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Etuttavia, al di là delle con-
venienze e dei calcoli im-
mediati sul cui prodest, for-

se l’aspetto più rilevante della 
consultazione «federalista» è un
altro. Per comprenderlo bastava 
ascoltare le voci dei cittadini ai 
seggi, dagli artigiani ai commer-
cianti, dai risparmiatori truffati
dalla banche agli operai. Gente 
normale, a prima vista più di pro-
vincia che di città - non è un caso 
che nella cosmopolita e ricca Mi-
lano il referendum sia andato me-
no bene come affluenza -, più ceto 
medio che élite. Come se il voto, 
oltre al contenuto esplicito, quello
scritto sulla scheda elettorale,
contenesse anche un quesito na-
scosto ma altrettanto potente e 
motivante: siete soddisfatti o no
dell’attuale stato di cose? E la ri-
sposta è stato un corale e gigante-
sco «no» che il governo e i partiti 

romani farebbero molto male a 
sottovalutare o a trattare con 
un’alzata di spalle. Siamo di fronte
all’ennesima dimostrazione di 
quella rivolta contro «il mondo di 
sopra» da parte del «mondo di
sotto», di un altro volto di quella 
protesta che ormai investe le clas-
si dirigenti in tutti i Paesi europei. 
Il merito, ancora una volta, c’en-
tra fino a un certo punto. Il Vene-
to, ad esempio, ha indicato come 
priorità, tra le materie su cui ri-
vendica piena sovranità, anche la 
politica industriale. Davvero qual-
cuno può pensare che una piccola 
regione possa dire qualcosa su 
questo problema quando ormai la
politica industriale - si pensi ai ca-
si Ilva o Fincantieri - si gioca in 
una dimensione transnazionale? 
La Lombardia chiede di avocare a
sé la ricerca. Ma di fronte alle uni-
versità e ai centri di ricerca lom-
bardi c’è la Cina, che nel 2016 ha 
investito in ricerca e sviluppo 
l’equivalente di 396 miliardi di dol-

lari. È del tutto evidente che la di-
mensione regionale non è quella 
adeguata per la caratura mondia-
le delle sfide che abbiamo di fron-
te, almeno per quanto riguarda 
molte delle materie richieste dal 
referendum. Non è dunque la ra-
zionalità della proposta la chiave 
per interpretare il referendum, 
bensì la forza dello scontento. Un 
risparmiatore veneto, che ha per-
so i suoi soldi nel fallimento della 
Popolare di Vicenza, al seggio ieri 
ha detto di aver votato sì «per pro-
testare perché il sistema Italia 
per me non funziona». Quel «per 
me» è il punto centrale. Chi ha vo-
tato ieri non è diventato improvvi-
samente leghista, ma si sente ab-
bandonato dallo Stato, tradito 
dalla classe politica nazionale, e 
spera che una dimensione del po-
tere più prossima, che parli nel 
suo stesso dialetto, possa dargli le
risposte che cerca. Sta a Roma di-
mostrare che si sbaglia. 
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UN BUSTO PER LA MERLIN
IMBARAZZA IL SENATO

La seconda carica dello Stato
non aveva rilevato che erano
tutti maschili i volti più o meno

corrucciati dei senatori della Repub-
blica italiana a cui era stato dedicato
un busto o un ritratto. Già, proprio
così: nella storica sede non c’è nessu-
na tangibile memoria delle donne in
politica, nessuna immagine o busto
femminile. Questa clamorosa assen-
za non era invece sfuggita alle parla-
mentari, in particolare alla senatrice
del Pd, Puppato, e a Pia Locatelli, ca-
pogruppo del Psi alla Camera, che da
tempo si erano mobilitate. Entrambe
si sono rivolte a Grasso: quest’anno
cadono i 130 anni dalla nascita della
senatrice Lina Merlin. Ecco l’occasio-
ne per colmare il vuoto di genere.
Un’altra sollecitazione è arrivata dal
convegno organizzato per il genetlia-
co della grande Madre Costituente (a

cui hanno partecipato Luigi Zanda,
Elena Marinucci e la ministra della
Pubblica istruzione Valeria Fedeli). 
Le raccomandazioni sono state nu-
merose, non si è fatta, però, sentire
alcuna risposta. La vicepresidente
del Senato, Linda Lanzillotta, ha pre-
so carta e penna e ha sottolineato che
l’operato femminile in politica non
può essere dimenticato e che la valo-
rosa antifascista ben lo rappresenta. 

Originaria di Chioggia, la Merlin
ha fatto la storia d’Italia: giovane ma-
estra, ha aderito alle lotte socialiste
collaborando con Giacomo Matteotti.
Il deputato, prima di perire per mano
degli uomini di Mussolini, utilizzerà
nell’ultimo discorso un report dal Ve-
neto proprio della Merlin che illustra-
va in dettaglio la violenza delle cami-
cie nere. Nel 1926 la futura senatrice è
più volte arrestata, esonerata dall’in-
segnamento, viene spedita al confino
in Sardegna. Dopo aver partecipato
alla Resistenza e contribuito alla na-

scita dell’Unione donne italiane, è
eletta tra i membri della Costituente:
a lei si deve la frase dell’articolo 3 del-
la Carta Costituzionale con cui si po-
ne la base giuridica per il raggiungi-
mento della piena parità di diritti tra
uomo e donna: «Tutti i cittadini... so-
no uguali davanti alla legge, senza di-
stinzioni di sesso». Nel 1958 firma la
legge per la chiusura delle case di tol-
leranza. Prima donna a prendere la
parola in Senato, unica senatrice nel-
la II legislatura, la Merlin merita sen-
za dubbio di stare con una sua figura
in bronzo o affini (un noto artista si è
offerto di confezionare l’opera gratis)
a fianco di Enrico De Nicola o di Gio-
vanni Spadolini. 

Come mai la presidenza non ha an-
cora preso una decisione? «Sul perso-
naggio di Lina è calato un velo di oblio.
Il suo nome viene associato per lo più
alla norma sulla prostituzione», spie-
ga la Puppato. «Dobbiamo fare anco-
ra molto. Uno degli obiettivi prioritari
della Merlin era l’uguaglianza dei ses-
si. Ironia della sorte, adesso proprio la
vicenda che la riguarda testimonia 
che questo traguardo non è stato an-
cora raggiunto». 
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Le accise sul tabacco sono
lo strumento salvifico per
qualsiasi governo. Vengo-

no alzate quando c’è bisogno di 
reperire risorse. Così per la ben-
zina o i giochi. L’obiettivo dei go-
verni è sempre lo stesso: ridurre 
il numero dei fumatori e aumen-
tare le entrate. E’ un paradosso 
che risponde alla logica - giustis-
sima - di controllare la spesa sa-
nitaria e di garantire a noi citta-
dini lo strumento per tutelare la 
nostra salute, e il bisogno - dispe-
rato - di raccattare risorse per 
equilibrare il bilancio pubblico. 
Così chi vuole ridurre il numero 
dei fumatori ma aumentare le 
entrate ricorre alla leva fiscale. 
La composizione della tassazio-
ne del tabacco è davvero molto 
articolata perché ha lo scopo di 
(I) ridurre il numero dei consu-
matori, (II) garantire un merca-
to competitivo e (III) assicurare 
la crescita continua del gettito. 
Non sempre funziona. Il governo
in carica per esempio, potrebbe 
incassare meno a fine 2017 di 
quanto ha previsto deludendo e 
non di poco le sue ambizioni. Ep-
pure la riforma del settore (2015)
ha avuto un impatto positivo, 
seppure timido: le entrate sono 
aumentate, per effetto dell’ap-
prezzamento del valore del mer-
cato; si è registrato un livella-
mento verso l’alto delle fasce di 
prezzo più basso; il mercato ne-
ro è aumentato in modo insigni-
ficante. Il settore ne ha benefi-
ciato. La riforma non ha però 
soddisfatto quel principio che 
dovrebbe essere sacro a qualsia-
si economia: la stabilità. Perché? 
La stabilità è fondamentale per 
garantire ai cittadini e alle im-
prese la possibilità di compiere 
previsioni e quindi di immagina-
re il futuro, cioè fare investimen-
ti. Si raggiunge stabilità elabo-
rando (poche ma comprensibili) 
regole che devono essere il pro-
dotto di un processo decisionale 
trasparente. Sono regole perfet-
tibili che rispondono alla realtà 
dei fatti. Devono anche garantire
una certa durata nel tempo sen-
za danneggiare la convivenza tra
cittadini. La discrezionalità è il 
nemico della stabilità perchè 
conferisce a chi detiene il con-
trollo delle regole, cioè i regolato-

ri e i burocrati, il potere di inter-
venire come (livello di traspa-
renza) e quando (durata tempo-
rale) lo ritengono necessario. La 
discrezionalità danneggia i citta-
dini che si trovano regole diverse
di volta in volta, e favorisce rela-
zioni clientelari che ovviamente 
tradiscono la trasparenza e la 
democrazia. Sulle accise, di fat-
to, il Ministero dell’Economia e 
l’Agenzia dei Monopoli hanno il 
potere di intervenire in modo di-
screzionale. Ne soffrono le im-
prese che si trovano ad operare 
in un mercato incerto e poco 
competitivo. Così nella tarda pri-
mavera del 2017 il governo alla 
disperata ricerca di risorse per 
correggere il bilancio nazionale 
(manovra correttiva) ha improv-
visamente aumentato le tasse in 
modo disequilibrato colpendo 
maggiormente le fasce di prezzo 
basse, per altro in un contesto di 
mercato già in sofferenza. A lu-
glio le entrate hanno registrato 
un calo di oltre il 2%, mentre 
l’ammanco rispetto alle previsio-
ni di gettito potrebbe arrivare 
per fine anno a circa un miliardo.
Non è poco. Come possiamo con-
tribuire ad assicurare maggiore 
stabilità e trasparenza? Introdu-
cendo un calendario fiscale pre-
stabilito come hanno fatto in al-
tri Paesi, per esempio in Germa-
nia. L’erario saprà con maggiore 
certezza il gettito che percepirà 
durante la legislatura consen-
tendo all’esecutivo in carica ma-
novre di bilancio più precise. Le 
imprese conosceranno con di-
gnitoso anticipo quanto dovran-
no devolvere al fisco garanten-
dosi la possibilità di meglio piani-
ficare le proprie attività com-
merciali e strategiche. Il settore 
del tabacco porta allo Stato più 
di 14 miliardi di euro ogni anno, 
impiega circa 190 mila persone. 
Negli ultimi anni ha intrapreso 
uno straordinario percorso di in-
novazione che porterà sul mer-
cato prodotti più salutari e quin-
di meno gravosi per la salute dei 
cittadini e il sistema sanitario 
nazionale, e che trasformeranno 
radicalmente il settore e soprat-
tutto i costumi (e i vizi) di molti 
cittadini. Solo la stabilità può ga-
rantire che questo processo di 
innovazione continui. 

@pietropaganini
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Non male per la prima le-
gislatura del senatore
Giarrusso, un 5 Stelle

di quelli un po’ da stereotipo, 
tutto urla e complottismo, che 
nella sua così indubitabile let-
tura degli eventi, dopo la mor-
te della reporter Daphne Ca-
ruana Galizia, uccisa in un tre-
mendo e misterioso attentato, 
ha chiesto le dimissioni del go-
verno di Malta «non perché ac-

cusato di corruzione e sotto in-
dagine dalla magistratura, ma 
per la evidente complicità, 
quantomeno indiretta per omis-
sione, nell’omicidio». L’avvocato 
Giarrusso (ché questa era la sua 
professione pre-parlamentare) 
parla senza prove in mano ma fi-
no a qui, comunque, tutto fila li-
scio. Nella sua libertà di cittadi-
no europeo può dire un po’ quel-
lo che gli pare, come chiunque 
altro apra un giornale al bar e di-
ca la sua sulla qualunque. 

Il problema è sorto quando

Giarrusso ha denunciato al si-
to Tribupress di essere «perso-
na non gradita dal governo di
Malta» e per questo escluso
dalla delegazione della com-
missione Antimafia che doma-
ni, guidata dalla presidente 
Rosi Bindi, sbarcherà a La
Valletta per seguire le indagini
sull’omicidio della giornalista
e valutare eventuali complici-
tà di pezzi di criminalità orga-
nizzata italiana. 

Dove c’è odore di mafia
Giarrusso ficca il naso, solo che

questa volta non ha calcolato le
distanze diplomatiche per mi-
surare la sua requisitoria con-
tro l’alleato mediterraneo. Per-
ché, non solo il governo di Mal-
ta smentisce, chiede spiegazio-
ni tramite l’ambasciatore mal-
tese in Italia e tramite il mini-
stro degli Esteri all’ambascia-
tore italiano a Malta, ma smen-
tiscono pure Bindi e alla fine
persino il M5S, che in una nota
lascia intendere l’imbarazzo 
per la foga personalistica del 
collega senatore «in un mo-
mento di confusione in cui ci
sarebbe bisogno di grande 
professionalità». Anche per-
ché, nella delegazione a tre,
con Bindi e l’onorevole del Pd 
Laura Garavini, era già previ-

sta la presenza di un’osserva-
trice grillina, la deputata Giu-
lia Sarti. 

Ma il catanese Giarrusso ha
carattere vulcanico, un’indole 
etnea a eruttare all’improvviso, 
figlio di un’isola che alla mafia 
ha sacrificato eroi e macchiette.
Con quel faccione arruffato da 
stregatto immusonito, Giarrus-
so, dal giorno in cui ha provato a
traghettare i suoi riluttanti e 
inesperti colleghi a votare l’ex 
pm Piero Grasso come presi-
dente del Senato, si è ritagliato 
il ruolo dello sceriffo contro gli 
indicibili matrimoni di interes-
se tra politica e mafia ovunque 
nel mondo. L’impegno gli ha fat-
to guadagnare questa estate le 
mire di qualche capobastone 

che di minaccia in minaccia ha 
costretto il senatore ad avere 
una tutela provvisoria per muo-
versi a Catania. Ma, previdente,
ci aveva già pensato lui stesso, 
all’alba della legislatura, a do-
tarsi di una protezione: una pi-
stola, che in un documentario 
danese, il primo a entrare nelle 
viscere dei debuttanti grillini in 
Parlamento, mostrava di por-
tarsi con sé anche a letto. Una 
scena che rivela e teatralizza la 
sua autocoscienza d’attore, la 
sagoma di un gigante che cara-
colla scomposto e inciampa in 
un’incontinenza verbale che ne-
anche nella disciplinatissima 
caserma del Movimento riesco-
no a fermare. 
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