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Perché no. Con f introduzione cli un sistema
elettorale maggioritario al 750/0, ci avevano
promesso la diminuzione dei partiti. la governabilità garantita, 1a fine de1 trasformismo. E
successo l'esatto opposto: aumento clei partiti.
governabilità sempre sul filo ciel rasoio, ribaltiài e rilraltoni. Perché mzri questo refèrend'-Lttl
clovrebbe realizzare il miracolo gilì prorlesso
coi prececlente? Inoltte. si vzr cliccncio che ctln
il sì a1 referendr-rm r''ertlì eiirt.rinatr,- rI Zi%t di
proporzionale. Falso: r'elt':ì ciiminata la schcda
.separat:i pel ii voto ploporzionaie. In realtà
con l'applc -' tzioire de1 referendr:m i deputati
r-erlebbclo ancora eletti per il 15% con i1 maggirrlital'ro e il restante 250/o con Lln metocict
sostanzialnentc proporzionale, recuperando i
migliori tra 54ii esclusi (come già avr.iene per i
senatori), ii r'1:-iii'.-.tio cit citesto catt.ibiatlento
!it-t'i- -r': -,-,.
s:tt'cbbe
-<,',--,-.ìil.rnlrlìt.i1i
.. -t;,.1ii. ...,..,. ,. l'r:., tìr', tilt-ilìi,tttil tliicil,,
e sì potirì sccicr.c iìri :cggicl ri iiartcc cii citi 1o
iìrì i)irttlrto. In ttna logica rnaggrolit:rria è r-rn
erridente controsenso
,.. -1 ì-
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di fare pa,qticci. C si sceglie 11 prolorzionale. o il maggioritario. LÌn sisiema
illt!ia., iitlììsi-'.ì ,rL-ì'll:.rsi-ìlìì1ìllie i iiifètfi l1i cntrlrl .
ili i si>l-lrr.::ztZil',ili.l(]rti r 1,-r'egi. i-l :i1 ittoti,,.c;
fìrnclanientalc itcl cui al1 cpocu cle1 plecedente
smetteria

referendum elettorale alcr-rni scelsero i1 no.
Oggi se si dovesse scegiiere tra 11 750/o e il
100% cii n"lulggioritario, rnolti opterebbero in
modo convinto per la seconda possibilit:ì.
Purtroppo, con i1 \'oto referendario non si
decicle qlÌesto. Ma in ogni caso è preferibile
sperare in una fr-rtura minor confusione piuttosto che restare all'attuale caos (la legge iipirata
dal voto referendario del 799ì. Se ii referendum serwe anche solo indirettamente a mettere
in disci,rssione un sistema elettorale trrazionale.
che consente tra 1'altro alleanze diverse in
regioni diverse (ricordate Forza ltalia insieme
ad Alleanza Nazionale al Sud e con la Lega al
Nord?), ben venga. Inoltre, un esito positivo
del voto referendario sarebbe anche una sDtnta per i partiti a presentarsi in coalizione.
Perché ni. Le ragioni del "ni" sono forse Ie
pitì convinte. Il referendum dovrebbe essere
un'arma di riserva dei cittadini sovrani quando
i par-titi a cui è stato delegato il potere iegislativo fanno sceite sbagliate. Ma l'attuale legge
elettorale è stata voluta con voto popolare e il
referendum non è promosso da as-soèiazioni di
cittadini, ma da pezzi signlficativi di classe
oolitica che lo usano anche come stmmento di
Îotta partitica. Il giudizio referendario dovrebbe essere un si o un no quando ad un problema si pongono chiaramente due soluzioni
opposte. Per esempio se si vuole o meno
entrare nell'Euro, .o se si vogliono o meno le
centrali nucleari. E dalwero così determinante
scegliere tra Llna o due schede elettorali, mantenendo i\ 750/o di rnaggioritario e il 250/o di
proporzionale? Or,.viamente, la materia elettorale è molto più complessa e va comunque
regolata per legge. E gli aspetti collegati al
quesito referendario sono più importanti e
decisivi della scelta stessa.
Quindi, per favore, risparmiateci almeno la
retorica di enunciare gii effeni taumaturgici o
disastrosi del referendum. Per fare riforme
serie ci vuole ben altro.

