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Nuovo scenario

- 4.La riforma elettorale

Referendum,

r&

poi?

di Innocenzo Gorlani

Pensando al discorso dell'on. N'Iario Segni zil l'alatrussardi sono
tcntato di ptrrafrasare ìa ilsposta data da Heidegger in una intcrvista: usolo il
rcforcndurn ci puo salvarer. Il filosofo tcdcsco come licolda Vittorio Possenti in trn saggio rcclt nte esplimeva ìa, sun an sìa pcr il futuro, con utra scon solata rifÌessionc: uolmai solo rLn dio può salvarci (Nur noch ein fiott Kann uns rctten)».

L'opìnìonc dcll'on. Segrri circa l'ineluttabjljtà dci relerendum è indicatir:a della linea del X,Ioyimento pcr lc liforme, che a Nlilano si ò dato convegno pcr cclohrale -['amm-issione delle richicstc relerendarie reÌa,tjve allc
leggi elettorali perr il Scnato e per i Comuni (insienre ad altre otto richieste di
contenuto l'ario). Fìssa csprimc bene non tanto il cÌima della convention milancsc. quanto l'obiettivo clel Nlovjmcnto, che ha davanti a sé la strada in discesa
dclla consultazione.
IJ natzr Ìa nuovtr Repubblica2
T,'on. Scgrri non hn dubbi in proposìtu.Ild hatt'asmesso questo sentimento ai Popolari faccndo nilscele nella loro fantasia l'alba dcl nuovo g'iorno. Irolsc sta proprio qui ir qucsto inconscio bisogno di luturo il succersso
deÌ parlamcntzu'e szudo. In un rnomento così avalo di certezze c'è quaìcuno
che le pt'ol'uttdr' :r llicrtt' Inttni.
Per la vclità non si tratta di una, opìnionc isolata.
Il l,fovirnento non ha mai latto mistero di mirarc :rll:r rilorma elettorzilc conier punto di pafienza pcl lc liforme isiituzionali; e gli alvcnimenti
sembrano dargli ragione. Solo con nuovc ìcggi ctettorali sartì possibiìe la formazione di una solida maggioranza, cha ftrrà Ìe rjformc istituzionali. La Bicarncrale non sembra in grado di plcndere decisioni, offrendo la misula dell'impotenza parlamentare; iÌ regirne sta morcndo e non reaglsce più, ilffogzr negli
scandali, comc se la rigenerazjone dcl sistcma debba passare attrar-crsti la
sua, consumazione. E l'opinione pubbììca lo avr,erte.

Travolgente volontà collettiva
X,[a la sjtuazione non si risoh,e nel pronostico di Segni. E più complicata. Legittimo attcndorc il trionlo clalle urne: e sentirc il consenso popolarc come una ondaia montantc c irresistibile, espressione dì quclla volontti di
rinascita che cla desiderio indir.iduale, si è trasformata in una travolgente vo-

lontà collettiva.
N'la poi?

Lo sÌogan dcl I'alatrussardi sta diventando il manilesto di milioni
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di italiani. E quel grido che ha scatenato la platea - «tutti a casa)) - soddisfa il
bisogno di novità e di uomini nuovi. L'on. Segni ha toccato la corda buona e iI
Palatrussardi, da composta adunata di democristiani (ed ex democristiani) in
cerca di rilegittimazione, si è trasformato in una cavea plaudente. E quando ha
intimato alla Dc di Martinazzoli l'ultimatum: osei mesi per cambiars», Ia folla
ha contato mentalmente il tempo di attesa: è ormai questione di mesi!

Ma poi?

Una riforma a metà
Abbandonando il Palatrussardi la domanda si è imposta. Ed è tornata insistente in questi giorni. I referendum cancelleranno la norma elettorale per il Senato e quella dei Comuni; ed i sistemi da proporzionali che erano diventeranno maggioritario (per i tre quarti) il primo, maggioritario puro il secondo. Cambierà - e come! - iI panorama politico.
Ma poi?
Cambierà perché - dice l'on. Segni - Ia spinta delle riforme aggregherà intorno ai cattolici democratici i consensi necessari per-una maggiorarza"
Saramo graditi anche i voti laici, i voti verdi. Rialfiora l'idea - anche se più cauta
di una alleanza democratica che dowebbe riconoscere al Movimento un ruolo
trainante. L'idea si è già misirata sul terueno elettorale: ma a Fiumicin ol'alleanza
ha fallito perché un ca.rtello di vecchie forze non ha retto il conironto.

-

Dunque alle urne!AIle urnel
Ma poi?
L'elezione della Camera resterebbe quella di oggi, un assurdo sistema proporzionale di liste concorrenti in collegi plurinominali con una sola
pref erenza. S enato maggioritario, Camera prop orzionale ! Una mezzadria impossibile, un cambiamento a metà. Un aborto, insomma. E chi può immaginare
un sistema elettora.le per i Comuni uguale per tutti (da Capriano del Colle a Milano) e che non risolva il problema della elezione diretta del sindaco? Soltanto
iI Parlamento potrebbe metterci rimedio. La riforma elettorale che uscirebbe
dalle urne del referendum sarebbe incompleta.
C'è dunque di che riflettere. Il Movimento ha mobilitato dietro a
Segrri molta gente e sollecitato tante speranze. Non è più solo. Deve constatare
ogri giorno di più che il suo manifesto non è rimasto inascoltato, che i partiti Io

hanno capito, anche se non sono in grado di cambiare direzione. Ma l'impegno
del segretario della Dc merita attenzione e sostegno. Azzerare le tessere, proclamare l'utitità del sistema maggioritario, compiere gesti univoci verso il
cambiamento non sono eventi insignificanti anche per il Movimento. E il Movimento deve tenerne conto. A meno di credere che l'obiettivo dell'on. Segni
sia il referendum a qualunque costo; che il bagrro elettorale di primavera sia Ia
condizione sine qua non per soprawivere...

Il carro dei vincitori
Senonché il Movimento non vive per il referendum, ma per Ie riforme. E questo I'obiettivo vero, finaJe. Se il Parlamento non Ie farà in tempo
utile, il Movimento porterà il Paese alle urne. E allora si delineeranno gli
schieramenti: da una parte l'onda grossa degli elettori, che non negherà il consenso ai quesiti referendari, dall'altra i partiti, a difendere il sistema.
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A meno che Ie parti si invertano
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più esattamente, si confondano.

ai verdi il merito (e iI vantaggio) del consenmetamorfosi: da accusati ad accusatori del sistema.
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Ie sabbie mobili del proporzionale corretto, iI Movimento può ben dire di aver

e al Parlamento di fare le leggi che occorrono. E soltanto quando avrà constatato che questo Parlamento non è in grado o non ha voglia di farle, potrà
abbandonarsi - anche lui - all'onda referendaria, trascinando la Dc - Ia Dc
nuova - nel confronto elettorale. E in quel caso I'esito referendario sarà anche suo.
«Le utopie - diceva Mannheim - sono spesso verità premature».

