
Il differenziale di rendimento tra
Btp decennali e omologhi tedeschi
si restringe sotto i 175 punti sulla
scia delle voci, rilanciate dall’agen-
ziaReuters,diunpossibile interven-
to temporaneo della Bce per acqui-
stare titolideldebitopubblico italia-
no,se il risultatodel referendumco-
stituzionale di domenica prossima
dovesse creare volatilità suimerca-
ti. La Bce si limita a rilasciare un
secco «no comment». Da ricordare
chenegli scorsigiorni lo spreadave-
va raggiunto i livelli massimi degli
ultimidue anniemezzo superando
quota190.Secondo le fontiBce l’in-
tervento sarebbe limitato al breve
termine,mentre se l’Italiaavessebi-
sogno di un intervento più a lungo
termine dovrebbe attivare un pro-
gramma di aiuto, chiedendo il so-
stegnodell’Esm, ilmeccanismoper-
manente di stabilità.

:::PAOLOBECCHI

■■■ La revisione della Costi-
tuzione ha un obiettivo politi-
co ben preciso: è il tentativo di
portare a compimento in mo-
do legalequelcolpodiStatoar-
chitettato nell’estate del 2011
dall’allora Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano
con il sostegno della Banca
centrale europea (BCE). Non
bisogna infatti dimenticare
che la mente della riforma in
corso non è certo Renzi, che è
unmeroesecutore,maNapoli-
tano, che sino alla sua peraltro
meramente formale uscita di
scena è stato il vero Capo del
Governo, rispetto al quale pri-
ma Monti, poi Letta e infine
Renzi sono stati solo dei docili
strumenti.

[...]
La riforma costituzionale e

la legge elettorale, il cosiddetto
Italicum,sonostrettamente le-
gate, ehannoununico obietti-
vo: realizzare ciò cheNapolita-
no si è prefissato già dal 2011,
vale a dire l’instaurazione di
un regime postdemocratico,
incui ilpoteresa-
rà affidato a un
Primo ministro
dotato, all’inter-
no,dipoteripres-
soché assoluti e,
all’esterno,com-
pletamente sot-
toposto ai diktat
dell’Unione eu-
ropea e della fi-
nanza globale.

[...]
Al posto di un

governo democratico si vuole
dunque un governo oligarchi-
cochesappiaapplicareconra-
pidità le direttive di Bruxelles,
come JP Morgan, nel docu-
mento che di seguito citiamo,
invitava a fare: le costituzioni
deldopoguerra come lanostra
avevano una connotazione
troppopericolosamentesocial-
democratica,perquestodevo-
no essere cambiate. Ricorda-
te? Era stata proprio la società
finanziaria americana, nel
2013, a dare le indicazioni fon-
damentali all’Italia: le costitu-
zioni mostrano una forte in-
fluenza socialista, aveva scrit-
to, «che riflette la forza politica
che i partiti di sinistra hanno
guadagnato con la sconfitta
delfascismo».Eancora:«Isiste-
mi politici nelle periferie mo-
stranoparecchiedelle seguen-
ti caratteristiche: esecutivi de-
boli; Stato centrale debole nei
rapporti con le regioni; prote-
zione costituzionale dei diritti
dei lavoratori; sistemi di con-
sensi basati sul clientelismo; e
contemplano ildiritto allapro-
testa contro i cambiamenti al-
lo status quo politico. La crisi
haillustratoaqualiconseguen-
ze portino queste caratteristi-
che. IPaesi della periferia han-

no ottenuto successi solo par-
ziali nel seguire percorsi di ri-
forme economiche e fiscali, e
abbiamovisto esecutivi limita-
ti nella loro azione dalle Costi-
tuzioni(Portogallo),dalleauto-
rità locali (Spagna), edalla cre-
scita di partiti populisti (Italia e
Grecia). [...] Quando la crisi è
iniziata era diffusa l’idea che
questi limiti intrinseci avesse-
ro natura prettamente econo-
mica. [...]Ma col tempo èdive-
nuto chiaro che esistono an-
che limiti di natura politica. I
sistemi politici dei Paesi del
Sud,e inparticolare le loroCo-
stituzioni, adottate in seguito
alla caduta del fascismo, pre-
sentano una serie di caratteri-
stiche che appaiono inadatte a
favorire lamaggiore integrazio-
nedell’area europea».

Noi, periferia, dobbiamo
cambiare la Costituzione per
favorire le politiche di JP Mor-
ganedeicentridipotere finan-
ziario mondiali. Tutto ciò è ri-
conosciutoesplicitamentedal-
lo stesso Governo italiano. Ba-
sta riprendere la relazione illu-
strativa al disegno di legge di
revisione costituzionale pre-
sentato dal Governo al Senato
l’8 aprile 2014, ove simotiva la
necessità della riforma con:
«Lo spostamento del baricen-
tro decisionale connesso alla
forte accelerazionedelproces-

so di integrazio-
ne europea e, in
particolare, l’esi-
genzadiadegua-
re l’ordinamen-
to internoalla re-
cente evoluzio-
ne della gover-
nance economi-
ca europea e alle
relativestringen-
ti regoledibilan-
cio», parole del
Presidente del

Consiglio.
[...]
La leggedi revisionecostitu-

zionale rende ora ancora più
“domestica” l’Unione euro-
pea. Adegua il linguaggio del-
l’art. 117, comma 1, al nuovo
ordine giuridico europeo, di-
scorrendodiordinamentodel-
l’Unione europea. Ma soprat-
tutto tesse nuove, fitte, relazio-
ni tra lo Stato e l’Unione euro-
pea.Attribuiscealla leggebica-
merale, approvata cioè da en-
trambe le Camere, la compe-
tenza ad approvare la legge
chestabilisce lenormegenera-
li, le formee i terminidellapar-
tecipazione dell’Italia alla for-
mazione e all’attuazione della
normativaedellepolitichedel-
l’Ue. Attribuisce al Senato, che
nonsaràpiùelettodirettamen-
te, il concorso all’esercizio del-
le funzioni di raccordo tra lo
Stato,glialtrienticostitutividel-
laRepubblica e l’Unione euro-
pea.Diventachiarochecosìsa-
remototalmentesottomessial-
l’Unione europea. Uno Stato
sempremeno sovrano,conun
governosempremenorappre-
sentativo. Questo è, in effetti,
l’obiettivo che si intende rag-
giungere.
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:::ELISACALESSI

■■■ L’Europa è il convitato di pietra di
questa campagna referendaria. La evoca
MatteoRenzi, in un’intervista al Tg2, pro-
mettendo che «il giorno dopo il referen-
dum, se le cose andranno bene, chiederò
al Parlamento dimettere il veto sul bilan-
cio europeo, se l’Uenon cambia atteggia-
mento sulla politica suimigranti». Perché
«sull’immigrazione bisogna voltare pagi-
na».Sabene, ilpremier, chesoprattutto al
Nord, in particolare nel Nord Est, il No è
alimentato dalla rabbia per l’arrivo dei
profughi. E un assist al premier, nella sua
crociataanti-Ue,vienedalpresidentedel-
l’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, che
ieri ha frenato sulla proposta fatta dalla
CommissioneUedi adottare una politica
dibilancio «espansiva». La flessibilità può
andarebene,hadetto,per iPaesichehan-
no i conti in ordine. Per gli altri, tipo l’Ita-
lia, no. «Il patto è l’ancora della stabilità
per l’Eurozona»,ha ricordato. «Unpaiodi
Paesihannospaziodibilancioepotrebbe-
ro usarlo per investire in modo saggio».
Ma per gli altri, quelli con un debito alto,
«sta ai governi nazionali decidere se usar-
lo o meno». Ecco la risposta del premier:
«Credo che Dijsselbloem non sia consa-
pevole di come vanno le cose in Italia». E
comunque, «se l’Europa vuole i soldi ita-
lianidevecominciarearispettaregli impe-
gni: i leader europei parlino di questo, in-
vece di mettere bocca su cose che non
conoscono». Carlo Calenda, il ministro
dello Sviluppo economico, è stato persi-
no più duro: «Dijsselbloem sta prenden-
do una cantonata gigantesca, cosa che fa
abbastanza regolarmente». In compenso
un altro “falco” dell’austerity, il ministro
delle Finanze tedesco,Wolfgang Schaeu-
ble,sièschieratoperRenzi: «Se fossi italia-
no lo voterei, anche se non appartiene al-
la mia famiglia politica». E anche il mini-

stro degli Esteri, Frank-Walter Steinmeier
hasottolineatodi«nonesserepreoccupa-
to per l’esito del referendum in Italia: so-
no certo cheRenzi avrà successo».

Ilpremier, intanto,cercaditoglieremo-
tivi al No. Ieri è tornato a promettere di
cambiare l’Italicum e di farlo «tutti insie-
me». Quanto all’incertezza dei mercati:
«Sivota sulquesito,nonsullo spread».E si
è detto certo che andrà a votare «più gen-
te del previsto, anche tantiM5S e Fi vote-
ranno sì». Inognicaso, l’affluenzanon sa-
rà un problema: «La riforma è di tutti nel
momento in cui passa con il 50 per cento

piùuno». Inseratahaannunciatochedal-
la famigliaRivaarriveranno fondiperrisa-
nare l’Ilva di Taranto: 1,3 o 1,4 miliardi di
eurocome«elementodicompensazione,
grazie al lavoro di tutte le autorità», oltre a
un nuovo piano industriale per la città. E
laPuglia,conMicheleEmiliano,èunadel-
le regioni in cui ilNo èdato in vantaggio.

Il premier si è poi rifiutato di parlare di
scenari post-voto: «Quello che accadrà
dopo lo vedremo dopo». È del dopo, pe-
rò, che tutti parlano.NelPd.Enon solo.A
microfoni aperti, tutti dicono di volere
cheMatteo resti. Inqualunquecaso.«Seè
veroche il referendumnonèsulgoverno,
ma sulla Costituzione, credo che il gover-
no dovrebbe continuare fino a scadenza
naturale», ha detto Dario Franceschini. E
sono sulla stessa posizione i bersaniani:
«Per noi Renzi deve restare anche se vin-
ce ilNo»,hadettoDavideZoggia. In realtà
tutti ragionano anche dell’altro scenario,
un governo non presieduto da Renzi, nel
caso il premier rifiutasse di restare. Per-
ché è certo che, per arrivare alle elezioni,
servirebbeunesecutivo.Decisivo sarà ve-
dere cosa accadrà nel Pd. La maggioran-
za che ora sostiene Renzi potrebbe sfilac-
ciarsi.E l’areaFranceschinipotrebbeesse-
re lacalamitadiunrimescolamento inter-
nocheavrebbeunobiettivo:gestire il “do-
po”,condizionare lesceltediquelloche,a
quel punto, sarebbe “solo” il segretario
delPd.Acominciare,ovviamente,dalno-
meche ilPdproporrebbecomepresiden-
tedelConsiglionelleconsultazionialQui-
rinale. I franceschiniani,del resto,non sa-
rebbero i soli a sfilarsi dalla maggioranza
“renziana”.Sarebbeprontoa farlo ilmini-
stroAndreaOrlando. E a quel punto cosa
farà l’area diMaurizioMartino? Lo smot-
tamento è prevedibile. E, anzi, qualche
scossa,neicorridoi semivuotidiMonteci-
torio, si comincia già a vedere.
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:::VERSO IL VOTO
Perché votare No

Dietroquestariforma
c’è il golpediNapolitano

IL PIANO “B” DELLA BCE

Draghi pronto ad acquistare
altri titoli del debito italiano

UN’ALTRAPROMESSA
Renzi insiste: se vinco ribalto l’Ue
Minaccia di far saltare il bilancio europeo. E annuncia un miliardo dai Riva per l’Ilva

Pubblichiamoquialcuni
stralci del recente libro
diPaoloBecchi che in vi-
sta del referendum del 4
dicembrespiega le ragio-
ni del No.
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