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Renzi scommette
sugli indecisi: «Ce la
giochiamo sul filo»

all’indietro, ecco perché sono stato colpi-
to dall’Economist che si è detto favorevo-
le a un governo tecnocratico. Mi ricordo
l’ultimo governo tecnocratico che non fe-
ce niente per la crescita del Paese, anzi».

Da stanotte scatterà il silenzio eletto-
rale, dunque l’appello si fa più pressante.
Diminuisce la disoccupazione giovanile
e il Pil va meglio delle previsioni del go-
verno, «oggi Istat ha ufficializzato che,
per la prima volta dopo anni, la crescita
negli ultimi 12 mesi ha raggiunto il più 1%.
Un grande risultato, certo, ma non siamo
soddisfatti: vogliamo fare di più», non ci si
può fermare, il messaggio esplicito. La ri-
forma è in questo quadro che va messa a
fuoco, il suo ragionamento, «pensate a
quello che potremmo fare se avessimo un
sistema meno burocratico. Se fossimo un
Paese con meno burocrazia; se pensassi-
mo più a correre che a ricorrere ai Tar, alle
Corti, ai Tribunali; se avessimo meno po-
litici e più buona politica: che paese
straordinario potremmo essere!». Se vin-
cesse il No, le conseguenze «non si ve-
drebbero solo l’indomani mattina ma so-
prattutto sulla prossima generazione». Di
fatto è un cambiamento a 360 gradi nella
comunicazione referendaria perché
Renzi ha capito che più Grillo urla attac-
candolo, più Massimo D’Alema lo descri-
ve come il male assoluto per il Pd e la tenu-
ta democratica delle istituzioni se doves-
se vincere il Sì, più lui deve lanciare mes-
saggi in positivo se vuole convincere
l’elettorato moderato e tutti coloro che
guardano con distacco la classe politica
degli ultimi venti anni. Se avrà avuto ra-
gione lo sapremo lunedì, quello che è
chiaro sin da ora è che dopo il 5 dicembre
comunque vada il voto, gli equilibri poli-
tici non saranno più gli stessi. «Quelli che
mi dicono “comunque ti devi dimettere”,
altri che mi dicono “no, non ti devi dimet-
te re”... Domando: chi è che sta persona-
lizzando?». E non cede neanche di fronte
alle domande di Gruber. Darài suoi voti e
quelli del Pd ad un governo di scopo?
«Quello che succederà lo deciderà il Pd
nelle sedi opportune». A Grillo e al M5s
che promettono una denuncia per abuso
della credibilità popolare per aver mo-

strato la scheda elettorale dei senatori, re-
plica: «Se mi denunciano a differenza di
loro non mi avvarrò della facoltà di non ri-
spondere». Poi, la stilettata: a Palermo, «la
strada della Procura la conoscono...».
Quanto alla scheda elettorale «è un facsi-
mile». Fine della discussione.

Dal Colle, Sergio Mattarella osserva
con preoccupazione quello che accade
durante queste ultime ore di campagna e-
lettorale perché il 5 dicembre questo Pae-
se, è il pensiero fisso del presidente, dovrà
ripartire e dovrà ritrovare quell’unità di
intenti che oggi sembra smarrita. Sarà l’e-
sito del voto a determinare il passo, ma sa-
rà soprattutto la decisione che prenderà il
premier in caso di sconfitta del Sì a scan-
dire le ore e i giorni immediatamente suc-
cessivi al referendum. È lo scenario del
«dopo» che ha spinto l’ex premier Roma-
no Prodi a dire pubblicamente che voterà
Sì, pur avendo perplessità sia sulla rifor-
ma, sia su come il premier sta conducen-
do questa battaglia. E se la minoranza
dem, a partire da Pier Luigi Bersani, sotto-
linea che quel «meglio succhiare l’o ss o
che il bastone» - come ha spiegato il pro-
fessor Prodi ricordando un proverbio che
gli diceva sua madre - per dire che si tratta
di Sì parecchio sofferto, Renzi incassa la
critiche e nel corso di un’intervista Sky
con la direttrice Sara Varetto, ammette, «è
normale sbagliare», ma sottolinea: «La
cosa che dice Prodi mi colpisce: sono tanti
che votano Sì anche se non sono convinti.
La bilancia secondo me pende per il sì,
meglio fare un passo in avanti che rima-
nere fermi. Nel sì molti non votano per
me, molti pensano che io abbia sbagliato
tutto o qualcosa», ma meglio un passo a-
vanti che restare fermi. Oltre al fatto che
quel Sì di Prodi potrebbe spostare molti
vo ti.

Oggi la volata finale, saranno fuochi
d’artificio soprattutto tra Renzi e Grillo,
meno con Silvio Berlusconi, non si offen-
de neanche quando dice che se perde gli
offre un posto da presentatore, «una bat-
tuta», niente altro. Perché sa che è con Fi
che dovrà confrontarsi dopo, a comincia-
re dalla legge elettorale. Il M5s dirà no a
pre s cindere.

Federica Fantozzi
Il testo del quesito referendario che domenica
i cittadini si troveranno di fronte recita: «Ap-
provate il testo della legge costituzionale con-
cernente “disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del nu-
mero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del Cnel e la revisione del titolo
V della Costituzione” approvato dal Parla-
mento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
88 del 15 aprile 2016?». Due le risposte possibili
(a parte la scheda bianca): Sì oppure No.

Nel primo caso, la riforma costituzionale –
anche chiamata Legge Boschi dal nome del
ministro delle Riforme – già varata dal Parla-
mento attraverso le quattro letture con identi-
co testo previste dal procedimento di revisio-
ne della Carta (in tutto le letture sono state
sei), sarà confermata dalla volontà popolare
ed entrerà in vigore. In caso contrario, sarà
bocciata e resterà in vigore la versione attuale
della Costituzione.

Il titolo del quesito è stato considerato dai
comitati del No «uno spot a favore del Sì» poi-
ché non contiene riferimenti ad altre modifi-
che apportate dalla riforma quali, ad esempio,
i criteri di elezione del presidente della Re-
pubblica. Ma sia il Tar del Lazio che il tribuna-
le di Milano hanno respinto i ricorsi conside-
rando che il quesito è stato «valutato e am-
messo dalla Cassazione» e «riproduce il titolo
della legge come approvato dal Parlamento».
Il quesito sulla scheda, insomma, è valido e
non fuorviante. Vediamolo nel dettaglio.

Superamento del bicameralismo paritario
Con l’obiettivo di semplificare il procedimen-
to legislativo e modernizzare le istituzioni, la
riforma riscrive l’articolo 70 secondo cui la
funzione legislativa è stata finora esercitata
“c o l l e t t iva m e n te” dalle due Camere. Il nuovo
sistema prevede che soltanto Montecitorio
varerà le leggi (escluse quelle di revisione co-
stituzionale e di revisione dei trattati), conce-
derà (o revocherà) la fiducia al governo e ai mi-
nistri, dichiarerà un eventuale stato di guerra.

Seconda carica dello Stato diventa quindi il
presidente della Camera. Si intende in questo
modo evitare la “n ave t t a” di disegni di legge
tra i due rami parlamentari, ping pong che ral-
lenta l’attività legislativa. Per evitare il ricorso
alla decretazione d’urgenza, frequente da
parte di tutti i governi, l’esecutivo potrà di im-
porre un «voto a data certa» su alcuni temi che
considera prioritari. Le stime più ottimistiche
prevedono che una legge possa entrare in vi-
gore dopo un percorso di 11 giorni.

Riduzione del numero dei parlamentari
I deputati restano 630. Per contro, il Senato si
trasforma in una camera delle autonomie con
poteri consultivi e di rappresentanza dei terri-
tori. Sarà formato da (fino a) 100 componenti
(un terzo di meno degli attuali 315): 74 consi-
glieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati
dal Quirinale con mandato settennale. I primi
saranno eletti dai consigli regionali, in pro-
porzione ai voti dei partiti e alle «scelte espres-
se dagli elettori». Nessuna regione potrà avere
meno di 2 senatori, numero che è considerato
la soglia minima del rispetto del principio di
rappresentanza. Ai senatori non spetterà più
l’indennità, bensì il solo stipendio di consi-
gliere regionale (parametrato però su quello,
inferiore, dei sindaci di comuni capoluogo)
ovvero di sindaco. I senatori manterranno, co-
me i deputati, l’immunità.

Taglio dei costi delle istituzioni
Oltre a quelli già detti, la riforma prevede l’ad -
dio ai fondi per i gruppi consiliari in Regione.
Vale a quel magma opaco di soldi spesso all’o-
rigine di malagestione o abusi. Viene costitu-
zionalizzata la fine delle Province.

Revisione del Titolo V
È un punto cruciale, già oggetto di precedenti
riforme nel 2001 e 2006. La riforma abolisce la
potestà concorrente tra Stato e Regioni, elimi-
nando la “zona grigia” e delimitando con più
chiarezza le rispettive funzioni. Corollario: ri-
durre il contenzioso di fronte alla Consulta.
Tornano allo Stato settori considerati strategi-
ci come energia, trasporti e infrastrutture, po-
litiche del lavoro, welfare e politiche sociali. In
alcuni casi, lo Stato definirà i principi al cui in-
terno gli enti locali potranno intervenire. In-
serita la clausola di salvaguardia, che lascia
l’ultima parola allo Stato per motivi di «inte-
resse nazionale» anche in materie a lui non
p er tinenti.

Abolizione del Cnel
È l’unico punto su cui fronte del Sì e del No so-
no d’accordo. Il Consiglio Nazionale dell’Eco -
nomia e del Lavoro, nato nel Dopoguerra co-
me luogo di concertazione tra politica, mon-
do del lavoro e parti sociali, non è mai decolla-
to. Ha prodotto negli anni soltanto 14 disegni
di legge, nessuno dei quali ha visto la luce, e
una messe di documenti privi di seguito. Si è
trasformato col tempo in cimitero degli ele-
fanti per ex politici, sindacalisti e docenti. Og-
gi è già in via di dismissione, privo di presi-
dente e dotazione. Si stimano risparmi di 20
milioni con la sua chiusura.

Verso il Referendum BOLO GNA

Il Sì come Salò: il giudice Caruso rischia il trasferimento

Le frasi contro il «Sì» al Referendum costano al
giudice Francesco Caruso una possibile azione
disciplinare e il rischio di un trasferimento
d’ufficio per incompatibilità funzionale. Il
presidente del Tribunale di Bologna ha scritto
un post su Facesbook facendo riferimento a
Salò: «Nulla sarà come prima e voi sarete stati

inesorabilmente dalla parte sbagliata, come
coloro che nel '43 scelsero male». Un concetto
su cui poi è tornato, dicendo di non aver
paragonato chi è per il Sì a un «repubblichino».
Ma la polemica non si è spenta. Il Guardasigilli
Andrea Orlando ha lanciato un appello a
moderare i toni.

lUltime ore di campagna, scambio di accuse con Grillo
«Il dopo referendum? Deciderà il Pd nelle sedi opportune»

lNuovo Senato, costi della politica, rapporto Stato-Regioni: il quesito
referendario e il testo della riforma costituzionale spiegati nel dettaglio

«Approvate...?» Punto per punto
ecco su cosa si vota domenica

Maria Zegarelli
Il cauto ottimismo che si respira a Palazzo
Chigi per la risalita del Sì - e le attese per il
voto all’estero che potrebbero fare la dif-
ferenza - “gas a”, se possibile, ancora di
più il premier Matteo Renzi che punta a
smuovere gli ultimi indecisi. Quasi un
faccia a faccia, che passa dal #matteori-
sponde a raffica (ieri pomeriggio e ancora
stamattina alle nove da Palermo, in vista
della chiusura della campagna referen-
daria stasera in piazza della Signoria alle
21) alla partecipazione alle trasmissioni
Tv. «Non vi mancherò perché tanto ci ri-
vediamo tra poco in Tv. L’importante è
che non mi denunciate per stalking», dice
salutando gli utenti Facebook e annun-
ciando l’appuntamento successivo a Otto
e mezzo, ospite di Lilli Gruber con la diret-
trice del Manifesto, Norma Rangeri. Una
maratona, punto per punto nel merito
della riforma, la scheda elettorale mo-
strata in ogni occasione, le bufale del No
smontate pezzetto per pezzetto come si fa
con i Lego, per giocarsi la partita della vita
-politica- fino all’ultimo secondo. Lo ripe-
te a Rangeri, lo ripete agli utenti Face-
book, ai telespettatori.

Non alza i toni, spariti i gufi, la marato-
na adesso è scandita da parole come sta-
bilità, crescita, futuro. Campagna eletto-
rale «aberrante», come dice Giorgio Na-
politano? «Non mi convince- spiega -, c’è
una discussione in corso, ma dal 5 dicem-
bre si riparte tutti insieme».

Ora dice, c’è bisogno di non fermare il
processo riformatore, c’è bisogno di un
governo forte per alzare la voce e farsi sen-
tire a Bruxelles. Parla all’elettorato mode-
rato, agli imprenditori attenti ai mercati e
alla fiducia degli investitori, parla a chi ha
votato Fi e oggi non capisce il No di Silvio
Berlusconi alla riduzione del numero dei
parlamentari, al superamento del bica-
meralismo perfetto. «È come se l’Italia
fosse entrata in una situazione di maggio-
re tranquillità, stabilità, solidità - dice for-
te degli ultimi dati sull’occupazione gio-
vanile - . La preoccupazione dal 5 dicem-
bre non è su di noi, ma sul fatto che si deb-
ba rimettere sempre la lancetta

Matteo Renzi.
Q ue sta
sera chiude
la campagna
re f e re n d a r i a
in Piazza della
Signoria a Firenze
FO T O: AN SA

«Politica col click è mistificazione»
Napolitano contro M5S
Orfini: «La riforma della
Carta ha radici nell’Ulivo »

«In questo momento storico abbia-
mo bisogno di alta professionalità e
non di scegliere persone e dettare gli
indirizzi attraverso un click, non ca-
pisco come si possa abbracciare que-
sto pseudometodo di coinvolgimen-
to popolare. Bisogna reagire a questa
ondata semplificatrice e in sostanza
mistificatrice: non esiste politica
senza professionalità come non esi-
ste mondo senza élite». Giorgio Na-
politano interviene alla consegna
delle borse di studio in ricordo di Lo-
ris D’Ambrosio alla Luiss e una parte
del suo discorso ha tutta l’aria di un
riferimento indiretto ma piuttosto ai
metodi del Movimento 5 Stelle. L’ex
Capo dello Stato, strenuo sostenitore
della riforma costituzionale, mostra
anche una certa soddisfazione per

l’annuncio di Romano Prodi del suo
Sì al referendum di domenica. «Sono
molto confortato dal Sì dichiarato e
così ben motivato di Romano Prodi»,
dice infatti il Presidente emerito del-
la Repubblica. Il quale, alla domanda
se sia preoccupato di cosa accadrà da
lunedì in caso di vittoria del No al re-
ferendum risponde: «Siamo sempre
preoccupati, si ricorda un giorno in
cui non c'è una preoccupazione?
Questa non è una cosa di cui mi oc-
cupo ed è una cosa di cui vedo scrive-
re previsioni o del tutto inventate o
approssimative». E poi, sul clima che
si respira in Italia nel confronto tra le
diverse forze politiche: «Come Italia
dentro l’Ue possiamo fare la nostra
parte in modo particolare se riuscia-
mo a sviluppare una coesione nazio-
nale che non significa inciucio».
Spiega il Presidente emerito: «Qual-
siasi formula si abbracci, qualsiasi al-
leanza politica possa essere chiama-
ta a governare il Paese, al di là di ciò

che è dentro la competizione natura-
le della politica democratica, ci deve
essere sempre qualcosa in cui ci sia
una convergenza di posizioni politi-
che, una convergenza di sentimen-
ti».

Sull’uscita di Romano Prodi inter-
viene anche il presidente del Pd Mat-
teo Orfini, sottolineando: «Siamo
contenti del Sì di Prodi perché noi, in
qualche modo, abbiamo cercato di
provare a portare avanti le ragioni e le
proposte che sono nella storia del
centrosinistra italiano. L’Ulivo di Pro-
di nel '96 proponeva il superamento
del bicameralismo paritario e la tra-
sformazione del Senato in una Ca-
mera delle autonomie: abbiamo cer-
cato di rimanere fedeli a quel proget-
to, a quelle proposte, semplicemente
trasformandole in una riforma costi-
tuzionale. Quindi il Sì, pur sofferto e
motivato di Prodi, ci indica che in
qualche modo siamo riusciti a rima-
nere fedeli a quello spirito».

Meno due giorni al referendum. Cartelloni per le votazioni sui mezzi pubblici FO T O: AN SA

La scelta di Prodi
e la “sinistra del dopo”

Prodi è uno statista. Io sono una
semplice donna di sinistra che ha
avuto qualche fortuna, compresa
quella di vivere la politica col

privilegio di ricoprire nel tempo alcune
funzioni. E con le radici in una città, Milano,
che ti aiuta a capire le cose sia nella buona che
nella cattiva sorte. Ieri mattina, leggendo
sull’Unità le parole del Professore, mi sono
sentita più in compagnia nel mio "Sì
m a l g r a d o”. L’avevo maturato quel Sì
problematico condividendo l’impegno di
Cuperlo e il suo tentativo di ridurre le
distanze sulla fine dell’Italicum e il modo di
elezione dei senatori, regole importanti per la
rappresentanza. Ma anche per la tristezza di
un flash che domenica notte mostrasse i 5
Stelle o peggio Salvini nelle piazze a brindare.
Lo confesso, per me questo è un allarme serio
che non mi impedisce di scorgere la
convinzione di amici e compagni del No, a cui
mi legano percorsi di una vita e stima. Però,
con la stessa sincerità, temo che quel presidio
possa non avere la forza di invertire un vento
destinato a gonfiare le vele delle destre. Detto
ciò, ai miei occhi resta imperfetto un
referendum che ha finito col dividere il
campo del centrosinistra. Credo di conoscere
una parte della nostra gente che oggi si sente
ferita da un clima di incomunicabilità e
reciproche durezze. Allora una domanda
rimane. Ed è come siamo arrivati qui. Certo
per colpa delle destre e qualche errore di tutti.
Mi ci metto anch’io con tutta l’umiltà del
caso. Ma la responsabilità principale rimane
nel Governo e in chi lo guida.

Resto convinta che questa riforma, se si
fosse avuto uno stile più saggio e aperto
verso chi avanzava rilievi e proposte sarebbe
stata più coraggiosa e condivisa. Aggiungo
che non era obbligatorio brandire il
referendum come un plebiscito, o come una
sciabola tra il bene e il male, tra un passato
da denigrare per intero e un futuro da

glorificare a prescindere. Ora il dovere è
ridurre il rischio che a pagare, qualsiasi sia il
risultato, siano sempre gli stessi, magari gli
ultimi e i più soli.

Anche per questo, e prima di conoscere
come questa vicenda finirà, a Milano
assieme a Pisapia, Cuperlo, Lo Giudice e al
direttore di questo giornale, con altre e altri
abbiamo provato a immaginare la “sinis tra
del dopo”. Un inizio, siamo solo ai titoli di un
brogliaccio da scrivere in tante e tanti e con
protagonisti diversi.

Sento l’obiezione di alcuni, dopo, se ne
parlerà dopo. E invece mi permetto di
ribattere che una certezza c’è già. Chiunque
prevalga, in quel dopo ci sarà molto da fare.
Un Paese da ricomporre, un centrosinistra
rinnovato e civico da ricostruire, un PD da
cambiare. Se posso, con una immagine che
spero non appaia irriverente, direi così: se
papa Francesco 500 anni dopo si è recato in
Svezia a ricucire lo scisma protestante e con
straordinaria semplicità ha detto “ripariamo
i malintesi”, allora forse non dovrebbe
essere impossibile rimescolare e fare
incontrare una sinistra creativa, e magari
senza attendere cinque secoli. Però questa
volta per riparare i cocci non basterà qualche
accordo tra ceto politico, qualche figura
spostata di ruolo o un abbraccio tra leader ad
uso mediatico. Servirà una partecipazione
vera dal basso, un movimento di idee,
bisogni, speranze da cui scaturiscano
proposte e un sentimento comune. Lo scrivo
perché già alle amministrative avevamo
smarrito la fiducia di un popolo che non si
sentiva rappresentato nell’asprezza di una
crisi che tra le sue vittime rischia di
travolgere il senso della democrazia per
milioni di persone. Se manca il lavoro e le
diseguaglianze diventano immorali non è
scontato che il conflitto prenda la strada
desiderata. E anche Trump e Orban, o i muri
che risalgono sono parte di una storia
tutt'altro che conclusa e certa nel suo
sbocco. Quindi, a proposito di Lund e di quel
dialogo religioso, forse mai come oggi una
nuova sinistra – dentro e fuori il PD – più che
l’ortodossia dovrebbe riscoprire il gusto di
qualche eresia.

B arbara
Po l l a s t r i n i

L’I nt er v ent o

l «Allora, adesso la questione a
Signa è se è meglio l'osso o la

mucca».
«Non hai capito, la questione è se è

meglio il bastone o il giaguaro,
quello da smacchiare».
«Non hai capito te, il confronto è a
tre, tra la mucca, il giaguaro e il
tacchino sul tetto. Chi vince se la fa
con l'osso e il bastone. Un po' come a
X Factor ».
«Senti falla finita, o chi le dice tutte
queste bischerate, qui c'è da pensare

Cosa dicoNo a Sìgna S chicchi

« Da’ retta ,
meglio l’osso »

L’ESPER IMENTO

E se fosse al contrario?
L’idea l’ha lanciata via Twitter Pietro Ichino:
«Come votereste se il quesito fosse
questo?». Ovvero: come votereste di fronte a
una scheda al contrario? Detta ancora più
esplicitamente: come votereste in un
ipotetico futuro in cui la riforma voluta dal
governo Renzi e approvata col referendum
del 4 dicembre 2016 fosse a regime e

l’attuale fronte del No promuovesse un
referendum per tornare invece alla
versione precedente della seconda parte
della Costituzione? E qual è stata la
risposta al senatore Pd sul web? Come
per il quesito vero: i sostenitori del No
hanno fatto battutacce varie, evitando
risposte concrete nel merito.

al Sì o al No».
«Le dicono a Signa, anche se
rimbalzano da altre parti. Allora
tra l'osso e la mucca cosa è meglio?»
«La mucca, ci piglio il latte che è
sempre più di qualche pezzettino che
resta attaccato all'osso».
«Ummhh. Tra il bastone e il
g i a g u a r o? »
«Il bastone, del giaguaro non mi
fido. Con o senza macchie».
«E il tacchino sul tetto?»

«Vola via. Difficile da prendere. Alla
fine, forse è meglio l'osso».
«E la mucca?».
«Troppo grande, costa. E poi dove la
metto? Nel corridoio non ci sta».
«Ma ti pare che si può perdere
tempo tra ossi, bastoni, mucche e
t a c ch i n i. . . » .
«Eh sì, non mi pare. Teniamoci
l'osso va. Alla fine, tra tutte 'ste
metafore, mi sembra la scelta più
sensata».

« Sono
m o l to
confor tato
dal Sì
d i c h i a r a to
e ben
mo tivato
di Prodi»

« L’Italia non sprechi
questa opportunità»
Luca Falcone

È un fiume in piena Dante
Benini: «Non voglio in
nessun modo che si spre-
chi questa opportunità di

cambiamento per il Paese. Non
possiamo perdere anche questo
treno. All’estero abbiamo, final-
mente, riacquistato un minimo di
credibilità. Grazie al grande lavo-
ro che sta facendo questo ragazzo
si torna a guardare con interesse
all’Italia e a tutto quel-
lo che rappresenta».

Benini è uno tra i
più importanti archi-
tetti italiani: ha lavora-
to fin da giovanissimo
con i più grandi in tut-
to il mondo. Ispirato da
Bruno Zevi, che ne ha
elogiato spesso le ope-
re, ha insegnato a Cu-
ba, Napoli, Milano, In-
nsbruck. La sua società
ha sedi sparse in mez-
zo mondo dal Brasile al
Regno Unito, passando per gli Stati
Uniti e Milano. Tra i suoi lavori c'è
la sede del centro ricerche Farmi-
talia, il Ponte Cittadella ad Ales-
sandria con Richard Meier, l’edifi -
cio Olivetti ad Ivrea, il “palazzo che
re spira” della Geox a Milano, la
Piazza del Terzo Millennio a Pisa. E
poi, il più grande parco al mondo
della scienza biogenetica di Shen-
zhen in Cina.

È tornato da diversi anni in Ita-
lia, dopo aver passato molto tempo
all’estero, dove si trasferì giovanis-
simo a 23 anni. «Io amo l’Italia e
non voglio che torniamo ad essere
compatiti come quel Paese pieno
di belle speranza ma che non rie-

sce a guardare con forza al futuro.
Matteo Renzi ha dei limiti, come
tutti, e la riforma poteva essere mi-
gliore, ma di perfettismo si muo-
re», continua. Il suo è uno sfogo,
con passione e senza ira. «Dico sì
perché voglio che l’Italia non fermi
questi ragazzi che hanno ridato
smalto al Governo. Non voglio cre-
dere che si precipiti in un buco ne-
ro, per il quale io non riesco a per-
cepire nessuna visione e al mo-
mento non credo esista un’alterna -
tiva migliore rispetto a quello che

abbiamo ».
Molti temono che

questa riforma riduca
gli spazi di partecipa-
zione, chiediamo.
«Non vedo questo ri-
schio», risponde. «Al
contrario, vedo il con-
creto pericolo che an-
cora una volta, per
paura dell’uomo nero,
si perda l’occasione di
eliminare un po’ di
blocchi e freni di cui i
Costituenti avevano

riempito la Carta dopo la tragica e-
sperienza del fascismo. Ben sapen-
do loro stessi che la Costituzione
avrebbe avuto bisogno di cambia-
menti nella seconda parte. Dobbia-
mo riuscire ad eliminare questa
paura atavica che abbiamo addos-
so. Nella riforma non c’è nessun
stravolgimento degli istituti di ga-
ranzia - conclude -. Avremmo do-
vuto approvarla già molti anni fa,
ma, purtroppo, arriviamo coi no-
stri soliti 20-30 anni di ritardo.
Quando mi chiedono se vivo a Mi-
lano io rispondo che “s to” a Mila-
no, non vivo. Ecco, quello che au-
spico da questa riforma è di avere
un Paese dove tornare a vivere».

Colloquio con Dante Benini

L’archite tto:
«All’e stero
abbiamo
f inalmente
riacquist ato
cre dibilità,
ora sì alle
riforme »

«La riforma
costituzio -
n a l e?
Av re m m o
dov uto
ap p rova rl a
già molti
anni fa»

Il vademecum
Referendum costituzionale

IL QUESITO

Approvate il testo
della legge costituzionale
concernente “Disposizioni

per il superamento
del bicameralismo

paritario, la riduzione del numero
dei parlamentari, il contenimento

dei costi di funzionamento
delle istituzioni, la soppressione

del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II

della Costituzione”
approvato dal Parlamento

e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.88

del 15 aprile 2016?

La data

Domenica 4 dicembre

Gli elettori residenti
all’estero

3.995.042

2.077.4551.917.587

Il Quorum
Non è previsto. L’esito è valido
qualunque sia la percentuale 
degli elettori che hanno votato

Lo scrutinio
Inizierà subito dopo la chiusura
dei seggi anche per le schede votate
per posta all’estero

L’orario

Dalle 7 alle 23

I Comuni al voto

7.998

Le sezioni elettorali

61.551

Gli elettori in Italia

46.714.950

Maschi
22.465.280

Femmine
24.249.670

La scheda

R E F E R E N D U M  C O S T I T U Z I O N A L E

Approvate il testo della legge costituzionale
concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,

il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?
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