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’è un’alternativa alla prospettiva di due mesi di rissa 
elettorale come quella a cui assistiamo in questi gior-
ni? La risposta sprezzante del sottosegretario Lotti - 

strettissimo collaboratore di Renzi - alle critiche di D’Ale-
ma induce a pensare che no, questo sarà lo stile della cam-
pagna fino al 4 dicembre.

Sotto questo aspetto, il paragone è scoraggiante. La Co-
stituzione del 1948 fu la cornice di un paese che seppe rico-
noscersi in alcuni valori fondamentali nonostante le dram-
matiche lacerazioni politiche dell’epoca. Oggi, viceversa, 
più che una discussione pubblica sulla riforma della Carta, 
prevale la logica della resa dei conti. La costante delegitti-
mazione dell’avversario, tipica degli anni della cosiddetta 
Seconda Repubblica, prosegue e si trasferisce sul terreno 
referendario. Chi la pensa in modo difforme deve essere de-
gradato nel fuoco della polemica. Un giudizio negativo sul-
la riforma nasce dal rancore di chi non ha ottenuto “una pol-
troncina di consolazione”. E chi invece difende il testo costi-
tuzionale lo fa per consolidare un gruppo di potere in vista 
di miscelare politica e affari.

Si capisce che inasprire un tale clima - come avviene da 
più parti - rischia di trasformarsi in un esercizio devastante. 
Perché il duello rusticano non si svolge solo all’interno del 
Pd. In realtà si proietta verso le future elezioni politiche: co-
me se il referendum fosse solo il 
primo tempo di una partita che 
si concluderà con il rinnovo del 
Parlamento, inteso come l’orda-
lia finale fra il “partito di Renzi” 
e  l’arcipelago  dei  suoi  nemici  
più o meno organizzati.  Resta 
da capire chi può trarre giova-
mento da questo clima esaspera-
to. Forse solo i movimenti anti-si-
stema, i Cinque Stelle o come si 
chiameranno di qui a un anno, 
che hanno l’opportunità di far di-
menticare i pasticci di Roma in-
dicando una volta di più i limiti 
delle classi dirigenti e di un cer-
to “establishment”. C’è da dubi-
tare che a trarne vantaggio pos-
sa essere il presidente del Consi-
glio, soprattutto se egli non riu-
scirà a cancellare quell’immagi-
ne di solitudine, o meglio di isola-
mento, che si è diffusa nelle ulti-
me  settimane.  Un’immagine  
più apparente che reale, figlia 
del nervosismo.
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enzi reagisce indulgendo un po’ troppo spesso alla po-
lemica quotidiana - lui direttamente o i suoi collabora-
tori - quando invece dovrebbe affidarsi a un tono più 

alto, in sintonia con l’ambizione riformista della nuova Co-
stituzione. In fondo, se il premier non sa resistere alla tenta-
zione di battersi in prima persona, nonostante la promessa 
di non “personalizzare” il confronto, dovrebbe ricordare 
che spetta a lui riconciliare gli italiani e far sì che domani la 
Carta fondamentale sia percepita come tale da tutti: dai vin-
citori come dagli sconfitti del 4 dicembre. Invece i piani con-
tinuano a mescolarsi e la campagna elettorale sembra quel-
la del “partito di Renzi” contro tutti.

Di conseguenza cresce l’incertezza. I sondaggi sembra-
no ancora poco favorevoli al Sì e inoltre a Palazzo Chigi si 
preoccupano per lo stillicidio degli attacchi ricevuti dall’in-
terno e dall’estero, sia sulla politica economica sia sulla stes-
sa qualità della riforma. La sensazione dell’accerchiamen-
to è in buona misura infondata, ma è pur vero che qualche 
errore poteva essere evitato. In primo luogo l’uscita sul pon-
te di Messina che ha fatto cattiva impressione in diverse ca-
pitali europee, non solo a Londra. Sull’altro piatto della bi-
lancia, all’Italia viene oggi riconosciuta dalla Commissione 
europea la “flessibilità” richiesta per il terremoto e gli immi-
grati: e questa è un’ottima notizia per i conti pubblici, utile 
anche a rasserenare i rapporti fra Roma e l’Unione.

Renzi è ancora in grado di vincere il referendum, ma i 
suoi toni ansiogeni fin qui non lo hanno aiutato. Come pro-
babilmente non lo aiuta la mancanza di una seria iniziativa 
per cambiare la legge elettorale. Per sua fortuna, due mesi 
sono lunghi: c’è tutto il tempo per correggere una campa-
gna elettorale partita con il piede sbagliato. Il che significa 
trovare un’idea (magari più di una) in grado di restituire al 
messaggio governativo un’impronta di ottimismo fondato 
sul realismo e la credibilità. 
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ROMA. Ancora pochi giorni e al-
meno il braccio di ferro legale 
apertosi intorno al referendum 
costituzionale  sarà  chiuso.  
Quello sulla neutralità o meno 
del quesito. Il 17 ottobre la ca-
mera di consiglio straordinaria 
del Tar del Lazio affronterà - e 
risolverà con una sentenza - il ri-
corso presentato dal M5S e da 
Sinistra italiana. 

Grillini e Sinistra ritengono 
il testo pubblicità ingannevole, 
«una delle tante truffe del go-
verno»  attaccava  ancora  ieri  
Luigi Di Maio. Mentre anche al 
tribunale Civile di Milano è sta-
ta intentata una causa da un 
gruppo di avvocati che conte-
stano l’eccessiva eterogeneità 
del quesito. 

Partiti anti riforma e Comita-
to per il No scommettono dav-
vero sul ricorso al Tar. Ma la lo-
ro appare adesso come una cla-
morosa retromarcia. Già, per-
ché ripescando la Gazzetta Uffi-
ciale dello scorso 19 aprile (nu-
mero 91) ci si imbatte nella ri-
chiesta di referendum contro 

la  riforma  costituzionale  che  
era stata appena approvata. È 
stata promossa in Cassazione 
da 17 cittadini guidati dall’av-
vocato Pietro Adami (con stu-
dio a Roma). Quello stesso lega-
le che compone ora il consiglio 
direttivo del Comitato per il No 
presieduto da Alessandro Pa-
ce. Ebbene, il quesito referen-
dario proposto ad aprile - come 
del resto prevede la legge - ri-
prendeva il titolo della legge co-
stituzionale,  risultava  cioè  

identico a al testo della consul-
tazione del 4 dicembre, oggi 
contestato  dal  Comitato  del  
No. Trascorrono due mesi e il 
10 giugno, sempre sulla stessa 

Gazzetta  Ufficiale  (numero  
134), è il Comitato dei Liberali 
per il No a proporre in Cassazio-
ne il referendum contro la rifor-
ma, col medesimo quesito. Co-
mitato che vanta tra i promoto-
ri gli stessi avvocati Enzo Pa-
lumbo e Giuseppe Bozzi che in 
questi giorni hanno firmato il 
ricorso al Tar del Lazio conte-
stando la legittimità del quesi-
to. Loro ne avevano proposto 
uno identico. 

*OWFDF�EJ�VO�DPOGSPOUP
TVMMB�SJGPSNB�EFMMB�
$BSUB�QSFWBMF�MB�MPHJDB
EFMMB�SFTB�EFJ�DPOUJ

%*
45&'"/0
'0--*

*-
16/
50

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

ROMA. È scontro tra il Sì e il No 
all’Università Sapienza di 
Roma e a Giurisprudenza 
scatta una sorta di par condicio. 
Nella facoltà di Diritto il preside 
Paolo Ridola, firmatario del 
manifesto per il Sì, ha negato 
(per ora) un’aula agli studenti 
del coordinamento Link, 
schierati con il No. Un rifiuto 
che ha scatenato la protesta dei 
ragazzi. 
«Abbiamo chiesto 
l’autorizzazione per una 
iniziativa sul referendum in cui 
mettere a confronto i modelli di 
bicameralismo presenti in 
Europa - racconta Federica 
Ciarlariello, studentessa di 
Giurisprudenza e coordinatrice 
di Link Sapienza - ma il preside 
ha vietato qualunque iniziativa 
fino al 4 dicembre». Una 
decisione «assurda e 
antidemocratica» secondo gli 
studenti, tanti più se presa da 
chi sostiene pubblicamente 
il Sì. 
Il preside precisa: «Ho ricevuto 
molte richieste per dibattiti sul 
referendum, sia da parte di 
Link che da altre forze per il Sì. 
Ma visto che siamo in 
campagna elettorale devo 
garantire il pluralismo e la 
parità degli spazi. Quindi con 
gli organi collegiali di facoltà 
decideremo quali autorizzare. 
E le mie opinioni personali e da 
giurista non influenzano il mio 
ruolo istituzionale». Gli 
studenti però non ci stanno e 
hanno organizzato per l’11 
ottobre un’assemblea pubblica 
non autorizzata nell’atrio di 
Giurisprudenza.� �	W�H�
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