
Così i cittadini non incideranno più sulla politica

U

N unico filo lega il no alle 'riforme'
costituzionali Boschi-Renzi, il si
all'abrogazione dell'Italicum e an-

che il sì al referendum del 17 prossimo
sulle trivellazioni petrolifere: quel filo è
l'affermazione della sovranità popolare.

«La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti
previsti dalla Costituzione».

E su queste fondamenta, sulle parole
del secondo comma dell'articolo 1 della
Costituzione, che poggia l'edificio della
giovane democrazia italiana: tanto sulle
prime (i sovrani siamo noi), quanto sul-

le seconde (fuori delle forme e dei limiti
previsti dalla Costituzione stessa non
c'è sovranità popolare, ma arbitrio del
più forte).

Oggi un governo non legittimato da
un voto - e che gode della fiducia di un
Parlamento eletto con una legge dichia-
rata incostituzionale - prova a cambia-
re, in un colpo solo, 47 articoli della Costi-
tuzione, e invoca un referendum-plebi-
scito su se stesso («Se perdo il referen-
dum, lascio la politica», dichiara il Presi-
dente del Consiglio). Siamo ancora nelle
forme e nei limiti costituzionali?

E qual è il fine di tutto questo? La pro-
paganda del Pd parla di un taglio alle

spese della politica (ma la riduzione del
Senato porterà a risparmiare lo 0,003%
del pil) e di uno snellimento delle proce-
dure parlamentari: ma per questo il Se-
nato avrebbe dovuto essere abolito. E in-
vece la riforma darà vita a ben 11 diversi
percorsi per l'approvazione delle leggi:
la conseguenza sarà il caos.

Il vero effetto combinato di 'riforme'
costituzionali e legge elettorale sarà che
un partito con il 20% potrà prendersi tut-
to: governo, presidente della Repubbli-
ca, Corte Costituzionale. Il Pd: ma anche
i 5 stelle, o la Lega.

Uno degli esiti della 'dittatura' della
minoranza sarà la sostanziale esclusio-
ne della maggioranza dei cittadini dalla
possibilità di incidere sulla politica. Ve-
dremo l'astensione ascendere a vette in-
quietanti, mentre uno scontento senza
rappresentanza parlamentare rischierà
di imboccare le strade più nefaste.

Ma è proprio questo il progetto: esclu-
dere i cittadini, e far contare solo i forti
interessi privati. Come le industrie pe-
trolifere con cui i ministri concordano le
leggi, al telefono.

Con i referendum, i cittadini possono
fermare questa deriva: facciamolo!
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