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Il karatè istituzionale 
 

Riforma elettorale. i proporzionalisti condannano l’uninominale 
secca all’inglese dopo il parere favorevole espresso da Bossi (LEGA) 

 

- di Saverio Vertone 

Con molto ritardo, e dopo ripetuti attacchi a Segni, Bossi si è detto 
favorevole all’uninominale secca. Ed è bastato che il capo della 
Lega sfiorasse la tesi referendaria perchè il fronte 
proporzionalista trovasse la mossa di karatè che cercava. Di colpo 
l’uninominale all’inglese è diventata il grimaldello per la 
secessione, e dunque uno strumento del diavolo. Ma come mai? Bossi 
non ha ancora il potere sovrumano di uccidere tutto ciò che tocca. 
Il suo non è il bacio della morta che trascina nella tomba chiunque 
ne venga sfiorato. E neppure il bacio di Giuda, che segnala la 
vittima da consegnare al boia. Perchè non è giusto attribuire a Bossi 
(che ha molte ed eccellenti qualità ), oltre la potenza del vampiro 
e la perfidia dell’Iscariota, anche l’astuzia di Azazel, la pazienza 
di Fabio Massimo e la rapidità dell’avvoltoio. Bossi non vola, non 
ha le armate di Napoleone e non cerca i trenta denari. Cerca, come 
può e come tutti, di uscire dal labirinto in cui ci siamo cacciati, 
battendo una strada che molti giudicano cieca. Ma è sciocco (anzi, 
suicida) vedere negli avversari i plenipotenziari di Satana. Non si 
affronta questo difficile passaggio istituzionale disarmando con il 
sospetto gli argomenti dei nemici, anzichè armare quelli degli amici 
con la forza delle buone ragioni. Per la verità, finora non si è 
fatto che questo, privilegiando la dissuasione, e dunque la 
squalifica o la scomunica delle tesi altrui, forse per sfiducia nella 
capacità persuasiva delle proprie. L’uninominale secca è stata 
presentata dai proporzionalisti come una minaccia alla libertà, 
quasi che l’Inghilterra e l’America, dove è in vigore da tanto tempo, 
languissero sotto la tirannide, e dovessero prendere lezioni di 
democrazia proprio da noi. Del doppio turno alla francese si è detto 
che il cavallo di Troia di un regime arcigno e autoritario, come se 
De Gaulle, Pompidou, Giscard d' Estaing e Mitterrand avessero fatto 
delle grandi tradizioni francesi ciò che Ulisse e Diomede fecero 
della rocca di Priamo. E quanto alla proporzionale, il minimo che 
sia toccato ai suoi sostenitori è di essere paragonati a Breznev o 
a Cernenko per la cocciuta difesa di un regime squalificato e 
morente. Così non si va lontano (nè vicino), e per la semplice 
ragione che non si va avanti o indietro, ma sotto. Se è lecito 



paragonare questa difficile contesa parlamentare a una battaglia 
navale alla quale i cittadini sono costretti ad assistere dalla riva, 
bisogna dire che gli ammiragli non sembrano aver capito due cose: 
1) che l’opinione pubblica salirà a suo tempo su una flotta o
sull’altra solo se avrà dimostrato di sapere tenere il mare, e non 
per la potenza del suo fuoco di interdizione; 2) che nessuno sforzo 
riuscirà convincente se tutti gli equipaggi che si dicono impegnati 
a salvare il Paese si riveleranno incapaci di salvare almeno se 
stessi. Non sono pretese esorbitanti. Nessuno si imbarca su 
un vascello che fa acqua solo perchè quello vicino affonda. 

Saverio Vertone 


