavora per l’Autorità sulle Te-
lecomunicazioni - negli ultimi mesi i soste-
nitori del Sì hanno occupato le televisione,
mentre quelli del No –soprattutto il comitato
dei giuristi presieduto da Alessandro Pace e

Gustavo Zagrebelsky – sono stati letteral-
mente ignorate dalle emittenti. Per questo
motivo Nicola Fratoianni, esponente di Sel in
Commissione di Vigilanza, chiede un inter-
vento immediato degli organi di controllo:
“Ora che Palazzo Chigi ha imposto la data di
svolgimento del referendum, si dia una rego-
lata all’invasione mediatica di Renzi e dei suoi
ministri nelle televisioni e nei tg”.
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Comunicazione 2.0 Il bimbo crebbe, si volle sex symbol, infine figo. Poi l’infor tunio

IL PATRIOTTISMO IN VOLKSWAGEN
IL CORSIVO

» L A N C I L LOT TO

C ontinua la campagna
di marketing strategi-
co 2.0 della poderosa

macchina mediatica del no-
stro premier. Tutto cominciò
con la ficcante iconografia del
volto da uomo-pesce che in-
dossa sguardo e giubbotto di
Arthur Fonzarelli (Fonzie); il
bimbo boy-scout s’era fatto
maschio, la braghetta s’er a
allungata e il peluche che era
in lui anelava al sex symbol.

Seguirono poi le copertine
dei quadri di famiglia con
nonnine e papà con cappello-
ne per i settimanali popolari
italiani e ancora copertine
glamour di Maxin cui il leader
di Rignano faceva il verso a
Mr. Bean (o forse a Stefano Bi-
cocchi, in arte Vito); quindi
toccò a Vanity Faircon sguar-
do e cravatta alla Frank Un-
derwood di House of Cards e,
sempre sulla stessa testata,
un servizio dolcissimo per la

nipotina dolcissima, affetta
da sindrome di Down, tra le
braccia della zia Agnese per
un uso dolciastro di una sto-
ria, appunto, dolcissima. Poi
Vogue America con tanto di
Leibovitz e completuccio Ar-
mani (perché Scervino uscirà
su Vogue Toscana e con Re
Giorgio andava fatta pace do-

po la reprimenda subita per il
suo stile un po’ Pontassieve).

Ora, forte del suo consenso
planetario, con astuzia sim-
bolica, Matteo vuole restitui-
re “pan per focaccia” a nonna
Merkel e per pugnare con lei,
dopo averci fatto pace su una
nave da guerra, sceglie il palco
delle eccellenze produttive

d el l ’Emilia Romagna per
mandarle il suo foto-pizzino:
cioè Lamborghini e Ducati.
Così per mandare alla Crucca
il suo messaggio di orgoglio i-
taliano si è fatto immortalare
alla guida di un bolide taurino
color azzurro nazionale. An-
gela, dopo aver socchiuso gli
occhi per mettere a fuoco il

marchio della scuderia, pare
abbia sentenziato: “È bello
vedere un premier italiano a
bordo di una vettura di pro-
prietà tedesca (Volkswagen).
Gli avevo chiesto un gesto di
approvazione non di sotto-
missione. Sempre sopra le ri-
ghe questi italiani”.
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» LUIGI FERRAJOLI

I
quesiti che saranno ripor-
tati sulla scheda elettorale
e sottoposti al referen-
dum costituzionale –

“Approvate il testo della legge
costituzionale concernente
‘disposizioni per il supera-
mento del bicameralismo pa-
ritario, la riduzione del nume-
ro dei parlamentari, il conte-
nimento dei costi” della poli-
tica e altre piacevolezze – so -
no chiaramente, lo riconosco-
no tutti, una truffa, uno spot a
favore del Sì, in grado di com-
promettere l’autenticità del
voto. I contenuti della legge
sono infatti, come i pochi in-
formati ben sanno, assai più
gravi e certamente diversi.
Configurano, per quanto ri-
guarda “l’ordinamento della
R e pu b b li c a ”, una nuova Co-
stituzione basata, anche gra-
zie alla nuova legge elettorale,
sulla centralità del governo e
del suo capo e sulla totale e-
marginazione del Parlamen-
to. Siamo perciò di fronte a un
condizionamento premedita-
to dell’esercizio della sovra-
nità popolare nel quale consi-
ste il referendum costituzio-
nale. Il governo, infatti, ha da-
to alla sua legge di revisione il
titolo accattivante riportato
in quei quesiti al fine di trarre
in inganno gli elettori chiama-
ti a pronunciarsi sul referen-
dum confermativo previsto
dalla legge medesima.

LA TRUFFA, a me pare, rivela
perciò, quanto meno, l’incosti -
tuzionalità dell’art. 16 della
legge n. 352 del 25 maggio
1970, istitutiva dei referen-
dum. Questo articolo stabili-
sce che “il quesito da sottopor-
re a referendum consiste nella
formula seguente: ‘Approvate
il testo della legge costituzio-
nale concernente… approvato
dal Parlamento e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n…
del…?’”. Fino a oggi, nei prece-
denti referendum costituzio-
nali, la formulazione del que-
sito rispettò questa norma fa-
cendo seguire alla parola
“concernente” il titolo neutro
della legge: “Modifiche al Ti-
tolo V della parte seconda del-
la Costituzione” nel referen-
dum del 2001 sulle competen-
ze dello Stato e delle Regioni;
“Modifiche alla parte seconda
della Costituzione” nel refe-
rendum del 2006 sulla riforma
Berlusconi-Bossi. Nessuno a-
veva mai pensato alla possibi-
lità di una formulazione fuor-
viante, accattivante e inganne-
vole del titolo della legge co-
stituzionale, finalizzata a trar-
re in inganno i cittadini nel re-
lativo referendum conferma-
tivo. Ma è precisamente que-
sto che questo governo ha fat-
to, sulla base della legge del ’70,
e che altri governi potranno in
futuro continuare a fare.

Ma allora proprio la formu-

lazione ingannevole del titolo
della legge Renzi-Boschi rive-
la il vizio di incostituzionalità
dell’art.16 della legge del 1970
che disciplina i referendum.
Giacché ciò su cui i cittadini
sono abilitati, dall’art. 138 del-
la Costituzione, a votare nel
referendum da esso previsto
non è il titolo della legge di re-
visione, ma le norme in essa
contenute: “La legge sottopo-
sta a referendum”, dice l’ar t.
138,  “non è
pro mulg ata
se non è ap-
provata dalla
m ag gi o ra nz a
dei voti vali-
d i ” ;  d o v e è
c h i a r o  c h e
l’approvazio -
ne deve avere
a oggetto le
norme contenute nella legge e
non certo il suo titolo, che può
essere –come nel nostro caso –
totalmente ingannevole.

CIÒ CHE L’ARTICOLO 16 avreb -
be dovuto imporre è la pubbli-
cazione, quale oggetto del
quesito, dell’intero testo della
legge sottoposta all’approva -
zione popolare, con ciò impli-
citamente scoraggiando que-
siti (e riforme) illeggibili che
investono mezza Costituzio-
ne. Proprio l’assurdità, sulla
scheda, di un quesito riguar-

dante, nel nostro caso, l’appro -
vazione di ben 47 articoli, con-
fusi, eterogenei, taluni lunghi
pagine intere e incomprensi-
bili, avrebbe reso evidente la
contrarietà della legge Ren-
zi-Boschi alla logica del refe-
rendum, che come richiesto
più volte dalla Corte costitu-
zionale deve svolgersi su que-
siti omogenei. Di più: avrebbe
reso evidente la contrarietà di
una riforma di tali dimensioni

al la  natura
stessa del po-
tere di revi-
sione istituito
da ll’art. 138,
che è un “po -
tere costitui-
to”, abilitato a
produrre e-
men dame nti
su norme de-

terminate, e non può certo tra-
sformarsi in un “potere costi-
tuente”senza violare il princi-
pio della sovranità popolare.

Insomma, questo articolo
16 dovrà essere portato all’esa -
me della Corte costituzionale.
Ma già fin da ora possiamo de-
nunciare il vizio radicale di un
eventuale “Sì” al prossimo re-
ferendum, che sarebbe un sì a
un quesito che poco o nulla ha
che fare con i veri contenuti
della legge sottoposti al voto
popolare.
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Incostituzionale
”Bisogna sollevare
la questione di
legittimità sull’ar ticolo
che regola il quesito”

P rofessore
Luigi Ferrajoli
Ansa

Evolu z ione
Dalla fase
Fonzie su “C h i”
a quella
F ra n k
Unde r wo o d
su “Va n ity
Fa i r ”. Infine,
l’om ag g io
motor i st ico
a Merkel

Chi è
Luigi
Fe r ra j o l i ,
classe 1940,
è un giurista,
a l l i evo
di Bobbio,
p ro fe ss o re
emerito di
Fi l o s o f i a
del diritto
all’U n i ve rs i t à
di Roma Tre

La carriera
M a g i st ra to
tra il 1967
e il 1975, da
quell’anno
è professore
o rd i n a r i o
all’a te n e o
di Camerino,
di cui sarà
anche
p ro - re t to re .
Dal 2003
insegna
a Roma

L’APPELLO DEI VESCOVI

Bagnasco: “Cambiare
la Carta ha duraturi
effetti: informatevi”

q
“IL REFERENDUM co s t i t u z i o n a l e
rappresenta un appuntamento im-

portante per il Paese ed è bene che i cittadini
si informino personalmente, per avere chia-
ra la posta in gioco e le sue durature conse-
g u e n ze ”. Lo ha detto il cardinale e presidente
della Cei, Angelo Bagnasco, che ieri, a Roma,
durante la sua prolusione all'apertura del
consiglio permanente della Conferenza epi-

scopale italiana, ha sottolineato l'importan-
za della consultazione referendaria (la cui
data è stata fissata proprio ieri da Palazzo
Chigi per il 4 dicembre). Bagnasco ha poi lan-
ciato l'allarme circa la povertà e la crescente
disoccupazione. “I nuovi contratti sono di-
minuiti del 12,1%, il Pil non cresce e il tasso dei
disoccupati tra i 15 e i 25 anni è aumentato al
39,2%. Le nostre parrocchie sono testimoni

della crisi, vediamo la gente che tribola per
arrivare a fine mese e molti sono costretti a
e m i g ra re ”. Infine l’appello alla politica e a chi
ha il compito di creare occupazione: “A s co l -
tiamo con speranza le dichiarazioni rassicu-
ranti circa lo studio di provvedimenti da met-
tere in atto, ma serve maggiore impegno, i
cittadini non possono attendere perché la vi-
ta reale corre e dilania la carne e lo spirito”.

L’A NA L I SI

Il quesito del referendum,
una truffa ai danni dei cittadini

Il giurista “Nessuno aveva mai pensato alla formulazione
ingannevole e fuorviante del titolo della legge costituzionale”

LAS C H E DA

Volete voi la felicità?
Accanto in alto c’è il fac-simile
della scheda del referendum
costituzionale del 2006 sulla
cosiddetta “D evo l u t i o n ”.
Anodino. In basso, invece, un
fac-simile della scheda con cui
si voterà il 4 dicembre sulla
riforma Boschi: se si vota sì, a
leggere il quesito (che poi è il
nome della legge, che era già
uno spot) vivremo nella biblica
“terra di latte e miele”. Una
formulazione, scrive Ferrajoli,
che è “una truffa ai cittadini”

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea

davidarboit
Linea




