!

Prima' Repuhblica,
la follia'al potere

:

'

-,sono di ribellarsl ma nessuno pone
I inano a ouelle rifo'rme radicali in g4:

Uilf ,l'gt.Blm;x.it'#,'g:

ì ao Ai raAdrizzare Ia spina dorsale d!
iun Paese che Pure Produce ed ha net

aa. Vent'dnni fa; irfatti,. ia-famige

lisuo
Potenzialitàt
- seno enonni
:,
Nènpure chi drivrebbe preteldere

tsasagla
180, detta anche Basaglra
àai-n-ofié delto «<psichiaka democra'
tà;.;hò ia proÉose,-chitse i manicomi iJnaenAo-[Ueri e disperati i d+
ge nti nelle-case di cgar,
I-9F1$o. fl

rata ieese
iesse
iata

. maedore efficienza si mosba deter,,mi-iàto a chiedere quel rinnovan?e-p-

:ito peralho non piÙeludibile, vale:a
.-dirè ia classe.imprenditoriale. It fiI nutb.
nuto. infatti. oppòsto da buona parte
aéeli inaustiiaf a]la Repubbliq3 pre-

t

lamiuari di tànti
?è:n'ràAr-aia" ai
jsgstanza,

fi

buònà
idìii;'e;-in buona-sqstanza,
folii

+

negli anni auaranta '. :proporlo
,,- Di tonie à questo collasso tutti fin'

tglta,la
tUIa.la

comunità naziQnale;" Saveno;'v Qno:
ie nel' suo pamphlet ;"»!i!-614tol ?tr'
pwrto L' ultirnn n?onryry-P;
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.

'l

sffi|4

iisàhG'ctre

;

i

qu-ig,.s9

fatto . pròìpe.are,r4afl

nuit+ìig.S;
a..;

,rau-sÉmònte occasione

g3mo.q?.;9

=*i;òòtranéità ai problemi deilo. Stato aeuiòiàise imprenditorial-e s! sal-

una effgttiv1 partg.qi-

nazione dei cittadini alla uta pottn-

èiòire, da quanto è. $ato,cantle' 11piè Plu
più'estrùea, diveÉono sempre
,i,ià:.b-ìen
+111?'-P-.*:"'^'s"?
llài !ie*:tei c o-manicomio che è dila sceita]iana la'
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na imposto <orna Costituàone 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 ftontegIiÀCi in questa lairda liberamentg;

èi[ore

fi;6che il n-o-stro Paese, lon av9Pdo
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conoscimento udi ruoì!,
scelta''
;iè;ifitità.ha non v'è altra un
rinC'È poÉtiarsi Promotore di
nòvdÀento simile è da-vedere, ma
certo ia risPosta non Puo verue soliÀÀi; Aalliilseg:reria costituzionale,
16néstà non Può f,orire
"rdi-còmì
- :Allora-'.-chi.lo ..Chiuclerà.' queslo
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stade insicure delle noshe
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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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