
LE considerazioni avanzate
dal senatore Bruno, e condi-
vise dagli oriundi Naccarato
e Santelli, circa l’opportu-
nità di modificare la legge
elettorale per le elezioni re-
gionali in Calabria mi spin-
gono ad alcune riflessioni.

Premetto che la mia forma-
zione politica è molto simile
a quella di Franco Bruno e,
aggiungo, di Piero Minuto-
lo, anch’egli intervenuto nel
dibattito. Abbiamo solide ra-
dici nella Democrazia Cri-
stiana e nel Par-
tito Popolare.
Partiti di gran-
de tradizione de-
mocratica e plu-
ralista nei quali
le opinioni di-
verse erano ele-
mento di ric-
chezza e non di
contrapposizio-
ne. 

Ciononostan-
te, non posso
non verificare
che poco o nulla
trovo di demo-
cratico e anche
di cristiano nel
ragionamento
che Bruno fa e con il quale
legittima la sua posizione. 

Anzi, se qualcosa noto, è la
consapevolezza di una resa
quasi incondizionata di
fronte ad una situazione
che, anziché risvegliare i
propositi di ragionamento e
di rivalsa, di cui Bruno è ca-
pace, lo tramortisce lascian-
dolo impotente spettatore di
eventi e di fatti che non rie-
sce a fronteggiare. In so-
stanza Bruno, e questo lo
sottolinea molto intelligente-
mente 

Minutolo, vorrebbe delega-
re alle segreterie dei partiti,
o a qualche altro espediente,
le designazioni dei prossimi
candidati al consiglio regio-
nale delegittimando di fatto,
e ancora una volta, l’elettora-

to calabrese che ha il solo
torto di vivere e in una regio-
ne nella quale atti e compor-
tamenti di una ben indivi-
duata classe politica non
hanno saputo mettere freno
al dilagante fenomeno della
ndrangheta. 

Ed ecco la medicina sba-
gliata della quale parla Mi-
nutolo. Bruno ritiene che de-
legando a terzi la possibilità
di selezionare i quadri diri-
genziali, si elimina il perico-
lo delle collusioni e delle ca-
marille. Ma Bruno è in buo-
na fede quando fa queste af-
fermazioni? 

Sinceramente, per come lo
conosco, ritengo di si. Il se-
natore cosentino della Mar-
gherita non ignora certo che
nelle scorse elezioni politi-
che i candidati, salvo rarissi-
me eccezioni, sono stati scel-
ti per logiche e meriti del
tutto estranei a logiche e me-
riti politici. Franco Bruno sa
quanta sofferenza morale
hanno provato anche gli
elettori calabresi che pur di
votare il proprio partito han-
no dovuto bere l’amaro cali-
ce di premiare i “migliori”
delle segreterie politiche. 

E dove sono finite le criti-
che alla legge elettorale del
centro destra?  Se non fosse
che conosco l’onesta intellet-
tuale di Franco Bruno abba-
stanza per non dubitarne,

penserei che dietro questi
ragionamenti c’è qualcosa di
utilitaristico. Neanche un
improbabile condizionamen-
to mafioso, onestamente
marginale rispetto alla po-
polazione calabrese, può
giustificare la riproposizio-
ne del pastrocchio elettorale
ideato per le passate elezioni
centellinando fedeltà, subor-
dinazione e ricompense. 

E a nulla valgono le assicu-
razioni che altre assemblee,
magari quelle delle prima-
rie, si occuperanno della
scelta dei candidati. E’ pas-
sato, e spero per sempre, il

tempo  dei con-
gressi celebrati
conteggiando
pacchetti di tes-
sere di iscritti
immaginari. Io
non credo che
questa logica ci
appartenga. 

Non credo
neanche che
possa essere
una logica lon-
tanamente ri-
conducibile a
chi pensava alla
riforma eletto-
rale come ad
uno strumento
di maggior de-

mocrazia. 
È molto simile invece alla

logica dei Podestà o dei Com-
missari Politici ma non cer-
tamente a quella cattolico-
democratica degli Sturzo,
dei De Gasperi e dei Moro,
che, chi ha la nostra storia,
deve necessariamente testi-
moniare con il proprio impe-
gno. 

Caro Franco, e consentimi
il caro visti i trascorsi, riten-
go per come ti conosco, che
la tua idea fosse animata dai
migliori sentimenti, tutta-
via, quando il rimedio è peg-
giore del male si può correre
ai ripari anzi, si deve fare
una sana e corretta “autocri-
tica” …ma forse anche l’au-
tocritica non ci appartiene. 

Consigliere Comunale 

Caro Franco Bruno, ti scrivo
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