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Astenersi non conviene  
 

      Da qualche anno la percentuale dei votanti, che in Italia è sempre stata altissima, tende a 

diminuire. Ci sono molti motivi per essere sfiduciati, molti elementi di confusione, diverse cause 

che spiegano questo fenomeno, e c'è anche la volontà precisa — per esempio da parte di Pannella 

— di dilatarne la portata per proporsi poi come la guida non solo di un partito politico, quello 

radicale, numericamente circoscritto ma di un'area più vasta, di una specie di «partito sommerso» 

che sarebbe quello dell'astensionismo. La confusione richiede semmai più intelligenza delle cose, 

la. sfiducia più impegno, la rabbia più riflessione nella scelta. Ma a nessuno dei nostri guai pone 

certamente rimedio il rifiuto di votare o il dispetto di usare la scheda per fini diversi da quelli per i 

quali in questa circostanza abbiamo il diritto e il dovere di essere «sovrani»: che è il modo di 

amministrare gli enti locali. Appunto il diritto-dovere.  

Sarà il frutto di un'educazione all'antica, ma ho sempre sostenuto che bisogna andare a votare non 

fosse altro che per avere, di conseguenza, il diritto di criticare quello che non va, dagli scandali 

politici al prezzo della pasta. La nuova morale, sottintesa all'ideologia dell'astensionismo ed 

esplicita nei suoi profeti, vuole invece che non si voti, per sottolineare con questo gesto 

l'insoddisfazione complessiva per la politica e in particolare per quella degenerazione della politica 

che è la partitocrazia Per colpire una generica «classe politica» che sarebbe una specie a sé, una 

pianta d'uomo particolare che cresce uguale sotto tutte le bandiere. Che gli apparati e le logiche 

partitiche abbiano un peso esagerato anche in ambiti e settori che ai partiti non competono, è 

certamente vero. Che i partiti tendano a diventare uno scopo in se stessi, anziché uno strumento 

quale costituzionalmente sono, è anche vero. Ma organizzarsi per rappresentare proporzionalmente 

gli interessi, le forze, i bisogni e le idealità di diversi strati di cittadini negli organismi elettivi di 

governo nazionale e locale, questa è esattamente la loro funzione. Astenersi dal voto, cioè 

dall'esprimere, un giudizio proprio su questo terreno specifico, significa rafforzare la partitocrazia 

anziché combatterla. Premiare chi la pratica, anziché isolarlo e neutralizzarlo. Significa sostituire la 

politica con il mugugno, al massimo con la protesta, immaginare che basti lanciare segnali invece di 

costruire soluzioni.  

No, non conviene astenersi dal voto. Al contrario, bisogna votare perché altri «si astengano».  

Si astengano dall'usare l'assassinio come pratica politica, si astengano dal dissipare le risorse della 

collettività ai fini privati, si astengano dal far pagare sempre a chi non ha potere l'arroganza del loro 

potere.  

 

Vania Chiurlotto  

 

 

 

 
 


