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BUONGIORNO Una genuina filosofia
Goffredo Bettini, eminente pensatore del Pd, non è pentito
d'aver consacrato la sua arguzia alla nascita del governo
giallorosso. Con la destra sovranista al potere, dice, fra sot-
tovalutazione del Covid e chiassate con l'Europa, la nostra
democrazia avrebbe vacillato. Ma nemmeno ora è tanto
salda. Infatti la riduzione dei parlamentari (da 945 a 600),
votata con riforma costituzionale dalla maggioranza, sen-
za un'adeguata legge elettorale è un bel rischio per le no-
stre care regole democratiche. Le ragioni le sappiamo. Di-
venteremmo il Paese europeo col più basso numero di rap-
presentanti in rapporto agli elettori, i partiti più piccoli spa-
rirebbero, i parlamentari — meno numerosi e selezionati
per obbedienza—sarebbero soldatini agli ordini del capo, il
governo schiaccerebbe le camere e farebbe come gli pare
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(più di quanto faccia ora) . E del resto la riforma non deriva
dall'esigenza di aggiornare e affinare la macchina, ma è il
prodotto di una genuina, popolare filosofia: i parlamentari
sono cialtroni, scaldapanche, mangiapane a ufo e pure la-
dri. Come il Partito democratico —e Bettini— si siano iscritti
a questa scuola, e come pensino sia sufficiente una legge
elettorale (proporzionale) per sistemare un tale pasticcio,
lo sa solo il padreterno. Ma la meraviglia è un'altra: l'emi-
nente Bettini ci sta ricordando che a una prossima maggio-
ranza — di destra ma non necessariamente — per instaurare
una mezza dittatura basterebbe rifare la legge elettorale,
senza nemmeno l'incomodo di mettere mano alla Costitu-
zione: a quella ci hanno già messo mano loro. Ci rimango-
no il referendum e il segno della croce. —
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