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SÌ. cambiare il sistema ma non capovolgerlo come 
vorrebbe il No 

Il blocco della proporzionale ha fatto degenerare tanto la moralità 
quanto la cultura politica di tutti perchè ha favorito l’evaporazione 
dei progetti nelle nuvole astratte delle utopie, mentre il 
pragmatismo dei partiti sprofondava nelle cantine concrete della 
malversazione 

- di Saverio Vertone 

Il No dice e scrive: la maggioritaria francese non ha impedito la 
corruzione. E lo dimostrano le elezioni recenti che hanno punito i 
socialisti di Mitterrand per le loro malefatte. Questa però è una 
buona ragione per votare Sì. Non c' è legge elettorale che abroghi 
i rischi di malgoverno. Tanto varrebbe credere nella possibilità di 
annullare per decreto l’omicidio. Il codice non elimina il delitto, 
ma lo limita perchè lo punisce. E così le leggi elettorali non 
abrogano l’indegnità politica ma la contengono perchè la espongono 
alla sanzione degli elettori. I socialisti lasciano una Francia 
decente. Ma dopo dieci anni di governo, durante i quali hanno 
commesso qualche malefatta, sono costretti a lasciare anche le loro 
poltrone. Da noi tutto è immobile da cinquant' anni, al punto che 
molte poltrone hanno fatto in tempo a mettere radici nella mafia e, 
cosa persino peggiore, a generare una opposizione che si è abituata 
a vivere sulla corruzione: sia perchè la pratica, sia perchè, 
denunciandola, lucra i voti necessari per partecipare alle 
spartizioni. Solo il Pci è riuscito a elevare un monumento alla 
questione morale e a usarlo come una cassaforte per nascondere le 
tangenti. Il blocco della proporzionale ha fatto degenerare tanto 
la moralità quanto la cultura politica di tutti (maggioranze e 
minoranze) perchè ha favorito l’evaporazione dei progetti nelle 
nuvole astratte delle utopie, mentre il pragmatismo dei partiti 
sprofondava nelle cantine concrete della malversazione. In un 
sistema che lascia spazio solo alla lotta tra mascalzoni e imbecilli, 
prima o poi i mascalzoni diventano imbecilli e gli imbecilli 
mascalzoni. Adesso per rendere perfetto il disastro basta un governo 
Orlando con Libertini al Tesoro e Bassolino al Lavoro. Ma questo è, 
più o meno, il ricambio che si ottiene votando No. Infatti, se si 
blocca la rigenerazione di un sistema, il sistema si capovolge. Come 
i cetacei morti. 

Saverio Vertone 




