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IL REFERENDUM  POPt1LISTA SULLA "LEGGE SCALPO"

'['aglio dei parlamentari
chi lo dice che pince il Si'.
Nelle Regioni al voto può trionfare il no
Gianluca Passaretli - A parte tre casi. dal ̀95 in poi l'affluenza è sempre stata scarsa. Lega e

Pd tiepidi. FI e lv contro, Fdl incerta: alle urne potrebbero esserci sorprese
113 morte annuncia
la troppo presto? Il 20 e
21 settembre prossimi si
svolgerà íl referendum

coti lenuativo relativo alla legge di
revisione costituzionale che pre-
vede la riduzione del numero dei
parlaruettari (deputati e senatori)
nella misura eli uri terzo per cia-
scuna ,Assemblea. la consultazio-
ne non prevede alcun [ritortoti. ai
sensi dell'articolo 138.3 della Car •
la costituzionale, e la legge in og-
getto noti P stata approvata dai due
terzi dei componenti di entrambe
le Camere in doppia lettura: situa
cucine creatasi a causa del cambio
di maggioranza parlamentane. e di
Governo, a cavillo dell'estate del
2019.
Molti commentatori danno per ac
quisito il risaltato assumendo cute
la maggioranza di coloro che. si re
citeranno alle urine opteranno per
il Si, ossia per la conferma della
legge di revisione costituzionale.
L'avversione per ht classe parla-
mentare sarebbe tanta e tale da
sostenere una legge scalpo for-
temente voluta dal Movimento
stelle e sostenuta dal Partito de-
mocratico come atro negoziale Iter
saldare la tascittira alleanza par-
lamentare. Del resto. lo stesso Pd
auva sostenuto la riduzione del
numero eli eletti sebbene all'hiter
no di tin disegno di riforma delle
Isrltuzioni più anricolatti e ampio
nel 2016, ala si era opposto al Se
nato  alla legge recentemente ap-
provata. Se consideriamo dunque
che il quorum del 50% non e rte-
cessariö ai fini della validità del
referendum rhnam: rilevante con
centrasi sulla quantità poiché cela
essa roti dipendere la qualità  del
voto, ossia restio della ti fori na. Dal
referendum istituzionale del 1946
e fino al 1995 tiranne la parentesi
del 1990 su caccia e pesticidil al
le urne hanno partecipata seiu -
pre:mipie maggioranze di elettori;
da allora la soglia Aera meti degli
aventi diritto e stata stcperata so-
lo nel 2006 (riforma costituziona-
le "Rerluseoiti"). Ciel 2011 (acqua
pubblica e leghinmo impeditomi
to) e nel 2019 (riforma cogli ozio -
naie 'Renzi'I. ossia tre momenti di
forte polarizzazlone ideologica e

SNI!'ini ba flato

mandato ai suoi

sul territorio

di boicottare

la riforma per

sabotate

la maggioranza 11 anza e

scippare la bandierina

ai nemici ;rullini

personalizzazione della campagna
elettorale (vedi Il grafico in basso
a desrra). Oggi l'unico argomen-
to sostanziale dei promotori del-
la riforma e ìl prestato risparmio
econundcit risibile invero, e urta
ancor meno argomentabile e ar
rotnentata huuribile efficacia de-
cisionale delle Camere in formato
ridotto. mentre de Poeto ice questi
mesi il sistema parlamentare ha
leglzerato cotte fosse in assetto
niin o anterile.
Al netto dei rilievi relativi ai rischi
di sproporzione nell'accesso al
la rappresentanza di interi torriII
ton. di riforma e funzionamento
delle Commissioni parlamenta
ri, il punto focale del fervore ali-
ti-parlamentare é diretto contro
la classe parlamentare politica e
istituzionale per se- Del resto i so
stenitori della riforma sono i cosi
den't'i grillai che battito ne] proprio
Dna il populismo permnista e una
carica arti-slslema da ribellismo
gioeanilista. a traiti elannttnziano,
tua senza poesia ne ardore. Per
etti la scommessa c che gli ilei •
tori si comportino come nel liien
nio 199t-1993 allnrche votarono
in massa per riformare il sistema
t-lenörale. 1113 nella sostanza tip
tarano per la scelta rate gli con
Sentisse di scagliarsi contro la
partitocrazia. conoscendo poco o
pulito le caratteristiche e le con-
seguenze dei sistemi elettorali in
discussione.
In questa chiave, oltre che in una
meritoria e parca decisione di so-
Mieta, va interpretata la scelta di
indire le consultazioni regionali
nello stesso giorno ilei referendum
costituzionale. 'l'uttavia, la scotti
messa del M5s di avere un risulta-
to acquisito potrebbe non essere
cosi certa come sembrerebbe In
dicare una profezia che si dovreb-

be. auto -avverare.

'I partiti che sostengono aperta-

mente il Si sono il MSs e, por a
malavoglia, una parte del Pd all'in-
terno del quale una a,ggiterrita
componente e mobilitala per il No.I 

La Lega (Nord) e silente, ossia ha
dato mandato ai suol sul lerritn-
rio di boicottare la riforma per
sabotare la maggioranza parla-
mentare c sfilare un risultato dal
cantiere del Movimento 5 stelle
che isserebbe la bandiera pupo-
lista siri sopra Montecitorio. l'or-
za Istalla viaggia per bande isolale
e in latente conflitto fratricida. Ita-
lia Viva lacerata rata Ball av. re perso
la paternità di una parte della ri-
forma proposta nel 2016 e poco
incline a lasciare spazio. al MSs e
dunque sostiene il No, mentre Fra-
telli d'Italia e indecisa se seguire
l'onda del "popolo' ovvero mante
fiere o ?MgliO ritrovare urta postu-
ra istituzionale.
Ne consegue care anche stil pia-
no geo-elettorale il sostegno po-
te'tizittie derivante dal partito che
maggiormente sostatene il Si al re-
ferendum si riduce a sole due re
gioii, Puglia e Campania, ossia
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dove I 'grillinf sano pio insedia-
ti. Mentre, nel resto delle regioni
al voto (Veneta, Liguria, Marche
e Toscana) l'influenza maggiore
proviene da Lega e Pd che, conte
detto, sono c 'antmuero tiepidi el µ t li
tormentati sugli esiti della rifor-
ma_ Se a (piego aggiungiamo che
in questo tipo di consultazioni pe-
sa mollo il voto degli elettori che
si mobilitano "Contro'. risulta rari
dente che possa essere alrretran
io. forte la voglia di mobilitarsi per
il No, adducendo argomenti re-
lativi alla difesa delle istituzioni_
Certamente nte le ragioni del Si sono
appetibili per l'arco onnivoro po-
pulista ma pca elibe non bastare a
mobilitare. l:astensione crescente

potrebbe onlpirein ?maniera 'diffe
ren'zial i ossia affliggere le fila dei
"riformatori- in misura maggio
re rispetto agli "oppositori- i qua-
li hanno conte unica anmt quella
di provare a "politicizzare" la par-
tita e la campagna elettorale.L poi.
statene cerci. i deputati e i seria
toni. e nentmenn gli aspiranti tali.
non Si ntoblitereuuur, 1103 solleci-

teranno le loro reti sociali.

La base di partenza dei "riforma -
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Fonte. elaborazione dell'autore da Ministero dell'Interno.

atte e in parte quella del Si e in

parte quella del No al refeten-
dmo promosso dal duo Renzi 13x1
selli ma quell'esito lu fortemente
influenzato  sul giudizio contro il
presidente dei Consiglio. un ree-
ferendtnn'plebisrlro, che pure Io
stesso leader del 1 ci aveva linpu
denti unente invue vo SII di si. In

sommi t come ceri i neatu da molte
ricerche sul tema, il No del 2016
fu specialmente contro Ronzi e
non contro le riforme. Questa vol-
ta potrebbe esserci ittla dinamica
analoga e contraria tot voto per

difendere 10 status quo o una re-
azione, di chiusura e dl rigetto nel
merito considerando che la rifor-
irta va accuugiagnata da altri iu

ferventi nitrati. m❑ importanti.
C e'..rtmtinttle, e'ome sempre ira gtlt'
sue occasioni. e importante di-
stinguere tra l'elettorato e l'ehte.
posto Cile l';nlivistno di questa ul
Lima sembrerebbe indicare un eli
ma crescente favorevole al No. La
base profonda dell'elettorato po-
trebbe invece accettare di sferrare
un colpo di macere ai rappresen-
tanti purché sica_ senza entrare
nel merito. ma sposando il me
nido_ Lx vicende dei giorni scor
si relative al contputrtautento dt
lahtni parlamentari (ma btstigne-
u I d., ri,. orlare che un quarto del-
le sicule che ha chiesto la cassa
integraziuue 11011313'U dirluu) tn

elicmco un rafforzmtientu ciel fuo-
co unti istituzionale che solfar da
decenni. ma I esito none scontato.
Il referendum del 20211 ce dun-
que onusto di dubbi più cü quan
io molti immaginino u credano,
gli elettori italiani potrebbero sor
pendere ancorar.
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SALVINI
«STREMA DESTRA DI GOVERNO

Qui sopra
La Lega di Salvini, nuovo saggio di
Glanluca Rassereni e Dario Tuorto
per il Mulino

Al centro
Luigi Di Maio

In boss°
La partecipazione ai referendum dat1946
a12016. Fonte ministero degli Intenti
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