Cosa c'entra la Bonino
a cura di Rocco

Ho ascoltato la pr:ima dichiar"azione di Emma Bonino dopo il
successo della sua lista alle elezioni europee de1 giugno scorso.

"ed ora avanti con írefèrendr-rml". Al che mi
sono chiesto che cosa c'entrano i refèrendum con il parlamento

lla

conclrrsc'r così:

cufopeo.

Dopo qualche siorno ho letto sui giornaii interviste alla Bonino
che lamentava 1a disinformazione dei mass-rnedia. colpevoli dì
non far conoscere a1la gente i temi dei refèrencù-Lm. Sui medesìmi

quotidiani ho visto intcre paginc di pubblicità con la faccia di
Emma Bonino che invitava a fìrmare i 20 referendum radicaÌi,
senza una riga di spiegazione del contenuto di tali rcfèrendurn
(che esempiol).

In seguito. per posta mi è arrivata una lettera della solita Emma
che mi invilava sorridente a f irmare i referendum pel dire
"Basta! In Italia vi sono decine di piìr'titi fìnanziati con denarcr
pr-rbblico". Mi sono vcr.ruti subito in mente gli oltre l4 rnilirirdi di
lire del rimborso per le elezioni eulopee per

1a

lista Bonino (che

Artifoni*

su 20 referendum contemporaneamente?
Questo aspetto non intel'essa minimamente la nostra Emma. A
tal ploposito vale la pena riportare la testimonianza di Fabrizicr

Giovenale. ambientalista storico, scritta sul settimanale
Avvenimenti 11 l6 maggio scorso.' "Vent'onni fa ttntlamnto itt
cusa ratlicale e îrovantm.o lo Bonino indaf;t'aratissirna. 'Abhiatno
nlesso ci spiegò i no,vtri avvocaÍi a scortubellare i Crtdici
perché r,og,Liamo Jore cliecí referen.tlttm ttrtÍi in. ttna voLltt'.
Credevo cli non aver ccLpito, cl.onta.nduí'tlltt,rt: che'! su quttli
argomenti?' 'Non lo sappiumo ancora Ju la rispostcr - l'írnportante è the siano tlieci'.VoLtui Le spalle, sce.si le st'ale,Jil quellu
I'ultinn t'nhu che ebbi a c he fàre crtrt loro" .
Dopo r-rn mese dalla prima nti è arrivata una seconda lettera delÌa
Bonino, sempre con f invito a firmare i referendurn. Stavolta,
però. la Emma scrive chc i tavoli referend:u'i sono sttìti pt'omrrssi
in particolare "per nonvedenti. disabili, ultraottantenni". Pcr la
precisiorre la Bonino clice'. "per rac:c'ogliere le loro.firme e il lctrct

coerenzal ).

(lniore. I nJormiamoli, accontpagnuntoli, ascoltittmoli",

Non solo: I'attuale le-uge sui rimborsi elettorali preverle il contributo di miìle lire per ogni 1ìrrr.ra raccolta per ogni refèrendun'r che
raggiunga il quorum dei votanti fino a un tetto di cinqr-re miÌiarcli

E,videntissirna la retoric:r assistenzialista palesemcnte strumentale, senza alcun collegamento diretto con i contenuti dei retèren-

r1i

lire (che incasso!).

Così si capisce anche pcrché i radicali hanno messo in palio 100
plerni d:r un rnilione cìascuno cla attribuire a sorteggio fra tutti i
firmatari. I refèrendum per Emma Bonino sono diventati una lotteria popolare, la dcmocrazia è come il sr-rperenalotto: si fìrma e
si vota come fosse un "glattaer,ìncì".
E più sono le schede (dei retèr'enduÍn come della tombola...),
meglio è. Che importa se è impossibile documentarsi seriamente

dum...
Infìne, nei loghi della lista Pannella Bouiuo e ciel partito raclicale
c'è il simbolo dclla nonviolenza e 1'ef1ige di Gandhi. il maestro
che insegnava Ia "lbrza della verità". Ma davvero viene da chieclersi: cosa c'entrano'J
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