
Egregio Ambasciatore,

Lei le sta provando tutte per continuare la Sua linea di disinformazione sul Referendum
Elettorale. Anche stamani, Lei ,esperto di lungo corso delle parole, cerca di lasciare nel
lettore l'impressione che, approvato il referendum, è assai probabile che il Parlamento
correrà ai ripari affrettandosi a fare una nuova legge elettorale.  A tale scopo, Lei manipola le
parole e la verità dei fatti. 

Prima scrive, " In teoria la legge, anche privata di alcune sue parti, potrebbe essere utilizzata
per le prossime elezioni " . Qui, è già sintomatico che un antico servitore delle istituzioni
come Lei, degradi una legge a pura teoria .  Lei ben lo sa, foss'altro perché glielo ho
ricordato io, che la legge n.352/1970, art.37, comma 3, stabilisce l'immediata entrata in
vigore delle modifiche. Lo conferma, ovviamente, lo stesso Corriere proprio oggi a pag. 15.
Peraltro il Suo disegno distorsivo appare evidente nella frase successiva, quando afferma "
ho scritto in teoria perché buona parte del Parlamento avrebbe interesse ad impedire che un
solo partito, anche se votato dalla maggioranza relativa degli elettori, conquisti il 55% delle
Camere; e cercherebbe di approvare al  più presto una nuova legge". 

Dunque per Lei la legge sarebbe teoria ma non sarebbe teoria quello che teoria davvero lo è.
Infatti, a proposito della buona parte del Parlamento,  Lei omette di scrivere (come fino ad
oggi ha sempre omesso) che la legge modificata dal referendum sarebbe un grande regalo
al Popolo della Libertà, che dunque il Popolo della Libertà non avrebbe alcun interesse a
modificarla (come ha già più volte dichiarato ai massimi livelli) e che senza il Popolo della
Libertà non esiste la possibilità di fare un'altra legge evitando le elezioni anticipate (anzi,
nuove elezioni politiche in base alla nuova normativa sono ritenute da autorevoli
commentatori un obbligo politico qualora il referendum mutasse la legge elettorale ).
Omettendo tutto questo, Lei può far intendere al lettore che il voto Sì spalancherebbe le
porte al futuro del rinnovamento e insieme nasconde l'unica realtà, che intanto saremmo di
sicuro tornati ottantacinque anni indietro

Lei continua a rifiutare la realtà dei fatti e la sostituisce con visioni elitarie che  insidiano il
pluralismo attraverso l'imposizione di un bipartitismo senza uguali al mondo. Se lo dicesse
apertamente senza manipolare la verità dei fatti, almeno consentirebbe di discutere sui
principi senza giochi delle tre carte sui referendum.

I migliori saluti

Raffaello Morelli
Presidente del Comitato Batti Il Referendum Elettorale


