
Egregio Professor Professor Ainis,

i Suoi articoli su La Stampa sono scritti passione non disgiunta da conoscenza
tecnica. E dunque così come lo scorso mese aveva riconosciuto che non ci sono più
le condizioni politiche che lo avevano portato due anni fa a sostenere il Referendum
Elettorale e che lo porteranno il 21 giugno a non andare alle urne,  così stamani 13
giugno svolge amare riflessioni sull'estinguersi dell'istituto del referendum e conclude
in particolare con alcune considerazioni su quella che , a Lei pare, una
contraddizione di legalità nel nostro vivere comune. Su questo ultimo punto mi
permetta di svolgere un ragionamento molto sintetico, che porta ad una conclusione
del tutto diversa. 

Partiamo dal fatto che la Costituzione non distingue tra elezioni e referendum quando
dice che il voto è un dovere civico, ma poi distingue , e come se distingue , all'art.75,
comma 4, quando pone la netta condizione del quorum nel caso dei referendum
abrogativi. E non è una svista bensì una coerenza rispetto al generale impianto della
Carta  Costituzionale incentrato sul Parlamento. Il referendum abrogativo non è un
qualcosa che parte da zero affidando ai cittadini la scelta delle cose da fare. Il
referendum abrogativo è una proposta fondata sulla 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 ed elettorale per  determinare una differente maggioranza
parlamentare.

Da questo ragionamento – che pare difficilmente confutabile – si possono trarre delle
conseguenze. La prima è che una cosa è rimettersi alle scelte che fanno altri alle
europee, politiche, regionali. amministrative (coerentemente si dice astensione), una
cosa del tutto diversa è votare con il non voto nei referendum abrogativi.  La seconda
è che propagandare il VOTO CON IL NON VOTO non è affatto un trucco ma
l'applicazione dell'art.75, comma 4 della Costituzione. La terza è che quanto sopra è
confermato anche dall'esempio in contrario che Lei ritiene di addurre, perché anche
nel caso del referendum del divorzio, guarda caso, i favorevoli all'abrogazione erano
una minoranza assoluta degli elettori ( se fosse stata preferita dal No la strategia del
votare con il non voto). 

Aggiungo due osservazioni a lato. La prima è che credo sbagliato in generale
equiparare il non voto ad una rinuncia mentre in realtà è una precisa indicazione di
non condivisione e di non ritenere di avere i mezzi per far pesare il proprio parere. In
un caso in cui la Costituzione da il mezzo di esprimersi contro il ritorno ad una legge
mussoliniana, non vedo perché sorprendersi. La partitocrazia ( gli attuali promotori lo



sono non meno degli altri, basta vedere la presidenza ) non può fare come se fosse
sbagliato tutto quello che non riconosce la validità delle proprie tesi. La seconda
osservazione è che non sono esatte le Sue citazioni relative alla legge 361/1957.
Infatti art.98 si riferisce esplicitamente e in modo indiscutibile non a quale
propaganda può fare qualsiasi cittadino ma a quali atti di propaganda e non solo
possono fare alcune categorie  di cittadini investiti di pubbliche funzioni. Il che è
perfettamente giusto e coerente poiché la scelta di votare (incluso di farlo con il non
voto) non deve essere influenzata da chi ricopre particolari cariche pubbliche. Ecco
perché personalmente presentai un esposto avverso il Presidente del Senato e della
Camera pro tempore che nel referendum sulla procreazione medìcalmente assistita
nel 2005. propagandavano il non voto ( non a caso la magistratura di Milano ha
insabbiato la questione). 

Concludendo, il singolo elettore che decide di disertare il voto ad un referendum
abrogativo esercita un diritto costituzionalmente garantito di esprimere il proprio voto.

Con i migliori saluti

Il Presidente
   Raffaello Morelli


