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Lerner Perché voto Sì a pus 13

VOTO "SÌ", MA DOV'ERANO
PRIMA QUELLI DEL "\O"?

sV
e alla fine mi sono de-
ciso a votare Sì al refe-
rendum sulla riduzio-
ne del numero dei
parlamentari, è anche
per lo strano ritardo

con cui si è mossa la campagna
del No. Quasi un anno di ritardo.
Possibile, mi sono chiesto, che l'8
ottobre 2019, cioè quando la Ca-
mera votò a stragrande maggio-
ranza la riforma in questione,
nessuno, ma proprio nessuno dei
direttori, editorialisti e leader cli
partito che oggi denunciano a
gran voce il presunto vulnus ar-
recato alla democrazia parla-
mentare, avesse sentito il biso-
gno di scrivere una sola riga per
protestare in sua difesa? Com'è
che si sono svegliati tutti solo die-
ci mesi dopo, se la faccenda era
davvero così grave? Non se n'era-
no accorti? O non sarà, più pro-
babilmente, che a muoverli sia
sopraggiunto un secondo fine?
Diede molto fastidio anche ame,
quel giorno, la sceneggiata dei
deputati grillini che agi-
tavano forbici e strap-
pavano poltrone davan-
ti a Montecitorio, esi-
bendo la peggior dema-
gogia antiparlamenta-
re. Ma le circostanze
suggerivano che si trat-
tasse di un canto del ci-
gno,non certo dello sca-
tenamento di una nuo-
va pericolosa offensiva
antipolitica. Il M5S ave-
va già dissipato il risul-
tato delle elezioni del
2018 da cui era uscito
partito di maggioranza
relativa. Il governo che
avevaformato con laLe-
ga, subendone l'egemo-  
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nia, era la riprova che l'antipoli-
tica non può avere che uno sboc-
co di destra. Del resto, chi conser-
vi un poco di memoria ricorderà
che altrettanto grossolani argo-
menti demagogici erano stati u-
tilizzati nella campagna referen-
daria del 2016 dal suo promoto-
re, Matteo Renzi. Anche lui par-
lava di taglio delle poltrone e di
soldi risparmiati, dopo che si era
già intestato l'abolizione del fi-
nanziamento pubblico dei parti-
ti. Non lo faceva a caso. Tutta la
sua strategia politica mirava a
prosciugare il bacino dei consen-
si grillini e rioccuparne lo spazio.
Si concentrò talmente su questo
obiettivo, assumendo il M5S co-
me suo nemico principale, da
sottovalutare l'avanzata della Le-
ga, destinata a diventare in breve
tempo il partito più votato. Non
ignoro, oggi, la serietà delle obie-
zioni proposte da autorevoli co-

stituzionalisti e datanti miei
compagni di strada alla riduzio-
ne del numero dei parlamentari,
se non accompagnata da altre ri-
forme. Con laCostituzione non si
scherza. Ma proprio per questo
vorrei invitarli a riflettere sulla
natura assunta daquesta tardiva
campagna per il No, che vede
schierato compatto al loro fianco
l'establishment italiano. Di nuo-
vomi pare che la priorità indicata
per questa fase politica sia dare
una lezione definitiva al M5S, già
peraltro più che dimezzato dai
suoi errori.Maio non credo affat-
to che la vittoria dei Sì risolverà i
dilemmi di collocazione del M5S
né tantomeno che possafavorire
il rilancio di un'offensiva anti-
parlamentare. Al contrario, tro-
verei impensabile dare forma a
un campo progressista in grado
di sconfiggere la destra prescin-
dendo dall'attuale alleanzadi go-

verno M5S-Pd-LeU, o
  addirittura provocan-

donelafine. Epossibi-
le, anzi probabile, che
una definitiva colloca-
zione nel centrosini-
stra  del M5S costi ul-
teriori spaccature a
questo movimento.
Ma ciò non toglie che
recuperare un rappor-
to con le componenti
democratiche del suo
elettorato deluso resti
il proposito più auspi-
cabile. Nel futuro dei
grillini non vedo spa-
zio né per una nuova
forza governativa cen-
tristané per un revival
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del Vaffa. E comunque nessuna
di queste due ipotesi sarebbe u-
tile al Paese. Aquesto punto misi
potrebbe accusare di votare Sì
solo in base a calcoli politici, sot-
tovalutando il merito del quesito
referendario. Ma non è così. Esa-
minato il parere degli esperti di
ambo le parti, mi sembra di poter
escludere che di per sé la riduzio-
ne del numero dei parlamentari
determini irrisolvibili problemi
di rappresentanza. I più saggi
hanno già sdrammatizzato la
questione. Pertanto, confermare
la scelta presa a stragrande mag-
gioranza dal Parlamento mi pare
l'unica via per rompere l'immo-
bilismo e costringerlo a ulteriori
inderogabili riforme costituzio-
nali e attuative,possibilmeme al-
trettanto bipartisan. So di di-
spiacere a molti lettori del Fatto
ricordandolo, ma se al referen-
dum costituzionale del 2016 vo-
tai Sì, nonostan te la campagna di
Renzi, fu proprio nella convin-
zione che fosse necessario avvia-
re un percorso di riforma. Anche
per contrastare la destra antide-
mocratica che si sarebbe avvan-
taggiata enormemente della vit-
toria del No. La piaga che da
troppo tempo disincentiva la cit-
tadinanza attiva e una proficua
partecipazione democratica alla
scelta dei parlamentari, non di-
pende certo dal numero dei me-
desimi, bensì dalle modalità con
cui vengono selezionati e, di fat-
to, nominati dall'alto. Del tutto i-
gnorato è l'articolo 49 della Co-
stituzione che vincolerebbe i par-
titi ad agire "con metodo demo-
cratico" Questa è la vera batta-
glia in cuí, dopo il 21 settembre,
spero di ritrovarmi al fianco dei
compagni del No.
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