OPINIONI

Il ritorno della partitocrazia
senza i partiti
demo cratici e popolari

di Andrea Lepidi
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Ilelettore esp«rpriato del suo ni-rturale cliritto a sceglicre la classe dirigcntc chc lo govcrner:ì e 1o rappresenterà nel parlamento.
E questa 1'amara const:rtazione dopir
l'appnrvazione ilelltr nuova legge elettt,rrtlc, hlr.atlr sttl :isrcml lìr'( rl'ì( )rzionale a listc bloccatc.
Non mcttc corìto sofTcrmarsi sulla inopportunità cli :rpprovare un:r legge
sifTatta a riclosso delle elezioni politicl-re. Non è ir-r disctrssione la legittin'rit:ì, bensì ì1 rispetto sostanziale del
C( )rp( ) clelf t rrlle Che Si erl csprcs'( )
con ic consult:rzioni rcfcrcndaric.
Il sistcm:r in vigore fino a poco fa ha
consentito la dr-rrata dei governi e il
completamento clelle legislature, mi-r
sj è dimostrato inaclatto irl governo
del paese, a motivo dell'etexrgeneitzì
dclle c,,ltlizi, 'tri c( )ll ncgnt iv(' e c()lltri-rcldittoric ricaclu[c sulle scelte politicl-re necessarie ecl utili per l' Italia.
I1 nuor.,o sistenrir elettorale non sokr
non risolve il problerna, quirndo addrrittLrra non Io peggiora, ma toglie
all'elettore la possibilità cÌi scegliere
tra divcrsi candiclati irll'intcrno c1cgli

s[cssi

partiti o coalizioni.

Men che lneno poffà scegliere la
persona che più stima schierata in
partiti diversi clal suo, col1ìc cra prcvisto con il sistem:l uninominale
magglontiìrro.
E pur vero chc il c.d. "mattarellnm"
riservava una qLlotà clel 25tlo proporzionale senza la possibilità di espritnere preferenze.
Con la nuova leggc ò pcrò la tot:rlità
dei candiclati che verranno eletti seconclo 1'ordinc c1i presentazione sulla
lista c'lcfinita dai partiti o clalle coalizioni, in proporzione ovviamente allu pet'cenlualc..lcj voli ricevuti.
Per lir Camera clei deputati il collegio
elettorale rimane qucllo in vigore con
il sistema uninomin:-ile maggiorit:rrio,
cl-re nel nostro caso viì da Varese, Como, Sondrio, Bergamo e Brescia. Ricordo che con il r.,ecchio sistema elettorale il collegio era Bresciafiergilmr-r
ctru lr p,,ssihiliti Ji esprirn,.'r(' quattrr
preferenzc fino allc elezioni politiche
del 1989, ecl una prcfcrenziL con la.
scrittura dcl nomc sulla scheda cor-r le
elezioni politiche del 1992.
r
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A1 Sen:rto, udite Lrdite, la lista è r-rnicr-i

a

livello regionale: nel nostnr c:rso

ò f intcra rcgionc Lombardi:r con 47

canclidati scritti non sulla schcd:,1 clettorale, nì:ì su liste poste al di fuori
clei seggi. Ovvi:rlnente gli eletti in
proporzione iri vc'rti c1i lista seguiranno pedissecluamelrte l'ordine di presentazione sr-rlla sctiecla. E il riferimcnto territorialel Sparito, non c'è
piùr.

Con il vecchio sistcn-ra clcttoralc i,rvevan'ìo qu:ìttro collegi senatori:rli:
la città, la Valle Camonica, il collegio c1i Cl-riari e quello di Desenzano
comprendente la Valle Sabbia. L:r
Villle Tiompiir cra collcgi-rti-r r-rl collegio cli Bresci:1. Con 1':-rvvcr-ito clel
"mattaLellun-i" ci sono stiltc clcllc
modrficazioni territoriali, fenli re:t iìnrlo i tlUattl'r, teg(i r'( )lììc csnrc sior-re del territorio.
D':ritro ciìnto, se i rappresentanti al
llrrlltntett[.r rìurì 5L)nL) cL)llr)5cittti c riconosciutì clal territorio, chc scrìsc)
ha la krro scelta o, neglio, non scelt:rJ In buona sost'.ìnza abbiarno come
riferimento lrna regione grancle come l'Arstria c il Bclgio, e molto più
gr:rnc1e cli tirnti altri Stati Europei.
( trrììc lrbhiu 1t,)tut(r ul) prtrtitt) c()lllc
l'U.D.C., che si v:ìnt:ì cli avere forti
tradizior-ri clemocraticr>cristiane, accettare un simile obbrobrio, rimane
un mistcro. Ancora pitì sorprenclente è 1':rtteggiamento c1clla Lcga Nord,
che aveva fatto clel territorio c dcll:-r
sua salvagLrardia iìttriìverso la scelta
di uomir-ii rappresentlrtivi di tale rdentit:ì, la sua ragior-i d'essere.
Per i ptrrtiti del centro-sinistra, che
pure htllro contriìstato qucstr-r legge,
IZ

rinrane da chiedersi perché irnzicl-ré
fare nrnro co1-ìtro-muro (sempre perclente come in t:rnte :rltre circostanz.: c pcr dl più politicamente sbagliato, pcrché non consente il miglioramcnto dclla legge in discr-rssione, con
clanni pcr tuttiì 1:r coilcttività, incrcmr:1ìtando li-r sfiduci:r sull'effic:rcia
clelle leggi chc talc moclo di f:rre ingenera), non abbiano proposto cli ripartire claila pnrposta di riforma Ruffilli, parlamerìtare D.C. ucciso dalle
hrigi,rtc rossc, cl-re cercava di coniugarc il rispctto dcl voto clettorale popolirrc con la riccrcir c1i governi st:r-

bili e coesi.
Ricordi:imo tutti che

i

referenclum

promossi dall'on. Segni hanno prima
riclotto le preferenze da cluatt«r :rd u1ìlì., co1ì l'obbligo cli scrivere il nome
e non piùr il nunìcro del c:rncliclato

corrisponclelìte, nìentrc il scconclcr
referendum ha di fatto c:rncellato il
sistema proporzionale, cor-r il consegucnte avvento dell'ur-rinomintrle
magglontano colL qllota proporzronirlc clel 25%,.
Nor-i era il massirno dci sistcmi clettorali, nìzì sicLlramente era nÌenc)
peggio clell'indecente e :lnticlemo-

criltico nuovo sistema. Si-rppiamo
che non csistono sistcmi elettorali
perfetti, comc quasi tuttc lc cosc cli
questo mclndo, ma Ia dcmocrazii-r
rrìppresentativa si basir, da un i:rto,
strl rispetto e strlla cer-rtralità clel cittaclino elettore, che clerre essere messtr in gr:rJu Ji 1.11'11-1'11.iìr(' l'c5[ì( )n5itbihr-rente e attivamente i-rllc sccltc
delle persone chiamatc ai vari livelli
(comunale, provir-rcialc, rcgionale e
nazionale) :ì rrìppresentarlo e, c1al-

1'altro lato, sulla limit:rzionc clci potcri, indiviclnando formc di governo
che evitino il rischio clello str:rpotere
della maggiorzìnza, garanter-rdo 1:r limitatezz:r, anche temporale, dei pOteri e dellir durata delle caricl-re.
È ,,".,, che i ci-rnclidati li hanno sempre scelti i partiti - è il loro compito
così come assegnllto clirlla Costituzionc ancorché mai legislativamcntc
J,-'[init,, rì()ll(r\talrt( riCr.'vtrn,r CtrSlicr-ri finanziamenti pubblici - ma prirna clell'avvento dell:i c. d. "seconda
Reptrbhlicrr" esi:tcvlrntr plrrtiti f()f()lari e clemocratici a l:rrga partecipazione, veri intermecliari tra le istanze
dei loro iscritti e le istituzioni pubbliche, cl-re er2ì1-ì.o anche p:rlestra di crescita culturale e civile, veicolo c1i trasmissior-ri di trr-rtentiche passioni civili, sociali e politiche, largamente e
cliffusnmer-rte presenti slr tlrtto il territorio nazionale, d:lll:r frazionc clcl
piccolo paese aila citrà cirpoluogo
con i suoi qr-rartieri. C'erano poi i
congressi di sezione, pnrvinciali e nazionali che sceglievano 1a classe dirigetrle tlcl flrtilt)r c iìlf)r(rvAVulì() inclirizzi c progrlìnìnìi politici.
E alrrettar-r[o vero che ncgli ultimi
anni clella c. 11. "primir repr.rbblic:r" il
degr:rdo dei partiti era arrivato alla
mercificazione delle tessere, fenomeno degeuerativo che anclavrì conrb:rttuto cor-r leggi ad hoc, :rnziché far
l-nonrc I partltr.
Oggi, ir-rvece, abbiamo :rlcuni partiti
rìrìcora con rrn minino cli parrecipazione e cli presenza sul territoric'r,
nrentre la rnaggior parte cli essi esistono solo sulla c:rrta, legzrti :r leacler
l.iir tr mcti() clìrisllìJlici, n,,n ftinn,,

mai ctlngressi, dibattiti, confronti sui
temi e i problemi che riguardano la
vita della gente, limitirndosi acl assemblee oceaniche ecl a apparizioni
televisive, dove la demagogia, il populismo e la denigrazione degli :1,vers:rri sc»-ro clispensati a larghe nÌan1.

Dopo cli che ci meravigliamo che,
anzicl-ré crescerc la coesione sociale,
iìumcnta ilclisprczzo quando non ad-

dirittura l'odio nei confronti dcll'avvcrsJritr. E tutt,) qu(sto in un nt,rmento di grancle difficoltà soci:rle ed
economica, clove occorrerebbe il
rnassimo di impegno e di coesione
Lrer superare le sfide e le difficoltà
che l:r compe[izione mondialc irnpone. Noi abbiamo appreso che i momenti cli difficoltà, partendo dalla firmiglia per arrir,:rre alle :rziende ec1 alla comunità, si possono super:ìre con
f impegno ed il s:rcrificio di tutti e
non ccrtanìcntc con la dcnigrazione,
il disprezzo e l'oclio nei confronti cle gli altri.
E, questo con ilrllmoroso silenzio clci
pastori delle coscienze cristiarie. Ma
tant'è, i vakrri cristiani basta difenderli con le parole scritte su statuti cli
enti locali o colì i crocifissi ncilc aule scoll.tichc, c()sc giustr' c oplì( rl'trrne) m.a pol non lnÌportiì sc sr sc[[na
e si pra[icir l'oclio razziirlc c socialc
con l'incitazione :l prenclere rì crìn-

x)nate

i

barconi dei disperati che

fuggono dai loro invivibili paesi. Lri
dignità dell:r person:r c la sacralità
clella vita vanno difesi non solo d:rl
conceplmcnto, ma ln c)gnl nìoncnto
tlt'Il'csi:tcnzl dclla vitl trtttrrt'ur.
Per tornare a noi, il sistema elettora13
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le in vigore prima di questa sciagurata riforma consentivi-r il vr-rto disgiunto triì il partito cd il canclidato di altr:-r coe-rlizione, sebbene sia prevalsa
quirsi sernpre la logicir cli schier:rmento, m:ì oggl con questo slstema a

liste blocctrte (verrebbe voglia di dire a clemocraziir bloccata) anche
cluesta opportunit:ì non è più consentlta.

Il risult:rto s:,Lrà l'aumcnto c1c11'astensionismo con Lrna campagna elettor:rle fatra solo cla scontri televisivi
con scars:ì o pocrì partecipazior-re dei
citraclini al clibattito politico.
Verrebbe proprio voglia di clire a

questo pLrnto: non tlisturbaterri ir
clriamarci a votarc, fatc tutto voi e
sccglicte pure i rLìppresentanti clel
popolo non più sovra.no, perché espropriato :rnche del più naturale ed
elementare diritto democratico,
quello di poter scegliere non solo tr:r
divcrsi partiti, m:r anche trir diversi
candidati alf in[erno dei partiti o del1e
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co:rlizioni.

Dopo di che si lamenta

il

crcscentc
gtrvcrnlrrti,
.litllrcco trJ EIOVCnìiìti c
dellir pocir stim:r che gode la classe
politica e clell'erurner-rto clel t:rsso di
sfiducia dei cittadini nei confror-rti
delle istituzior-ri.
Cicì non di meno andremo a votare
ed incitiamo la gente :ì votrìre per
cambiare il governo di questo paese,
nclla speranza chc ci sia d:r partc dcl
centro sinistra, se vincerà come ci
auguriamo le elezioni, la voglia e la
cap:rcità cli cambiare non solo questa
indecente legge, mà tutte quelle leggi che ofTendono il senso ct)mune, l:r
cligr-rittì ed il rispetto delle persone
(con particolarc riguarclo ai povcri
ed agli ultimi), ripristinanclo 1o statcr
di cliritto lacldove è stato ofTeso con
leggi "ad personam".
Per clirla con il Manzoni, è necessario chc il bu(.rn scns() n()r'L si nlscr.rnda più pcr piìura dcl scnso comunc,
ma che ritorni a prevalere con il coraggio e f impegno c1i tutti gli r-ron-rini
liberi, fcrrti e di buona volontà.

