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ICCOME da qui al voto mancano ancora due mesi, siccome ogni giorno divampano in-
cendi tra i due fronti, è il caso d’avanzare un paio di domandine. Primo: ma è norma-
le tutto questo accanimento? È andata così pure le altre volte o c’è invece un ele-
mento straordinario nel nuovo referendum? Secondo: quale sedativo potrà sedare 

gli animi? Giacché il 4 dicembre non finirà la storia dell’Italia; però questa lunga zuffa — 
ha osservato Mario Calabresi — rischia d’incenerire qualsiasi possibilità di dialogo, la-
sciandoci viandanti in un paesaggio di macerie.

Non che ogni scontro d’opinioni costituisca una sciagura. Anzi: i conflitti sono il sale del-
la democrazia, a differenza dei regimi autoritari, che li mettono a tacere con la forza. Non 
per nulla la Costituzione stessa regola il conflitto tra i poteri dello Stato. Come regola, d’al-
tronde, il referendum, che è conflitto senza vie di mezzo, senza compromessi: o sì o no, nes-
suno spazio per il nì. Tanto più ove non sussista un quorum per la validità del referendum, 
come in questo caso. La notte del 4 dicembre ci saranno un vinto e un vincitore, non un ri-
sultato nullo, anche se andassero alle urne 6 italiani su 60 milioni. Ovvio perciò che i favo-
revoli e i contrari si spendano senza risparmio d’energie, tanto non c’è un tempo supple-
mentare da giocare. 

Un po’ meno ovvio, viceversa, è che i bollori si 
trasformino in carte bollate, in una pioggia di 
querele e di ricorsi giudiziari. Che in attesa del re-
ferendum l’attività legislativa sia sospesa, dalla 
legge sulla concorrenza alla riforma della prescri-
zione, dall’introduzione del reato di tortura alle 
nuove regole sulle adozioni. E che ciascuno prefi-
guri la vittoria altrui come un’apocalisse, un fini-
mondo. Negli altri due referendum costituziona-
li fin qui celebrati — nel 2001 e nel 2006 — non si 
respirava questo clima da tregenda. Stavolta sì. 
Ecco: perché?

Lì per lì, saremmo tentati di rispondere che è 
colpa d’una campagna referendaria cominciata 
troppo presto, destinata a finire troppo tardi. Dal-
la primavera all’inverno, quanto basta per incru-
delire gli animi. Ma non è così, basta fare un po’ 
di conti. Nel 2001 la riforma del Titolo V fu appro-
vata in Parlamento l’8 marzo; il referendum si 
tenne il 7 ottobre; trascorsero perciò 213 giorni 
fra il voto dei parlamentari e il voto dei cittadini. 
Invece la %FWPMVUJPO ricevette il suo battesimo il 
16 novembre 2005; venne sottoposta agli eletto-
ri il 25 giugno 2006; ergo in quel caso la campa-
gna referendaria si prolungò per 221 giorni. E 
adesso? La riforma Boschi è stata timbrata dalle 
Camere il 12 aprile di quest’anno; il referendum 
si terrà il 4 dicembre; dunque lo spazio tempora-
le s’allunga fino a 236 giorni. Un paio di settima-
ne in più rispetto alle occasioni precedenti, ma 
dopotutto è poca cosa. Non può essere questa la 
ragione della frattura verticale che sta dividendo 
gli italiani.

Difatti la ragione è un’altra, così visibile da riu-
scire invisibile, come la «Lettera rubata» di Allan 
Poe. E sta nel fatto che per la prima volta il refe-
rendum cade durante la legislatura che ha vara-
to la riforma, mentre impera la stessa maggio-
ranza, lo stesso esecutivo. Sia nel 2001, sia nel 
2006 si svolsero elezioni politiche, fra l’approva-
zione della riforma costituzionale in Parlamento 
e la sua sottoposizione a referendum; e con le ele-
zioni cambiò la faccia dei governi. Nel 2001 sosti-
tuendo al gabinetto Amato un esecutivo Berlu-
sconi; nel 2006 sostituendo Prodi a Berlusconi. 
Sicché in entrambi i casi la campagna referenda-
ria cominciò, di fatto, soltanto dopo il turno elet-
torale; e la tensione politica si scaricò sulle elezio-

ni, non sul referendum. Sterilizzando-
lo, o almeno depurandolo dalle sfide 
di partito.

Stavolta capita il contrario. Ecco 
perché gli aspetti politici prevalgono 
sul merito costituzionale del quesito, 
perché ne va di mezzo la sopravviven-
za del governo, se non della legislatu-
ra. Una contaminazione che non fa 
bene alla politica, che fa malissimo al-
la Costituzione. Morale della favola: 
hanno ragione i belgi. La loro Carta 
(art. 195) prescrive infatti la EJTTPMV�
UJPO � BVUPNBUJRVF  delle  Camere,  
quando decidono d’aprire un procedi-
mento di revisione costituzionale. In 
pratica, con quella decisione il Parla-
mento del Belgio si suicida. Noi inve-
ce, a quanto pare, al suicidio preferia-
mo l’omicidio.
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A COSA che più mi colpisce non è quindi né l’infiammarsi del dibattito politico, nè la divisione del paese, ma 
un sintomo che manifesta una grave malattia che ha da sempre storicamente afflitto la sinistra (ora piena-
mente ereditata dal M5S). Ne ha fatto recentemente le spese Roberto Benigni aspramente attaccato per la 
sua presa di posizione a favore del Sì. A quale grave malattia mi sto riferendo? Si tratta della malattia (ideo-

logica) del iUSBEJNFOUPw. Anche una parte del fronte di sinistra del No ne è purtroppo afflitta. Non coloro che ragio-
nano nel merito dei contenuti della riforma non condividendoli (come provò a fare con cura Zagrebelsky in un re-
cente confronto televisivo con Matteo Renzi), ma coloro che vorrebbero situare il confronto sul piano etico impu-
gnando, appunto, l’antico, ma sempre attualissimo, tema del tradimento degli ideali. 

L’accusa patologica di tradimento implica innanzitutto l’idea di una degradazione antropologica del traditore, 
di una sua irreversibile corruzione morale. Non un cambio di visione, non la formulazione, magari tormentata, di 
un giudizio diverso, non l’esistenza di contraddizioni difficili da sciogliere, non il travaglio del pensiero critico. 
Niente di tutto questo. Il traditore è colui che ha venduto la propria anima al potere, al regime, al sistema. È l’accu-
sa che risuona oggi, non a caso, nella bocca di diversi intellettuali schierati per il No rivolta verso quelli che sosten-
gono le ragioni del Sì: venduti, servi, schiavi dei “poteri forti”. Non a caso agli inizi della campagna referendaria *M�
GBUUP�RVPUJEJBOP ne pubblicò addirittura una lista di 250 per mostrarne l’indegnità e la consistenza risibile. L’accu-
sa è che il traditore abbia subdolamente cambiato idea o abbia condiviso un’idea ingiusta per difendere avidamen-
te i propri interessi personali. Il che lo rende moralmente an-
cora più infame. Egli ha barattato in modo sacrilego la purez-
za assoluta dell’Ideale con la volgarità interessata e meschi-
na  del  proprio  Io.  Ambizione  personalistica,  prevalenza  
dell’individuale sul collettivo, incapacità di servire umilmen-
te la Causa perché l’attaccamento “borghese” al proprio Io 
prevarrebbe cinicamente sul senso universale della storia e 
sulle sue ragioni. 

Questo�GBOUBTNB�EFM�USBEJNFOUP non anima evidentemen-
te solo la vita politica della sinistra — recentemente Alfano fu 
accusato da Berlusconi e dai suoi di alto tradimento, come Hi-
tler accusò alcuni suoi generali dissidenti, o, per fare un esem-
pio un po’ più modesto, la Lega inveii con il Trota impugnan-
do le scope che avrebbero dovuto ripulire il partito dall’om-
bra della corruzione — . E, tuttavia, è proprio a sinistra che es-
so trova il suo terreno di attecchimento più fertile. Perché? 
Perché l’accusa di essere un traditore degli Ideali è un sinto-
mo tipico della sinistra? Tocchiamo qui la radice profonda-
mente stalinista di questa cultura che è dura a morire. Ogni 
uomo di sinistra — quale io mi ritengo d’essere — dovrebbe 
provare a fare sempre i conti con questa radice oscena. Do-
vrebbe sforzarsi, innanzitutto soggettivamente e non solo 
collettivamente, di confrontarsi con il suo carattere scabroso, 

anti-liberale e anti-libertario: dovrebbe provare a 
fare sempre attenzione allo TUBMJOJTUB�DIF�D�Ò�JO�
MVJ per lavorarci contro, per impedire che questo 
grave morbo lo accechi e lo condizioni nella sua 
azione. 

La radice inconscia del fantasma del tradimen-
to porta alle estreme conseguenze un principio 
che appartiene a sua volta al fondamentalismo in-
sito nel concetto “marxista” di militanza. La Cau-
sa obbliga alla spogliazione di sé, al sacrificio asso-
luto della propria individualità, alla soppressione 
del pensiero critico come un bene superfluo e bor-
ghese. Il traditore della Causa è insopportabile 
perché sancisce invece il ritorno dell’Io e della sua 
puerile meschinità laddove l’affermazione mili-
tante del collettivo avrebbe dovuto estirparne 
ogni ambizione soggettivistica. Se una personali-
tà pubblica di sinistra oggi difende le ragioni del 
Sì, le accuse di incoerenza (ma come? prima era 
per il no ed ora ha cambiato opinione?) ne ricopra-
no, in realtà, altre ben peggiori. È il caso tipo di Be-
nigni: lo fa per avere contratti, soldi, potere, rico-
noscimenti o, peggio ancora, perché è servo della 
finanza, delle banche, dell’Europa dei burocrati o 
degli Stati Uniti imperialisti, o di chissà quale al-
tro, non meglio identificato, “potere forte”. Lo fa, 
insomma, perché si è TNBSSJUP�NPSBMNFOUF. Vi-
zio storico, ancestrale, primario della sinistra an-
ti-liberale, anti-libertaria e anti-riformista. È la 
corruzione etica a spiegare la ragione ultima del 
ragionamento politico, nel senso che quest’ulti-
mo non è altro che il frutto di un calcolo cinico e pu-
ramente strumentale del “traditore”. In esso non 
c’è nessun senso del bene comune, nessun senso 
della Causa, ma solo un incontenibile protagoni-
smo narcisistico dell’Io. Ai tempi di Stalin questo 
portava dritti verso il plotone di esecuzione oppu-
re verso i campi di rieducazione (il modello maoi-
sta fu, in questo, un esempio notevole di applica-
zione della pedagogia autoritaria al servizio dell’i-
deologia). Oggi, in un sistema democratico, con-
duce tendenzialmente alla diffamazione. La cor-
ruzione morale non viene soppressa con la morte, 
ma con il linciaggio mediatico. La lista dei degene-
rati attende sempre di essere completata con una 
tessera in più. 
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ER ANNI, la Gran Bretagna ha in-
carnato meglio di qualsiasi Pae-
se del nostro continente il volto 
gentile della globalizzazione. Le 

sue università hanno accolto i migliori stu-
denti e ricercatori del pianeta. L’apertura 
del suo mercato del lavoro è stata per una 
generazione di europei l’antidoto alle tan-
te barriere che si trovavano nei propri Pae-
si d’origine. 

Oggi, a pochi mesi dal referendum che 
ha sancito l’uscita di Londra dall’Unione 
Europea, questo mondo è scomparso. Di-
vorato da rancori e paure, il Regno Unito 
non sembra più la nazione accessibile e 
tollerante che abbiamo conosciuto.

Il simbolo di questa cesura sta nella pro-
posta di questa settimana da parte di Am-
ber Rudd, ministra dell’interno e astro na-
scente dei Conservatori, di chiedere alle 
aziende di produrre elenchi dei loro dipen-
denti stranieri per poi comunicarne il nu-
mero. Il Paese che si vantava della sua ca-

pacità di attrarre i migliori talenti dall’e-
stero, oggi si vergogna del successo dei 
suoi imprenditori. 

Rudd si è difesa dicendo che la sua è so-
lo un’idea su cui aprire una consultazione. 
Ma tutto il clima della conferenza annua-
le dei Conservatori era pregno di nativi-
smo latente. Nel suo discorso, la premier 
Theresa May ha detto che chi sente di es-
sere un cittadino del mondo è in realtà cit-
tadino del nulla. Per Liam Fox, ministro 
euroscettico del commercio, non è detto 
che i cittadini europei che vivono oggi in 
Gran Bretagna potranno restare  dopo 
Brexit, una frase che ha di colpo trasfor-
mato milioni di residenti in merce di scam-
bio.

Se la speranza è che gli altri partiti pos-
sano aiutare a riportare il dibattito alla 
normalità, è meglio guardare altrove. A si-
nistra  il  partito  laburista  è  dominato  
dall’estremismo di Jeremy Corbyn, tra i 
cui supporter si nascondono frange antise-
mite. A destra, nello United Kingdom In-
dependence Party, si è addirittura arriva-

ti alle risse: il candidato in pectore Steven 
Woolfe è stato picchiato da colleghi di par-
tito, probabilmente per aver intrattenuto 
delle conversazioni con i Conservatori. La 
politica britannica, per anni la più ordina-
ta d’Europa, sembra essere improvvisa-
mente impazzita.

Anche dopo il risultato del voto di giu-
gno, questa conclusione non era scontata. 
Il “Leave” ha vinto con il 52%, non esatta-
mente un plebiscito. Anche se certo non 
in maniera entusiastica, May aveva co-
munque sostenuto la permanenza del Re-
gno Unito nell’Unione Europea. L’ipotesi 
di una “soft” Brexit, che avrebbe permes-
so alla Gran Bretagna di restare nel merca-
to unico in cambio del mantenimento del-
la libera circolazione delle persone, sem-
brava una soluzione di compromesso per 
riappacificare un Paese spaccato a metà.

“Brexit means Brexit,” aveva detto la 
May. Ora cosa potrebbe significare. Un re-
ferendum preso  molto  sottogamba da 
troppi, rischia di trasformare lo Stato che 
ospita Londra, la vera capitale globale, in 

un paesello di provincia, spaventato dallo 
straniero per motivi principalmente irra-
zionali.

Come hanno infatti dimostrato diversi 
studi, gli europei contribuiscono alle fi-
nanze del governo britannico molto di più 
di quello che prendono indietro. L’impat-
to dell’immigrazione dall’Ue sui salari è 
inesistente, se non per una piccola porzio-
ne di lavoratori non specializzati. L’idea 
che esista un numero fisso di lavori per cui 
combattono stranieri e domestici è un mi-
to: gli italiani, i francesi e i tedeschi non so-
no solo impiegati, ma fondano aziende 
nel Regno Unito, assumendo personale. I 
soldi spesi dagli immigrati fanno crescere 
l’economia, creando posti di lavoro.

Non è detto che questa trasformazione 
da “Great Britain” a “Little England” sia 
inevitabile. Le negoziazioni sono solo all’i-
nizio e la cancelliera tedesca Angela Mer-
kel ha subito chiarito che restringere la li-
bertà di movimento delle persone vuol di-
re uscire dal mercato unico. Un po’ alla vol-
ta, le conseguenze di una “hard” Brexit su 

investimenti e posti di lavoro diverranno 
impossibili da ignorare, come sembra ave-
re già ben presente il Cancelliere dello 
Scacchiere, Philip Hammond. La debolez-
za della sterlina, destinata a proseguire, 
sarà un promemoria costante del costo di 
un’uscita senza paracadute.

La verità, però, è che nessuno sa come 
andrà a finire. Ed è proprio questo il perico-
lo principale di referendum come quello 
di giugno. Milioni di britannici hanno scel-
to di uscire dall’Unione Europea, ma non 
si sono messi d’accordo su quale modello 
adottare dopo. Costruire è molto più diffi-
cile che distruggere.

“Non ho votato perché le persone che 
sono già qui vengano trattate male,” ha 
scritto in un tweet, subito dopo i commen-
ti di Rudd, Allison Pearson, un’editoriali-
sta del %BJMZ�5FMFHSBQI che ha sostenuto 
“Brexit”. Il rischio è che dovrà accettare 
una Gran Bretagna molto diversa non so-
lo da quella che è stata per anni, ma anche 
da quella che aveva sognato.
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