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Diario dei referendum 

SÌ Se prevalgono i No nessuno potrà più governare 

- di Saverio Vertone 

Il No si sviluppa, come edera, sul muro del Sì. Da bravo parassita 
cerca l’appoggio del buon senso, e non si concede a viso aperto una 
vera e propria difesa della prima Repubblica. Troppo difficile. Anzi, 
per i suoi fautori, "il solo nemico del sistema defunto è chi non 
si tura più il naso per votare" (anche se si prepara a turarsi occhi 
e orecchie per votare Rifondazione, Msi o Rete). D' altronde "il 
regime è già stato distrutto dalla magistratura e non c' è bisogno 
di rifondarlo, visto che i Sì non concordano sulle nuove regole". 
Come dire che dopo piazzale Loreto non restava altro da fare, visto 
che il Cln era diviso. Certo, se si scrive che "lo sfacelo della 
Repubblica è dovuto a un eccesso di governabilità " non si può votare 
Sì. E se oltre a scriverlo, lo si pensa, bisogna votare No. Infatti, 
respinta la nuova legge elettorale, in Italia non governerà più 
nessuno, si vada o non si vada alle urne. Perchè : andandoci sarà 
poi difficile mettere insieme un governo con Bossi, Fini, Orlando e 
Garavini; e non andandoci la rivincita dei partiti (di centro, destra 
e sinistra) ci regalerà l’amplificazione del manicomio attuale. Se 
governare è trattare i cittadini come maiali all’ingrasso per 
macellarli al momento giusto; se è rendere instabili i ministeri 
(uno all’anno in media) per rendere stabile il regime dei partiti; 
se è allearsi con mafia e camorra per tenere a bada lo Stato (come 
hanno fatto eccellenti statisti e illustri rivoluzionari); se è 
intascare i soldi delle metropolitane per non farle... bisogna 
riconoscere che in Italia si è governato troppo. Ma se governare è 
l’opposto, suona stranissima la richiesta che si governi ancora di 
meno. I No si preparano ad accamparsi tra le macerie e considerano 
i ruderi della prima Repubblica come i muri maestri della seconda. 
Fossero Unni o Cosacchi non stupirebbe. Ma sono professori. Non 
sopravviverebbero nemmeno loro.  
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