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■■■ Matteo Renzi, il suo go-
vernoe il suopartito sonostati
colti di sorpresa dal voto in
Gran Bretagna. Confidavano
nella vittoria degli europeisti e
ierimattinasisonotrovatisen-
zaunvero«pianob»:ilsegreta-
rio-premier ha dovuto im-
provvisarlo,mentre laspecula-
zione iniziava amartellare i ti-
toli italiani.

L’impatto immediatodelre-
ferendum sui bond di Stato
decennaliautorizzavaa teme-
re ilpeggio: inaperturadicon-
trattazioni la forbice tra Btp e
Bund,chepartivadai132pun-
ti della vigilia, si è allargata fi-
no a 191. Intanto le Borse ca-
devano e piazza Affari soffriva
più delle altre. Quanto basta
percostringereRenziastravol-
gere i programmi. «A causa
del risultato del referendum
inglese» ilNazarenohaannul-
lato così la riunionedelladire-
zione prevista per il pomerig-
gio, che avrebbe dovuto met-
tere in scena la prima resa dei
conti dopo le amministrative.
Seneriparlerà traunasettima-
na. Intorno al premier, intan-
to,ungransilenzio imbarazza-
to: ilpartito chegoverna ilPae-
se,prontoascannarsisulla leg-
geelettorale e ildoppio incari-
co di Renzi, messo dinanzi a
un evento così grande si sco-
pre senza una linea, incapace
didecideredacheparte stare.

Per capire come arginare la
speculazione Renzi convoca
d’urgenza un gabinetto di cri-
sidicui fannoparte ilgoverna-
tore della Banca d’Italia Igna-
zio Visco, il ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan, i
suoi colleghi Paolo Gentiloni
(Esteri) e Carlo Calenda (Svi-
luppo)eilsottosegretarioMar-
coMinniti, cheha ladelegaal-
la sicurezzanazionale.Nessu-
nodi loro, però, può garantire
alpremierche l’Italianonsarà
ilnuovobersagliodegli specu-

latori. Oltre ai bond di Stato
preoccupa la situazione delle
banche,moltedellequalihan-
no in pancia titoli inglesi, sva-
lutati di colpo e con ogni pro-
babilità destinati a perdere ul-
teriore valore.

Visco e Padoan s’involano

così al ministero dell’Econo-
mia,dove trovano il presiden-
tedellaConsob,GiuseppeVe-
gas: insieme formano ilComi-
tato per la salvaguardia della
stabilità finanziaria, che si riu-
nisce in casodipossibile «crisi
di natura sistemica».Hanno il
compito di studiare una pri-
ma rete di sicurezza che so-
stenga i titoli bancari e assicu-
rativi.Ma è chiaro che il ruolo
più importante spetta alpresi-
dentedellaBancacentraleeu-
ropea,Mario Draghi. Renzi lo
contatta al telefonoeda luiot-
tiene le prime rassicurazioni
importanti: Draghi gli confer-
ma di essere determinato a
colpire laspeculazionesuitito-
li di Stato e quelli bancari, se
necessario anche proceden-
do ad acquisti suimercati.

Maperusare learmipesan-
ti sui titoli azionari c’è tempo.
Così a fine giornata Piazza Af-
farisegnailpeggiorecrollodal-
l’11 settembre del 2001, con
l’indice in caduta del 12,5%.
L’ombrellodellaBceinvecedi-

fende bene lo spread, che in
serata si stabilizza attorno a
quota160.Per fortunaimerca-
tihannoduegiorniperriflette-
re in attesa della riapertura di
lunedì,giornodella verità, che
vedrà Renzi riferire in Parla-
mentoepoipranzarealQuiri-
nale con SergioMattarella.

Il presidente del Consiglio
vuole usare questo tempoper
mettere a punto la strategia
che ieri non c’era. Si mette al
telefono e concorda col presi-
dente franceseFrancoiseHol-
lande di incontrarsi già oggi, a
Parigi. Lunedì sera i due an-
dranno a Berlino da Angela
Merkel, che ha convocato un
vertice dei sei Paesi fondatori
della Ue. Renzi si sente anche
con ildimissionarioDavidCa-
merone con il presidente del-
la Commissione europea,
Jean-Claude Juncker. Il nemi-
co comune sono i cosiddetti
partiti «populisti», che ovun-
que chiedono di far scegliere
agli elettori se restare o meno
nella Ue. Anche per questo,

nel pomeriggio, Renzi chiede
aiuto ad Angelino Alfano,mi-
nistro dell’Interno e leader di
Ncd,eaipresidentidellecom-
missioniEsteridiSenatoeCa-
mera, Pier Ferdinando Casini
eFabrizioCicchitto: «Io curo il
rapporto con il Pse, voi fate lo
stesso con il Ppe», è la richie-
sta. Si teme che anche nelle
due grandi famiglie europee,
socialisti e popolari, emerga-
nospaccaturee incertezzesul-
la tenuta dell’Unione.

Ma la cassetta degli attrezzi
dei leader politici è vuota e la
fiacca presa di posizione del
premier italiano lo conferma:
«L’Europahadimostratodies-
sere più forte di ogni difficoltà
e l’Italia farà la sua parte».
L’opposizione fiuta ilmomen-
todelicatissimoeconiaunne-
ologismo: «Renxit», a indicare
l’uscita di Renzi da palazzo
Chigi col referendum sulla ri-
forma istituzionale. Prima di
allora, però, ci sarà il verdetto
deimercati.
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■■■ Professor Renato Mannheimer,
sondaggista, solo ieri ipiùgrandigior-
nalihannosbagliato leprevisionidel-
laBrexitbasandosi su sondaggi inaffi-
dabili. Ancora. Ilmotivo?
«Bisognadistinguere isondaggidalcom-
portamento di voto: il 30% degli elettori
di solito decide gli ultimi giorni. In Italia
alle ultime amministrative il 10% ha de-
ciso in cabina.Epoiunacosaè l’exitpoll,
l’altra laproiezionesullabasedellesche-
de scrutinate, che, di solito, ci azzecca»
Nel suoultimo libro,Demoskoppiati?
(Fuoripista) lei parla diun’essenziale
«marginediapprossimazionestatisti-
ca» che può snaturare il sondaggio...

«Sì, è sempre del 2-3%, se lo danno a
meno non si fidi. Nel caso della Brexit
hannopesanto anche altri elementi»
E quali?

«Il fatto che in Inghilterra spesso, per
risparmiare,si fanno isondaggivia Inter-
net. Internet prende i giovani filoeuro-
peisti, ma taglia fuori la fascia dei non
più giovani risultati determinanti per il
Leave. Di contro, in Italia si interrogano
spessosolo i telefoni fissi,altraprassisba-
gliata: il 30% della popolazione usa solo
il cellulare. Infine, da non sottovalutare,
c’è il fattoredella“menzogna istituziona-
le”:gli intervistati fuoridall’urnasivergo-
gnano ad ammettere di aver optato per
l’uscita dall’Europa, stigmatizzata dai
media e dalle istituzioni. Da noi accad-
de con laDc e con i voti a Forza Italia»
Notaancora,neivotanti,unastio con-
genito antisistema, contro i politici?

«Perbacco, è la prima cosa. Guardi il
votodiNapoli, o quellodiRoma.Mava-
lo lo stesso in Spagna con Podemos, in

Grecia, o in Francia»
Qual è il risultato elettorale che non
aveva calcolato e da cui è rimasto
maggiormente spiazzato?

«PensavocheaMilano ivotidei5Stel-
le edella Lega convergessero suParisi al
ballottaggio. Invece nè gli uni nè gli altri
sono andati a votare. Quando Albertini
hadetto:“LaLeganonèrilevante”,quel-
li del Carroccio l’hanno presamale...»
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■■■ Ci hanno provato in
tuttiamodiabloccarequel-
lachesuquestestessepagi-
ne ho chiamato la «voglia
di nazione» che si respira
in Europa. Ma, questa vol-
ta,noncisonoriusciti.Nep-
pure la strumentalizzazio-
ne di una vittima innocen-
te ha salvato il «mostro di
Bruxelles».Questoèsolo l’i-
nizio di una guerra di libe-
razioneeuropeadalla tiran-
niadiunaUnionecheèsol-
tanto una unione di ban-
che, di oligarchie finanzia-
rie, di burocrazie ingrassa-
te. Ed èun segnale per tutti
i popoli europei: hanno
truccato il voto in Austria,
ma non sono riusciti a fre-
gare i cittadini inglesi. In
Francia Le Pen ha già an-
nunciatoche, incasodivit-
toria alle presidenziali, toc-
cherà anche ai francesi de-
cidere se restare inEuropa.
Ed altri paesi nordici, e l’O-
landa, forse seguiranno la
strada del referendum. In
Italia, invece, il M5S, pro-
prio ieri, ha tradito il suo
programma, rinnegando
persino quel Farage con
cui è alleato nel Parlamen-
to europeo e dimostrando
ormai di essere favorevole,
costi quel che costi, alla Ue
e all’Euro. Di questo tradi-
mentoprimaopoigli italia-
ni si accorgeranno, e allora
il M5S farà la stessa fine di
Tsipras. Soltanto una Lega
d’Italia eper l’Italia puòog-
gi incarnare quella voglia
di nazione che sta dilagan-
do inEuropa:nasceràque-
sta nuova Lega, ci riuscirà?
Difficile dirlo. Proprio la ri-
presa di quel progetto di
un referendum per l’uscita
dalla dittatura dell’Unione
Europeacheèstatomisera-
mente abbandonato dal
M5S, potrebbe segnare
una nuova fase politica. Si
tratterebbe,èvero,diunre-
ferendum consultivo - o,
meglio ancora, di un «refe-
rendum di indirizzo», co-
me quello che si ebbe nel
1989 e che, proprio come
allora, potrebbe essere in-
trodottomedianteuna leg-
ge costituzionale ad hoc.
Ma - comehadimostrato il
casodell’Inghilterra -unre-
ferendumditale importan-
za, per quanto consultivo,
non potrebbe che vincola-
re, di fatto, il Governo a
prendere attodella volontà
popolare. Così è avvenuto
ieri: il popolo inglese ha
parlato, direttamente. Ma
adesso tocca al popolo ita-
liano. Se ci sono riusciti gli
inglesi,perchénonpotrem-
mo riuscirci noi? Non ab-
biamo che da perdere le
nostre catene, e conquista-
re la libertà.
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RENZI/1

■ L’Europa ha
dimostrato di
essere più forte
di ogni difficoltà
RENZI/2

■ L’Europa è casa
nostra,ma va
ristrutturata
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PAURAPER SPREAD E TITOLI BANCARIVertice
d’urgenza con Bankitalia e iministri. Poi il premier
contatta Alfano per avere un appoggio dal Ppe

L’ultimo libro
del

sondaggista
Renato

Mannheimer
si intitola

Demoskoppiat
i (Edizioni
Fuoripista)

Unnuovo partito
per seguire
la lezione inglese

vince la libertà

IlPdnon sada cheparte stare
Renzi scommetteva sulla vittoria degli europeisti e si ritrova spiazzato. Rinvia la direzione dem,
chiede aiuto a Draghi contro la speculazione e cerca sponde ovunque per arginare i populisti

Matteo Renzi ieri al telefono con la cancelliera tedesca Angela Merkel dal suo ufficio di Palazzo Chigi [Ansa]

Mannheimer e i sondaggi smentiti

«Previsioni sbagliateper “colpa”delweb»
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