
Egregio Ambasciatore,

Lei continua imperterrito a fare della disinformazione e dunque legittima che noi del Comitato
continuiamo a criticarLa. Oggi, nella Sua risposta all'on. Giovanardi, cui ha dato un titolo
apparentemente equanime, Lei ripete due cose che ancora una volta non corrispondono alla
obiettiva realtà dei fatti 

La prima è quando scrive "una legge che conferisce il controllo del Parlamento al partito di
maggioranza relativa (anche se questo accade frequentemente, come lei sa, in Gran
Bretagna)". Con queste parole Lei fa credere ai lettori che sia possibile un paragone  tra due
sistemi che Lei sa benissimo essere incomparabili. Il sistema inglese è maggioritario di
collegio, i collegi sono diverse centinaia e dunque la legge non conferisce affatto ad alcun
partito il controllo del Parlamento. La determinazione della maggioranza la stabiliscono i
molteplici rapporti esistenti sul territorio e non l'aver preso a livello nazionale come partito un
voto in più degli altri ( che è invece quello che il Referendum vorrebbe per l'Italia, oltretutto
senza alcun legame degli eletti con il territorio).

La seconda è quando scrive "il raggiungimento del quorum e la vittoria del sì costringerebbe
il Parlamento ad affrontare immediatamente il problema di una nuova legge elettorale".  Le
ho già richiamato ieri l'art. 37 , comma 3, della legge n.352/1970, che dispone, in caso di
approvazione del referendum l'immediata entrata in vigore delle modifiche apportate dal
referendum. La legge non costringe il Parlamento ad alcunché. Lei ha dunque usato apposta
il verbo "costringere"  e , per uno come Lei che da un vita conosce alla perfezione il
significato delle parole, porta ad una sola conclusione, ha voluto consapevolmente
disinformare. Oltretutto sapendo anche che, se il referendum passasse, non sarebbe
nell'interesse del Popolo della Libertà cambiare la sola legge elettorale in Parlamento. Lo
hanno di già ripetutamente dichiarato. 

Lei rimuove la realtà e vorrebbe un regolamento per i referendum difforme da quello che ha
loro dato la Costituzione. La cosa in sé è legittima, solo che non è quella reale in vigore. In
pratica Lei vuole che comandino gli aristocratici stabilendo che la realtà è quella che vogliono
loro. Se la Costituzione e il Parlamento dicono cose diverse, va bene tirar fuori l'idea che
deve prevalere il popolo, anzi quelli del popolo che , fingendo di essere informati sul
referendum,  votano quello che piace agli aristocratici. 

La Sua non è una bella pagina di giornalismo liberale.

I migliori saluti

Raffaello Morelli
Presidente del Comitato Batti Il Referendum Elettorale


