
Egregio Ambasciatore,

ritengo che Lei , prima di scrivere delle frasi come l'ultimo periodo della Sua risposta nelle
lettere di stamani ( "Chi non sta al gioco e spera di impedire il quorum sommando la propria
astensione a quella degli astensionisti fisiologici, ha un concetto sbagliato di democrazia")
avrebbe fatto bene a studiare di più la Costituzione vigente e comunque ad utilizzare le Sue
antiche doti diplomatiche invece del  linguaggio  affabulatorio come esempio di democrazia. 

Il quorum per la validità del referendum abrogativo è una chiara disposizione dell'art.75,
comma 4, della Costituzione in perfetta coerenza con il generale impianto  Costituzionale
incentrato sul Parlamento. Il referendum abrogativo non è una gara aperta ( per usare il Suo
termine) che parte da zero affidando ai cittadini la scelta delle cose da fare. Il referendum
abrogativo è una proposta fondata sul presupposto di una legge legittimamente votata dai
legislatori, cioè da persone in precedenza regolarmente elette dai cittadini. In pratica la
Costituzione stabilisce che una legge già votata dal Parlamento può essere abrogata anche
parzialmente dai cittadini ma solo se vota la maggioranza degli elettori. In altre parole la
Costituzione non fa altro che rafforzare coerentemente la centralità del Parlamento. Se si
vuol cambiare una legge e la maggioranza dei cittadini non è disposta a prendere parte (in
un senso o nell'altro) alla sua abrogazione per via referendum, resta sempre la via maestra.
Fare la battaglia politica  per  determinare una differente maggioranza parlamentare.

Lei invece confonde il rimettersi alle scelte che fanno altri alle europee, politiche, regionali.
amministrative (coerentemente si dice astensione), con una cosa del tutto diversa che è il
votare con il non voto nei referendum abrogativi.  La nostra propaganda del VOTO CON IL
NON VOTO non è affatto una applicazione sbagliata della democrazia bensì l'applicazione
dell'art.75, comma 4 della Costituzione per evitare, nel caso, che una legge pessima venga
ulteriormente peggiorata. Oltretutto questa Sua confusione circa il dettato costituzionale
contraddice  ( anche se ciò può essere un Suo giudizio legittimo) il fondo di ieri del Corriere
in cui Ostellino spiegava la necessità generale di considerare il messaggio del non voto
come un preciso segnale a chi è nelle istituzioni e non una contingente disaffezione. Dire,
come fa Lei, che gli astensionisti sono fisiologici esprime  verso di loro un'aristocratica
sufficienza che La rende disattento alla realtà. 

Questa Sua confusione sul dettato Costituzionale sommata alla improvvisa Sua inclinazione
affabulatoria, Le ha fatto scrivere che chi propaganda il Voto con il non voto avrebbe un
concetto sbagliato della democrazia. Parole che non Le fanno onore perché mettono a nudo
una Sua inequivoca impreparazione specifica sul tema. Il singolo elettore che decide di
disertare il voto ad un referendum abrogativo esercita il diritto costituzionalmente garantito di
esprimere il proprio voto contro la proposta abrogativa.

I migliori saluti 

Raffaello Morelli,Presidente del Comitato Batti Il Referendum Elettorale


