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L’EQUIVOCO SUL REFER ENDUM 
VISTO DALL’ESTERO  
 
Il nostro voto viene incardinato tra  
quelli che, dopo Brexit,  minano l’UE.  
Eppure, lo scenario internazionale non c’entra. 
 
 
 
    E’ un po’ difficile che gli ambasciatori capiscano davvero la  nostra divisiva revisione  
costituzionale. Ma l'importante è che si rendano conto, parlando con tutti i “comitati” del 
giro, che la faccenda è totalmente italo-italiana. 
    C'è infatti un nostro paradosso. L’intera Europa sta vivendo con i profughi una autentica 
“tragedia politica” (in senso hegeliano). Perché non è scontro tra una ragione e un torto. Ma 
è scontro tra due ragioni: la ragione umanitaria e la ragione nazional-comunitaria. Perciò 
dovunque  - dove sorgono muri e vacillano governi – questa tragedia è “la” questione 
centrale  in ogni Stato. Lo stesso dovrebbe valere soprattutto per l’Italia. Dato il progressivo 
imbottigliamento della penisola: da Chiasso al Brennero, da Ventimiglia alla soglia di 
Gorizia. 
      Da noi invece centrale è il referendum: una pseudo-tragedia inventata da noi stessi, per 
la quale è stata decisa la data della messa in scena finale.   
      La stessa buona politica europea che sta facendo il governo è oscurata e condizionata da 
questa artificiosa centralità. Il ministro del1'Economia presenta un eccellente documento 
sull'unione economica e monetaria e una ragionevole proposta  di "fondo europeo contro la 
disoccupazione”. Il ministro per le Infrastrutture disegna un intelligente programma di 
raccordo con il piano Juncker. I  Ministri per gli Esteri e per la Difesa rilanciano la 
"cooperazione strutturata permanente” per la sicurezza  dell'Unione. Sulla stessa questione 
dei profughi, il presidente del Consiglio si batte per quello che sembra l’unico serio 
tentativo per frenare l'invasione: interventi economici coordinati dell'Unione nei luoghi di 
origine del dramma. Niente. Su tutti questi sforzi italiani sembra prevalere ormai 
l’ossessione referendaria. 
     C'è il cruciale nodo degli investimenti per il rilancio economico? Ecco il presidente 
dell’Eurogruppo, Dijsselbloem, che annuncia sicuro: «Il  referendum  è un passaggio 
importante per rafforzare la capacità di investimenti e di far impresa in Italia”. C'è da 
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salvare il Monte dei Paschi di Siena? Ecco ambienti finanziari che fanno filtrare, quasi come 
ragione di credito bancario, «la preoccupata attesa dell’esito referendario”. Ed ecco perfino 
la rating-minaccia dell’agenzia Fitch. 
      Insomma il nostro referendum viene incardinato, come se fosse la stessa cosa, nella 
temibile sequenza di consultazioni elettorali in Europa che, aggiungendosi a Brexit, avranno 
diretti ed immediati effetti   su unità ed economia del1'Unione. Eppure la storia, il contesto, 
il merito, le contraddizioni, le improvvisazioni e il “non finito”  di questa nostra Grande 
Riforma: tutto ci dice che vinca il "sì", vinca il “no”, lo scenario internazionale non c'entra 
per niente. 
     Vi è una sproporzione perfino imbarazzante. Da un lato, la relativa modestia della posta 
domestica, un po' trasandata, che è in gioco. Dall'altro, la dolente Europa che, al G20, 
confessa al mondo la sua impotenza a risolvere da sola la biblica pressione alle sue 
frontiere. Oppure l'Uniorie che, con la proclamazione dello Stato “illiberale” nell’Ungheria 
di Orban ( e magari  nella Polonia di  Kaczynski), affronta nientedimeno la vulnerabilità 
della sua stessa  costituzione democratica. Mentre, fuori  d’Europa, incombe la spinosissima 
scelta degli elettori americani. 
      Naturalmente a questo paradosso abbiamo contribuito anche noi con dichiarazioni che 
assegnavamo virtù taumaturgiche  ad un discusso assestamento istituzionale (“vendendolo” 
come fatto compiuto, che ora torna come boomerang).  E con catastrofici scenari economici 
disegnati con “analisi da scuola elementare” (nel giudizio dell'ex direttore di Confindustria).  
Quali che siano le responsabilità di questa credulità diffusasi, è  ora preciso interesse 
nazionale che essa sia smontata  (ammesso che sia ancora possibile). Non solo i “comitati” 
ma soprattutto  il Governo  dovrebbero spiegare – e non mancano vicine importanti 
occasioni -  che c’è stato un increscioso equivoco. Che il referendum casalingo non avrà, 
quale che sia l'esito, contraccolpi istituzionali né economici nei nostri rapporti con gli altri 
Stati.  
     Anche perché come i sostenitori del “si” sanno bene, ben pochi dei risultati della 
revisione costituzionale potranno essere riscossi in “contanti”. Per concretizzarli, saranno 
necessari leggi e regolamenti parlamentari: al momento neppure pensati (lo avvertiva 
Michele Ainis). E come i sostenitori del “no” sanno altrettanto bene,  per raggiungere quei 
tre o quattro obiettivi  che anche essi vogliono salvare,  si dovrà mettere in cantiere  una 
puntuale, ma non brevissima, revisione. 
     Insomma, dopo la savia “spersonalizzazione”, nel campo interno,  è ora obbligata una 
“neutralizzazione diplomatica”, per smentire infondate conclusioni.  
     Ma naturalmente occorre anche darsi una calmata generale. Evitando gli allarmi di 
“autoritarismo”, da un lato.  E la messa in gioco, dall’altro lato, perfino della “credibilità 
dell’Italia”.  
     Non ha davvero senso questo clamore trasbordante i già critici confini nazionali. Perché 
quando verrà il Gran Giorno Referendario, ognuno avrà sufficienti elementi per valutare se 
la riforma proposta sia compatibile o no con quella idea di Costituzione che si è fatta da 
solo:  semplicemente vivendola ogni giorno. 
 
 
 


