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mo sarebbe ritoccato: quanto basta
per non trovarsi al ballottaggio con
uno schieramento trasversale ostile.

Il paradosso di Renzi è che una
vittoria il 4 dicembre non annienta
il Movimento 5 Stelle: più forte è il
Sì, più è verosimile la prospettiva di
elezioni politiche nelle quali lo
scontro finale sarebbe proprio con
Beppe Grillo. Considerate le divisio-
ni del centrodestra, alla fine i tre po-
li si ridurrebbero a due: il partito
di Renzi e il M5S. E la
probabilità che alla fi-
ne possa prevalere
una forza antisi-
stema e antieu-
ropea cresce-
rebbe. Renzi
è  convinto
che di fronte
a un’opzione
così  dram-
m a t i c a ,
l’elettorato
converge-
r e b b e  s u l
suo schiera-
m e n t o .  M a
l ’o p e r a z i o n e
sfiora l’azzardo,
visto il contor-
no culturale,
prima anco-
ra che politi-
co nel quale è
immerso l’Occiden-
te. Piaccia o no, l’Itali-
cum che sembrava confezio-
nato su misura per il trionfo del par-
tito di Renzi, oggi può rivelarsi il ca-
vallo di Troia del primato di Grillo.

Due anni e mezzo di renzismo
non hanno intaccato la forza e il ra-
dicamento del M5S. Almeno al-
l’esterno, il Pd si presenta più diviso
del suo principale avversario. La po-
polarità del governo e del premier
galleggiano a livelli non proprio ras-
sicuranti. In aggiunta, la situazione
economica stagnante alimenta la
delusione e la pulsione antisistema
e antieuropea, delle quali Grillo e i
suoi seguaci sono insieme i porta-
voce e i beneficiari. Dunque, un 
Renzi vittorioso al referendum do-
vrebbe comunque fare i conti con le
insidie di una sfida in salita, e con le
incognite di un «trumpismo» in sal-
sa italiana.
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I
mercati finanziari vedrebbero
una conferma di un «trumpi-
smo» che contagia anche l’Ita-
lia: sebbene con Donald Trump
alla Casa Bianca sia difficile pre-

vedere quali effetti produrrebbe una
vittoria del No. È più facile scommet-
tere che in quel caso Matteo Renzi si
presenterebbe dimissionario al Qui-
rinale. E non soltanto perché lui stes-
so l’ha dichiarato o fatto capire più

volte, con una miscela di impru-
denza e di ingenuità. Il

problema è che, se
non lo facesse, ri-

marrebbe a Pa-
lazzo Chigi alla

guida  d i  un
governo fini-
to: non solo
non eletto,
ma logorato
d a l  v o t o
chiesto da
lui.  Avere
inchiodato

per  trenta
mesi il Paese

per approvare
riforme boccia-
te dal popolo
lo delegitti-

m e r e b b e
senza  ap-

pello. In quel
caso, il tragitto

più verosimile sa-
rebbe un altro governo chia-

mato a chiudere la legge di
Stabilità e a rimodellare il sistema
elettorale: l’Italicum approvato a col-
pi di fiducia, ultimamente è stato de-
finito un pasticcio pericoloso dallo 
stesso Pd.

A quel punto si tratterebbe di capi-
re in quale direzione andrebbe la ri-
forma, e quanto occorrerebbe per 
approvarla. Nell’ottica renziana, col 
No vincente bisognerebbe impedire 
al Parlamento di andare avanti oltre 
la primavera del 2017. Dunque, il ver-
tice attuale del Pd permetterebbe la 
formazione di un esecutivo per un
periodo e con un obiettivo limitatis-
simi; e farebbe pesare i numeri in 
Parlamento per ottenere lo sciogli-
mento delle Camere e un voto quanto
prima, con Renzi saldamente leader
del partito. Solo così marcherebbe la
diversità virtuosa del suo esecutivo, e
l’impossibilità di sostituirlo. 

Tempi più lunghi significherebbe-
ro la riapertura dei giochi tra i Demo-
cratici, con un esito imprevedibile 
per un segretario-premier indebolito
dall’esito referendario. Renzi sa bene
di essere incontrastato negli organi
del Pd. Nei gruppi parlamentari, in-
vece, eletti nel 2013 sotto la gestione
di Pier Luigi Bersani, la sua presa po-
trebbe rivelarsi meno scontata, una 
volta apertasi la crisi e accettate le sue
dimissioni. Va capito se da quel mo-
mento non partirebbe un’operazione
per prolungare la legislatura davvero
fino al 2018, scavalcando i progetti
renziani. Le difficoltà di riformare il
sistema elettorale potrebbero legitti-
mare un anno di lavoro. Influiranno
in modo decisivo l’analisi e l’inter-
pretazione di una sconfitta del Sì: se
solo come l’archiviazione di Renzi, o
come bocciatura di un modello di 

governo verticale e muscolare. Con-
terebbero sia la percentuale dei vo-
tanti, sia la differenza tra No e Sì.

Le spinte per tornare a un sistema
proporzionale, anche se temperato 
da un qualche premio per la coalizio-
ne vincente, sono forti. Ma soprattut-
to, si va radicando la convinzione che
in un Parlamento con partiti rappre-
sentati su base proporzionale, un
predominio del Movimento 5 Stelle 
diventerebbe impossibile. Nessuna 
formazione potrebbe prendere il 
controllo del Parlamento e del gover-
no avendo appena un terzo o poco 
più dei voti. La frammentazione e la
pluralità dei partiti diventerebbero
non solo un handicap ma una garan-
zia. Dunque, il secondo paradosso è
che il No probabilmente finirebbe
per ridurre e non accentuare il ri-
schio di un’egemonia di Grillo. Sono
scenari, non previsioni. La parola de-
cisiva sarà quella del capo dello Sta-
to, Sergio Mattarella. Spetterà a lui ti-
rare le conclusioni politiche e istitu-
zionali di un referendum da metabo-
lizzare in fretta. 
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UN DUELLO
    FINALE
CON GRILLO

Se vince il Sì

C
he vinca il Sì o il No, il 4 di-
cembre si chiude una fase
politica durata due anni e
mezzo. E l’Italia ne potreb-
be uscire meno stabile di

prima. Non tanto per il risultato che
daranno le urne, ma per le lacera-
zioni che la campagna referendaria
ha prodotto tra e dentro le forze po-
litiche e nella società italiana. La
consultazione è stata caricata di si-
gnificati così impropri e estranei al-
lo spirito costituzionale da averla ri-
dotta a un surrogato, o un anticipo,
di elezioni politiche. Eppure, negli
equilibri del potere gli scenari che
un esito o l’altro apriranno saranno
diversi.

Una vittoria del Sì segnerebbe un
grosso punto a favore del premier 
Matteo Renzi e del suo partito, ben
oltre i confini incerti del Pd di oggi.

L’asse con il Nuovo centrodestra di
Angelino Alfano e con Alleanza po-
polare di Denis Verdini ne risulte-
rebbe rafforzato. In tempi molto ra-
pidi si registrerebbe un rimpasto
nel governo per renderlo meno eva-
nescente e più adatto ad affrontare
le elezioni politiche. E all’inizio del
2017 si celebrerebbe il congresso del
Pd e si accelererebbero le dinami-
che che porterebbero a una scissio-
ne ormai in embrione.

Sulla carta, l’idea di un rilancio
della maggioranza fino al 2018 sa-
rebbe la più naturale. Eppure, la ten-
tazione di capitalizzare in fretta il ri-
sultato potrebbe rivelarsi prepoten-
te. Un Renzi vincente difficilmente
rinuncerebbe a intestarsi i consensi
referendari; e a tradurli in voti che
gli darebbero finalmente una legit-
timazione anche popolare. C’è da
chiedersi se il Sì vincente attenue-
rebbe le tensioni di queste settima-
ne con l’Europa. Dipenderà molto 
dall’atteggiamento europeo, e insie-
me dal tipo di campagna elettorale
per la quale il governo opterà. In
questo scenario, l’Italicum al massi-

Scenari/1

 Il primo 
risultato, in 
caso di vittoria 
del Sì, sarebbe 
un immediato 
rafforzamento 
personale del 
premier Matteo 
Renzi e 
dell’asse con 
Ncd e Ala 

 Renzi si 
presenterebbe 
in una 
posizione di 
forza al 
congresso del 
Partito 
democratico 
previsto per 
l’inizio del 2017 
e la minoranza 
dem — che si 
è spesa con 
forza nella 
campagna per 
il No al 
referendum — 
si ritroverebbe 
davanti al bivio 
della scissione 

 In questo 
scenario, dove 
si inserisce 
anche la 
modifica 
dell’Italicum, 
potrebbe 
prevalere un 
rilancio della 
maggioranza 
fino al 2018 ma
non si potrebbe 
escludere, per 
Renzi, la 
tentazione di 
capitalizzare il 
successo 
andando alle 
elezioni 

di Massimo Franco

DIMISSIONI
E ADDIO
ITALICUM

Se vince il No

Scenari/2

 In caso di 
vittoria del No 
le conseguenze 
più immediate 
sarebbero le 
dimissioni del 
premier Matteo 
Renzi, come lui 
stesso in 
passato ha 
dichiarato più 
volte

 In questo 
scenario il 
governo 
potrebbe 
restare in 
carica, o il Colle 
potrebbe 
nominarne uno 
di scopo, solo 
per chiudere la 
legge di 
Stabilità e 
modificare 
l’Italicum 

 Dal punto di 
vista di Renzi, 
bisognerebbe 
impedire al 
Parlamento di 
andare avanti 
oltre la 
primavera del 
2017: il Pd 
potrebbe 
quindi 
permettere la 
formazione di 
un esecutivo 
per un periodo 
limitato e 
farebbe pesare 
i numeri in 
Parlamento per 
ottenere lo 
scioglimento 
delle Camere 
ed elezioni 
quanto prima

Il rimpasto
L’asse con Ncd e Verdini
ne uscirebbe rafforzato
e in tempi molto rapidi
ci sarebbe un rimpasto

La legge proporzionale
Paradossalmente con il No 
una legge proporzionale 
ridurrebbe lo scenario 
di un’egemonia dei 5 Stelle 

Chronografo Type XXI 3817 con ritorno in volo

B R E G U E T B O U T I Q U E – V I A M O N T E N A P O L E O N E , 19 M I L A N O + 3 9 0 2 / 7 6 0 0 7 7 5 6 – W WW. B R E G U E T. C O M


