
Il FOCUS 
ROMA La partita tra la squadra 
di Giuliano Amato, pronta a 
bocciare un referendum "ma
nipolatlvo", e quella di Sllva
na Sclarra, la relatrlce che 
vorrebbe dichiarare ammissi' 
bile la consuitazione popola
re sull'abolizione del Jobs 
Act, si gioca sul flIo. 

L'AGO OELLA BILANCIA 
E se i dubbi crescono tra i 
quattordici giudici costltuzio
nal!, chiamati dopodomani a 
una decisione che cambiereb
be lo scenario politico del Pae
se, di fatto, la vaga propensio
ne per l'inammlsslbl11tà po
trebbe eSSere ribaltata all'ulti
mo momento e la differenza, 
alla fine, pmrebbe determi
narla proprio Il voto dei presi
dente Paolo Grossi, come è av
venuto nell'aprile 2015, quan
do la Corte, a sorpresa, bocciò 
il prelievo governativo sulle 
pensioni. con Il voto doppio 
dell'allora presidente Aies
sandro Criscuolo. La batta
glia, allora, fu vinta dalla do
cente di Diritto del Lavoro al
lieva di Gino Glugnl che, an
che In quel caso, vestiva il ruo
lo di relatore e vedeva Amato 
sul fronte opposto. Per gli al
tri due quesiti referendarl, 
quello relativo a voucher e 
l'altro sugli appalti, proposti 
dalla' CglI, l'ammissibilità 
sembra scontata, ma è suU'ar
tlcolo 18 che si gioca la partita 
pii! Importante . . 

QUESITO MANIPOLATIVO 
Per l'avvocatura dello Stato, 
che si è cos.tltuita In giudizio 
in extremis per conto del go
-verno, il quesito referendario 
'non si limita ad abrogare una 
legge. Il fatto che estenda Il di

-l'ltto alle tutele e al reintegro 
,anche alle aziende con meno 
di quindici dipendenti, circo
stanza non contemplata nep
pure dallo Statuto del lavora
tori del '70, rappresenterebbe 
un elemento manipolatlvc1 e 
dunque proposltlvo. Per que
sto Il referendum sarebbe 
inammissibile: non puntereb
be ad abrogare la legge del go-
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presentava «omogenea» e 
aveva «una matrice razional
mente unitaria assicurata 
dall'obiettivo Comune di 
estendere l'ambito di operat!, 
vità reale in settori nel quali 
attualmente non opera» e pro
poneva «al corpo elettorale 
un'alternativa netta», 

ELEZIONI ANTICIPATE 
La decisione della Consulta 
cambierebbe radicalmente lo 
scenario polltico: se il referen' 
dum sul Jobs Act fosse dichia
rato ammissibile,1 gli elettori 
sarebbero chiamati alle urne 
tra il 15 aprile e il È giugno. E 
l'ex governo Renzi rischlereb
be una nuova bocciatura del 
proprio operato. Il ·solo modo 
per evitare la consultazione 
sarebbe quello di anticipare 
le eiezioni politiche. con lo 
sllttamento di un anno del vo
to referendario. L'ex preslden, 
te del Conslgllo e segretario 
del Pd, Matteo Renzl, finora , è 
l'unico ad essersi dichiarato 
chiaramente favorevole alle 
elezlonj anticipate. Il timore 
di una bocciatura popolare 
sul Jobs Act potrebbe essere 
una ulteriore spinta nella di
rezione voluta dall'ex pre
mier e assicurare elezioni a 
primavera Inoltrata. 

LA LEGGE ELffiORALE 
Ma la pronuncia sul Jobs Act 
non è l'unica ad agitare la 
maggioranza di governo. È at
tesa un'altra decisione che, di 
certo, avrà influenze sullo sce
nario politico. TI pross imo 24 
gennaio è attesa la sentenza 
della Consulta su alcun! ricor
si contro l'Italicum. Dal turno 
di ballottaggio e l'opzione del 
candidato capolista eletto in 
pii! collegi, al quesito del Tri
bunale di "enova, çhe sotto' 
pone alla Corte questioni rela-
tive aU'assegnazlone del pre-

M l dì 'l 'udi ' d Il C Ii C l b' . . l tt mio di maggioranza.al primo ~ erco e l ,gI ZIO e a O e u. ~ rescono e o lezlOru su cara ere =:no·, poi unii'questione con-

dal d . l' d Il '1 - . cernente il meccanismo del sui 3 quesiti 'promossi sin acato «marupo atlVO» e a consu tazlOne recupero proporzionale del 
voti nella Regione Trentl

verna Renzl ma, d i fatto, con
terrebbe una modifica legisla
tiva di competenza del parla
mento. 

ESTENSIONE DEI DlRITII 
ChLinvece sostiene l'ammissi
bilità del referendum sostie
ne l'omogeneità e l'unitarietà 
del quesito. La questione di 
fatto, riguarderebbe l'esten
sione di una garanzia reale 
già vigente per quanti siano 
stati assunti prima del 2013, 
abrogando una disparità tra I 
cittadini. Una tesi supportata 

da un'altra sentenza della 
Consultli emessa, sulla stessa 
materia, nel 2003. In quell'oc
casione fu ammesso un quesi
to referendarlo che estendeva 
la garanzia reale (il risarci
mento e il reintegro per licen
ziamento illegittimo) a tutti i 
lavoratori, anche quando fos
sero stati gli unici dipendenti 
di un'azienda. Il referendum 
poi non raggiunse il quorum, 
Ma il precedente è Importan
te. La sentenza del 2003 si 
chiudeva rilevando che la do
manda rivolta agli elettori si 
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no-Alto Adigè. La bocciatura 
sembra quasi scontata, ma la 
sentenza della Corte potrebbe 
dare al Parlamento indicazio
ni preziose per garantire la 
coerenza del sistemi elettora
l! di Camera e Senato, e quindi 
la governabilità. Come è già 
accaduto nel 2014, quando la 
Consulta hll bocciato Il Porcel· 
lum. Del resto un' indicazione 
in questa direzione è arrivata 
anche da parte del presidente 
della Repubbllca Sergio Mat
tarella. 
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