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Uilf ,l'gt.Blm;x.it'#,'g:
aa. Vent'dnni fa; irfatti,. ia-famige
rata iesse 180, detta anche tsasaglaiata ieese 180, detta anche Basaglra
àai-n-ofié delto «<psichiaka democra'
tà;.;hò ia proÉose,-chitse i mani-
comi iJnaenAo-[Ueri e disperati i d+
ge nti nelle-case di cgar, I-9F1$o. fl t
?è:n'ràAr-aia" ai lamiuari di tànti
idìii;' fi buònà 

jsgstanza, 
+ tglta,lafolii e;-in buona-sqstanza, + tUIa.la

comunità naziQnale;" Saveno;'v Qno:
ie nel' suo pamphlet ;"»!i!-614tol ?tr'
pwrto L' ultirnn n?onryry-P; sffi|4
àisirme ta vicenda' ad, érhblffi qI,

iir"teriià . potitico italiarioFfo-ndato
non sulla malattia dl'pochi'sventu:
iàti, mtauxa f.ollia di.una class.e.

iisàhG'ctre ; i qu-ig,.s9 nuit+ìig.S;
ià'tto tievitare il. debito
a farlo divenire incon
fatto . pròìpe.are,r4afl a..; g3mo.q?.;9
'ndransheta all'ombra della PamIQ;
Crazia;"ha lasciato che Ja sg-c!qta,q1;

,i,ià:.b-ìen piè più'estrùea, di-veÉono sempre Plu

+111?'-P-.*:"'^'s"?llài !ie*:tei c o-manicomio che è di-
irlitf,la nepubbtica ita]iana la sce-veirì]arila niipuÉttiCa italiana la' sce-

ffiil;f ocòi,-p"1a da un Potere.g]iql-
telare semore più corrotto, dara oe-ièlarè sempre più corrotto, dalla de-

linouenza èrettasi ad etlettrvo- con-linouenza erettasr ad eneluvo coII-
t ò;oi;e: da movimenti «impoliticirrÉòpotere, da movimenti «impolittctrr
iènàénti dlla disgregazione del tessu-
6;a;il;nale in [uànto aPertamente
ostili allo Stato unitario.""iil 

à..oòtt,i til,retto appassionato e

provoòatorio, ng}e .cul. p,4clrl9 ryl
ilii ;;urro pèf illusioni 

^di-comodo,

nacché le illusioni sono tutte appas-siàcchc le iltusioni sono tutte appas-

élte da tempo, Verto-ne.rmtraccta r

"iàororiiàliui 
criii che ha reso l'Ita-

fiiun manicomio neilo «statuto spu-Iia un manicomio nello «statuto spu-
rior-ai vinèitore vinto o di vinto vin-
èi[ore uri na imposto <orna Costitu-
àone òpuria, fatta aPPosta P-er lo1t
far toccare terra né al govern ne-ar'
I'ooposizione». Cosi che (<una cortula
iU i6rro invisibile e immateriale» ha
consèntito ai ttue-btqgcli- tli ftonteg-
IiÀCi in questa lairda liberamentg;
fi;6che il n-o-stro Paese, lon av9Pdo
le chiavi di casa, è diveuuto un atoer-
ài,i""i. p"ii tei'ia sesreti di tuttiil
-ilondo. A gestire questa sovranta u-
iiliàIà, aic? Vòrtoie, si èpotuto adat
tare solo unpersonale polrtlco trmlut-
fi àdAiocfeche, hal'albo, risulta

ffi**ffifr8ff"Thlitffi8f,
ilòn iurulonamento del sistema'

AII'Italia, sostieBe Vertone, <rman'

.e'rita vera classe dAigente' O, alme
il atta ctasse dirigente itaiianaman-
'dàà6-atcune prelqgative di carattere
ffi cutttra: àuelle che di una classe

Lìni,micamùte e gemone fanno una

ouei''inec'cairismi istituzional ..rn
àado di rinnovare Ie strutture sta-

iùatii tavorlre una effgttiv1 partg.qi-

nazione dei cittadini alla uta pottn-

èiòire, da quanto è. $ato,cantle' 11-

Prima' Repuhblica,
la follia'al potere

classe dirigente soci?ìe e politica' vale
a dire Ia vera spina dorsale il un rae
ie» Ciè a aire la percezionq§egìi in-
iòièssi eenerali e Ià volontà di rapPre
sentarli, e dunque la capaclta 0r co-

struire uno Stato senza lasctare cne

aliri slielo costruiscano into-rno per
poiialtasentire eskanea: qui Vertone
èommette un errore dr valutazlone'
Nliiiinil t a costruito per questa clas-

se dirisente lo Stato che essa lncarna

" raD;?esànÉ. Al contrario, que.sto

Statri è stretlamente funzionale 4ti Il-
il';;-"ità"iÈI1a it-asse airigente che lo
ha messo in piedie cbe' con una conu- '

iiifità ;lrp.frc.nte, lo.ha mantenuto
;, p;àào'ssarmenté, s'è nubito di es-

so."-'La 
classe politica, la Costituzione

mitèriAe cicÈ, che nel dopoguerra
mise mano alia Carta *56;uasnale
non;ra midiòre, almeno qegli illenti
ooliticosociali, di questa- che abblarno
Utto gti-oc"ni,'meibe forse albo è iI
ddòr6 èùe cbncerne il valore speci-
flco tlegli uoInilì.

?.1ffi ,B3ffi.er-ntqrq1grpl
sistàuia riòuuco 6 progressivamentgistema pollnco e pn)g.re§srvilutsuLc
luntoif,irase suf-rema del suo col-eiunto allatase suprema oel suq L'ur-

É§o a causa deltelegen-ela4ion! del-
ie o-uani'è resa responsabile la classe-Oirìge*e. 

I sistpm è nato coìlassato,
la p=rima RepubbSca era già mortala Pnma KepuoDttca ela Blrl ururkl
nella culla, e tutti llgevano gl non ac'
;;iseÉ'eiè,- peròtrcl «costituzional'
;ilfiid n'adtti, ripr-odupente tut-ti-i p-
À-ridt sGtéha'prèfascista che faliito
*cti *ni Venti è stato aberrante ri-

:proporlo negli anni auaranta '. -
' ,,- 

- 
Di tonie à questo collasso tutti fin'

-,sono di ribellarsl ma nessuno pone
I inano a ouelle rifo'rme radicali in g4:
ì ao Ai raAdrizzare Ia spina dorsale d!
iun Paese che Pure Produce ed ha net

lisuo seno enonni Potenzialitàt
:, 
- 

Nènpure chi drivrebbe preteldere
. maedore efficienza si mosba deter-
,,mi-iàto a chiedere quel rinnovan?e-p-
:ito peralho non piÙeludibile, vale:a
.-dirè ia classe.imprenditoriale. It fi-
I nuto. infatti. oppòsto da buona partenutb. infatti. oppòsto da buona parte

aéeli inaustiiaf a]la Repubbliq3 pre-

'l sidenziale. osserv4.lertoqe,.è cta stu-
ldiare.'poiche i<A risultata'sffana la
idifflà'enài ò ì meelio I'iridi-fferenza,
'iJiunttiiormà c[e dowebbe rende
;iòiiu iemìestiva ed eflicace l'azione
. ài i;;òr;ò: in un ceto che non Perde
,rau-sÉmònte occasione per iamenlar- I

§i aet matgovemo, della classe ponn-
: ca e della sua inconcludenza, cne sa-

ì crosantamente impreca contro lo sta-

i io-misérando dei Servizi, La lentezza .

delle decisioni, Ia mancanza r[cora$:
ì A;;eli;aft'oniare i probler-r.ri,'gli ac-
" Eàidisottobanco coi le clientele.e'
, iiite tàirr*t-te cose c.he non vanno in

ouesto Paese».=*i;òòtranéità ai problemi deilo. Sta-

to aeuiòiàise imprenditorial-e s! sal-

àà aU-imancanzaìU senso dello Stato
AeUa Ctasse politica: nel mezzo la so-

cieta òiviie che si butta dove può e co
. me può nel'tentativo di salvare s-e

iTàs§a,ìuacire volta ci riesce, qual-'
éire abà no. i

Nell'«Ultimo manicomio» lorse e

a{iùn reclamare un nuovo Patto
trale componenti d-i questa sCqnghq-
rata nazione; trn lllovo orSaruco rl;
conoscimento di ruoì!, competenze;uulluùul-llltrlrlv u r uvs) vvr'^rvrv---'

;iè;ifitità.ha non v'è altra scelta''
C'È poÉtiarsi Promotore di un rin-
nòvdÀento simile è da-vedere, ma
certo ia risPosta non Puo verue sol-
iÀÀi; Aalliilseg:reria costituzionale,

"rdi-còmì 
16néstà non Può f,orire

- :Allora-'.-chi.lo ..Chiuclerà.' queslo
ranae manicomio; ristabilendo le

tfteoÈael Éoco e riaprendo i piccoli
mànicoml quelli dove devono stale I-paza,éae 

6Égi, simboti di questa Re
bubblica bizantina, sciamano m com'
'oàmia aèUa 

: Iòro iniinensa- -solitudi'ieEi te stade insicure delle noshe

-ii-Cermania ha dimostrato che-sj
ooO riacquistare una sovranità cht
iemtravà irrimediabilmente perdu
ta: I'Italia saprà fare 1o stesso sot
#àrinao aUa- cirimindita da un lato et
,Ua oartitocrazia dall'altro quei-pez

à Oìow'anità dei quali è stata der-u

taEitra-sCiua e Cariddi, conciudr
ipèianzoso Vertone, si Può Passar€
airche se il Passaggio non è ProPnt
agevole. Basta volerlo, comunque.
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