Superare I'cmergcnT.a costituz.ùtnalc tletarrninata dctllu nuo,ra leggc elettorale

Un partito plurale a sostegno
di un'azione di governo
riformatrice
di Gregorio Gitti
Lapplicazior-re delli-i l-ruovLì legge elet-

lrl pf,,J,)lt(r un llulllCr() illlccettiìbilc di liste e simboli decettivi
sia ncllil coalizione di centro clestra
sia ir-r c1uellir di ccntrosinistra. Qr-rest:ì grave circostanzii sarà palese
Itrl11la

quando potrenÌo vcdcre ltr tavokrzz:t
dei colori che vivacizzerà il "lcnzuo1o" clc[a scheda elettorale, che è st:rto rìgit:ìto in qucsti giorni per cliscu-

tere, per ora, solt:rnto delle

s[re

str:iorclinarie dirnensioni. Il fenomeno delle cosidclette "liste civetta"
non è una novitrì, m:r solo r-rna riprovir, oggi clamr.,ros:r, clre tr-rtti gli attuali attori politici non cercano il
conselìso "libcro" clci citti-rdini (art.
48, Cost.), ma si ?ìccontcrìtano c'li estorcere il voto a qualunquc clettore,
anche con f irrganno.
Non ò questo, perrì, l'unico sfrcgio ai
requisiti clcl voto politico dei cittaclini prescritti c1all:r Costituzione repubblicanar gli articoli 56 c 58 stabilisc,,n, , e Ite Jclrtrtltri c sctte(, rri 5( )tl(
cle tti :r sLrffragio universirlc c clirctto.
Mi-r cl-riunque arrrà tr:r le mani la
nuovrì schccla elettorale si :iccorgerà

)

che non solcl non potrà scrivere, come nel nostro passato rcmoto, il nome del candidato preferito, lÌìa non
leggcrà nernmeno il nome prestiìmpato del candidato c'lel proprio collegio elettorale, come nel nost«r p:rssato prossin-Lo. Lclezione dunque ar.verrà in modo indiretto attraverso 1:r
mediazione dei partiti, già blind:rta
attraverso la predisposizic'rne c1elle liste elettorali, nelle quali i candiclati
hanno trovLìto posto seconcb il criterio della fedcltà ai capi clei partiti
stessi. Quest:r circost:tt-rzLt è stata certamente già notata, miì commcntata
pcr lo più sotto il profilo del costumc
con riferimento alle situazioni piìr
eccessive. Ncssuno ha lamentato
che dall'elezionc indiretta clei parl:rment:rri, pcrché mediata dai vertici
dei partiti, conseÉJue una pericokrsa
clusione della norma, semprc cli rango costitlrzionale, che g:rrirntisce la
libertà cli azione politic:r dell'eletto.
Secondo l'art. 67 inf:rtti "ogni membro clel Parlamcntr) rappresent:r la
Nazione ed cscrcita le sue funzioni
senza vincolo cli rnandato". Ma se la

OPiNI ONI
fcrrmula clel clivieto di vir-rcolo di
mandato suonrì conìe una befTa pcr i
cittaJini clct tori che s, )rì( ) sl ati sp()gli:rti cl:ri prìrtiti clello ste sso potere cli
clarc mirndato agli eletti, per questi
Lrltimi costituisce addirittura urr'umiliazione perché ridotti irl rango di
rrrp|1c5(',ì, rlrti irrJirct ti.
Sizrrno cli fronte acl un:l vera e propria ernergenziì costituzionille rispctto alla clualc i cittaclini non potranlìo
r-ron ribclliLrsi: credo che lo filranncr
presto. L)itTicihnente ir-rf:rtti 1:r nuov:r
leggc elettorale potrà csscre rifrrnnata d:rr partiti. Certo non dai partiti
dcl centro desffa chc l'ha.nno voltrta,
assurnenclosi la pesante responsirbilità politica di votarla da soli contro
il centro sinistra. Mi-r ncppure in
cprcsto schieramento sono etnerse
voci concordi e precisc sul c1:r farsi, al
cli 1à delle lamentirzioni di ger-rere. Il
referenclum appare già come lrna risorsa utilc politicamente e pr:rtic:rbile giuridic:1lÌìente. La proposta piir
intcrcssante è stati-r avanzata dal cosIituzionirlist:r Giovanni Cuzzetta
chc, Ple5err':tnJ, ' l'inrpiunt,r [ìrr rpt rr-

zionale clella lcggc, cerca I'abnrgazione cli ogni rif-crimento normativo agli
"apparcntamenti" di coalizione, per

attribuire, in particolarc, ilpremb di
m:lggior:rnza aila lista, c quincli nor-r
all:r coirlizione, che otticne il maggior numenr di voti. Lesito politico ò
chi:iro: senz:r sradicare la rapprcscrìtauza clellc terze fòrze, la proposta
ittcct'ttivll llt crrstt'ttzir )ll(', StrltcgiCit c
non meranrente elettori-rle, di nnctvi
partiti di massa, più radicirti nella società c più strtrtturati, c pcrciò cli rrecessit:ì maggiormcnte rispettosi deilc
6

regole di organizz:rzione interna, insomma cli p:rrtiti piùr democr:rtici e
men() conclizionati, nella scclt:r della
propria classe clirigente, dal ctrrisma
di troppi sedicenti leader. Questo obicttivo, rigr-rarclatr.l d:,rl centro clestra, riveste all'erridcnzir un carattere
di necessità, ma considerato anche
c1:rl punto cli vista dcl centro sinistra
costitLlisce quiìnto rneno r-rn'ctpportr-rnittì.

La nuova legge elettoralc hir spir-rto i
par[iti, anche e soprattutto alf interno della stessa coalizione, ad una
corsa competitirra chc non sokr l-ra
iìcceso il loro orgoglio iclentitario ma
purtroppo, ncln possiamrt nascondercelo, rappresenterà anche un freno
alla costruzione clel partito democr:rtico, di cr-ri i futr-rri gruppi parlamentari dell'Ulivo dovrcbbero invece fin
da subito costituirc il prirno gernìe.
La canclicli-rtura a premier di Rom:rncr

lr,,Ji ò lrr piir impr rp531111' glrrarrzia
per gli clettori cli un cambiamento risoluto nell'zizione di governo di cui il

nostro Paese ha prioritariilrnente bisogno, ma nel contenìpa) per manLe-

nere la tensione su t:rle obiettivo è
lìcCesslri(r lìCCulnpilgnrre un I rrte
impegno per il cambiamento politico. Da qllesto punto di vist:r, Romano Prodi e i leaders clei p:irtiti clell'Ulivo h:rnno individr-rato 1'approdo
Itella costit uzinnc di unl nu()vit f()rzr.
politicu plurrrlc, ossia aperlr ) I lutta
la socictà civile, rappresentiìt:r oltre
chc dai partiti stessi, chc ne sor-rcr
parte essenziale, ilnche d:r quei citta-

Jirri clre hrtntt, )

lcst

imolliiltLr

cLrn

passione e vigore moralc la loro ribellione al berlusconismo in occasio-

nc delle elczioni primarie dell'ottobre scorso pcr la sceltir del canclid:rtct
prcmier dell'Unione. Ho già avlrt()
lnodo di sostencre ptrbblicirmente l:r
mia convitrzionc che itr qr.rell'occir-

sione, attr:ìverso un'esplicit:t adesione ai val.lri e tri principi c1i una vera
e propria assc'rci:rzione, si ò già creatct
un movimento politico. Ora si tratt:r
di farlo crescere e radicarlo nella coscienzir delle persor-re chc si sono spese per trn obiettivo di unità clelle forze politiche clel centro sinistra e clci
partiti dcll'Ulivo in particolale e pcr
un superànìento delle divisioni ideol.ogiche del pass:rto.
E, pcr questo scopo che, con il contributo di alcuni amici, tra cui Salvatore Bragar-rtini, Micl-rele Salvati,
Gad Lerner e Riccardo Sirrfatti, abbiamo f:rtto nirscere l'Associazionc
per il partito democratico, pcr raccogliere ed organizzare il cor-rsenso di
tr.rtti i cittadini, milit:rnti e non rnili-

t:rnti nei partiti dell'Ulivo, volto a
super2ìrc le fomrc di organizzazionc
politicir c-lel pnss:rto, :rttraverso liL
condivisior-re di nuove regole associrlivc in grl,l, ' Ji glrrltrtirc un I t'asparcnte finanzi:rtnentct, una rcnle
partecipi-rzior-re :-rlle scelte del futurcr
partito che significa innzrnzittrtto formazione e inform:-rzione clegli iscritti,

particolare di quelli più giovani,
moclalità democratiche nel reclutamento della classe dirigente e soprattutto dei c:rndiclati allc carichc istituzionali tlonocratichc, certezza e
puntualità dei tempi di celebrazione
delle assernblee congressuali cla convocarsi oltre che per eleggere i vertici provinciali, regionali c nazion:rli
del futuro partito anche per discuterc e clecidcre con tutti i soci le più
importanti scelte politiche chc abbiano rilievo strategico per il governo sia delle realtà locali si:r di tutto il
ir-r

p2ìese.

Il:rssociaziolìe, n?ìta in Lomb:rrdi:r, si
sta organizzando e articolando in al-

trc regioni non solo del Norc] Italia,
tra cui il Veneto, il Piemonte, il Frir-rli e l'Emilia Romagna, ma anche nel
Lazio, in Pr-rglia e Calabria: si sta cioè
preparando a partecipzrre a pieno titokr alla futura costituente clel p:lrtito democratico cl-re Romano Prodi
intcnde convocare dopo le prossime
elezioni politiche, volendo dare peso
politico alla sua propost?ì di governo.
A mio gitrdizio il progetto deve scgnare un punto cli non ritorno: molti cittaclini, sia alf interno sia fuori
clei partiti dcll'Ulivo, 1o pensano non
da ieri e già oggi stanno lavor:rndtr
per rcalizzarlo,

