
Pagina 7(8 aprile 1993) 

Diario dei referendum 

SÌ No se si vuole che continuino a rubare sul peso

- di Saverio Vertone 

Cossiga è stato il primo democristiano importante ad attaccare 
Andreotti e a lasciare la Democrazia cristiana. Adesso difende la 
Dc e difende anche Andreotti. Pannella ha sempre puntato il dito 
contro le prevaricazioni dei partiti. Ma ormai si scaglia contro la 
magistratura, che pure ha sollevato il coperchio della loro 
corruzione. Leoluca Orlando ha identificato in Craxi l’eversore 
della Repubblica e ha firmato un patto con Segni per una riforma 
elettorale destinata a tagliargli le unghie. Ora voterà No, contro 
Segni, e insieme a Craxi, sebbene le unghie di Ghino di Tacco possano 
ricrescere su altre mani. Ma non è tutto. L’ex segretario del Psi è 
stato difeso anche da Cossiga. Il quale però voterà Sì. Come 
Pannella, del resto, che è stato ed è uno dei suoi più spietati 
accusatori. Chiunque cerchi di scegliere un Sì o un No in base alle 
posizioni delle persone che stima o teme, è destinato a entrare in 
un labirinto e a uscirne in una casa di cura. Si può dire che il 
sistema proporzionale frantuma le posizioni mentre l’uninominale le 
accorpa e le semplifica. Purtroppo però la scelta fra l’uno e l’altro 
avviene sotto lo stimolo di un proporzionalismo ormai impazzito che 
affetta qualsiasi ragionamento come i salumai affettano il 
prosciutto. E proprio questa constatazione dovrebbe spingerci a 
fermare i pizzicagnoli che da decenni tritano e incartano i nostri 
voti, rubando anche sul peso. Poichè nei due fronti c' è tutto e il 
contrario di tutto, è impossibile orientarsi sugli orientamenti 
altrui, e per la prima volta ciascuno è costretto ad attingere alle 
proprie risorse, votando No se ritiene che l’affettatrice non abbia 
ancora lavorato abbastanza, Sì se invece pensa il contrario. Visto 
che i politici continuano a complicare, proviamo a semplificare noi. 
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