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EL CUORE DELLE ISTITUZIONI, E PER SAVERIO
Verlone, giornalista, saggista e ora senatore della
Repubblica, è la prima volta. Di nuovo in un partito, For-
za ltùia; e non $i capitava da quando, metà anni Ses-

santa, uscì dal suo ufficio di responsabile cultura dei Pci torine-
se per andare a corrrprare un pacchetto di sigarette e spari. A
modo suo, ieri come oÉlEli. InPariamento, ilprimo commento che
fece fu che il Senato gli sembrava un cronicario, luogo per infer-
miere e cateteri. In Forza ltalia, Consiglio nazionale d'inizio
dicembre, era I'unico a non applaudire iI capo: *Come mai Ver-
tone non batte le mani?", chiede dai palco Berlusconi; "Non mi
pare molto liberale una domanda del genere", risponde Verto-
ne. Segue abbraccio. Ecco, nel racconto del piii indisciplinato
tra i "professori" del cavaliere, Ia sua awentura nel «focolaio del-

la crisi italiana», come lui defl-
nisce il Parlamento, e in quel

Settimana no del cavaliere.
Dal flop di Sacchi agli schiaffi di Brandirali

diM.t.R.

I Glà etufo
- del!'dlenatora

Tabar€z che porde
aemprs, Eerluscoal
rlchlama §acchl che
somlgll. purs un po'
a Bugs Bunny. Bugs
BunU perdo subito
coilru I dopolavodetl
dol Ro36nbo}g: Slhrlo
§ollre psr il fiasco. ll
suo Mllan spadsoe
dalla Ctampha'e
Loagrc.

§

rORZA ITALIA/ LE CONFESSIONI DI SAVERIO VERTONE

ticandone riti e metodi, e si ritrova oggi in Foza ltalia dove, se
uno non applaude, viene segnato a dito e chiamato a §ustificar-
si, neanche fosse nel partito comunista coreano dl Kim il Sung...

«No, pnrprio non si può dire una cosa del genere! In un parti-
to comunista coreano, o anche italiano, un capo prenderebbe
nota, e poi ti fotterebbe, in siÌenzio. Non direbbe mai "perché non
applaudi?" Questo lo fanno sollanto i gene-
rosi ingenui. Niente è più lontano da un
partito comunista coreano di un'assem-
blea di Forza ltalia. Pecca semmai per
eccesso di disordine e di casualità nelle
posizioni personali. Al punto che Berlu-
sconi, uomo schietto e in questo caso non
furbo, commette l'erore inaudito per un
qualsiasi navigato dittaLore di indicare a
dito uno che non applaude. Se lo fa, è per-
ché basa le sue reazioni sull'affettività
immediata».

Non è un vizio grave, non tanto per un poli-
tico quanto per un uomo dl Stato?

oSì. E bisogna che se ne renda conto. E

L'Espresso 19 DICEMBRE 1996



che venga anche, come dire?, trattenuto da organismi che con-
sentano una discussione meno fondata sui dati emotivi».

Era I'operazione tentata da Iei e altri ln questo Consiglio.

"Mail Consiglionazionale è come i Comitati Centrali o ì'assem-
biea nazionaie dei socialisti d'antan. Sono circhi. Tenendo con-
to che Forza Italia è un movlmento carismalico, perché tale è,
ciò che manca, tuttom, è un luogo di discussione politica tra il

Consiglio nazionale e l'Ufficio

Tu perché non 3i#:'àfiX,h'lf,:fl:i#i
applaudi? sli ;?f T:*3:ff'l?"K:'::
fa il CaValiefe- nient'aitro che questo. Il

secondo è un luogo di decisio-
dittatOfe. E lUi, ni. E dove sidiscute? Questoè

senatore di ÌJ"fl:ffi g:Xl:.::,,"'31'*

fresca nomina, 3::,1'" 
a battermi fino in ron-

qui risponde.

^ 
A Bedusca, Saverb VeÉone non è md placiuto. Perché non butla I

- tweed scadenfl del ternpl dl "llrnva Eoàistà" o porché non applande
lo suo gag3. VoÉono, dìtlpatkbs[no, lnslsto ncl ptopofia dl corcao
nuoyl lsador e dmetto tl€no§am€nta I tuaod.

Con un garbato
Perché Berlusconl ha paura

di una simile evoluzione?
«Forse teme che prevalgano

posizioni casuali: non essendo
un pafiito ma un movimento
improwisato, è esposto ai col-
pi di mano, 1o può prendere un
trotzkista senza che nessuno
Se ne aCCOrga».

Nel vecchio Pci chi veniva
sconfltto era chlamato a pre
sentare esostenere la mozlone

vincitrice. Ma almeno sidiscutevano le mozionl. ln Forza ltalia no.
Gome mal?

"ManolNon è un partito ordinato, nonha ancora capito ilmec-
canisino del confronto e delle votazioni, questo è vero. E ini'atti
non è un partito. E' un movimento che si giustifica per ii suo col-
legamento diretto, rapido, immediato con la mobilità >

Bedusconi oerca dl
plroottare tra I Éual del

Polo o ron sl fla I ebdd
dl Caslnl n6 I Cldhl dl

Buttlgllone, rimandando
la bderazlone oon For:a

Italla. Un dlrastro: I
llberalradicall italotorzuti

non sl fdano, gll smbbatl
Grhl e ButtlEilone sl

Y offondono.

t PlreAb&anff.pecorglod
- tdrcrlÉ s€cailbtùro (€o.viB I
popoh") oÉlCt, asa Berfuscad
fa*e h tlaùnfa otrbct{ildo sersa
poùrr m candfu shbco E ùoppo:
balognsrEtÉo scoldaÉ h canpo e
dliandoro quosto bravo € povsr'[omo.

processo al
leader. E al suo
improbabile
movimento

' uomo cne G

cre6cluto col
varlatà o lo conosca

prolordamente,
stn tta lats giaÉ

slcura e claeslca. A
foilno e a Gonova

ia lo steBso,
lsplrato dlscorso.

M. ll Yoccldo
varletà non va plù,
s a Torino SiMo ha
la 5t€§a andlence

dl LJno Banf, su
Raidm.
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VERTONE

^§ deil'elettorato: ogni giorno nascono club e libe-

^{§t 
re associazioni di persone che si sentono elettori

ll(§ del Polo, più che di questa o quella componente.

{§\- Ecco: in questo rapporto sta la democrazia di Forza ita-r- Iia. Se adesso, come sta facendo, vuole radicarsi nel ter-
ritorio, elaborare tutte Ie istanze intermedie che costitui-

scono I'enorme stomaeo di digestione delle spinte dell'eletto-
rato tipico del vecchio sistema, compie un grave errore. E' un
movimento che io vorrei conservare nella sua struttura attuale,
agile, all.uvionale, torrentizia. E, come nelle grandi alÌul'ioni, a
valle viene trascinato di tutto, sassi, alberi, pezzi di foresta...".

Allora cl alutl a dlstanguerc I tronchl d'albeto, I sassl che roto
tano, il fango, la melma. Guardando da fuori, la mappa di Foza lta-
lia sembra più lncomprensibile del Cremtino al tempi di Breznev.

«Intanto c'è una forte rappresentanza dell'indignazione di un
elettorato esasperalo daila catastrofe finanziaria e amministra-
tiva del Paese. Il vecchio
sistema poiitico è morto
serza un ricambio, ha raso al
suolo le risorse finanziarie,
politiche, culturali e anche
personall del Paese. La per-
cezione, magari oscura, del
fatro che siamo in un deser-
to ha modellato gran Parte
degli eletti in Forza Italia»-

Questa è solo la rappreser
tanza di uno stato d'animo.

"Di qui è uscito un ceto
politico ampiamente rap-
presentativo delle Profes-
sioni liberali, che si sta
facendo le ossa. Immaturo,
può darsi. Acerbo. Ma tra
una mela rnarcia e una acer-
ba, scelgo la seconda".

Che poslzlonl esprlmono I leader? Berlusconl sostlene Ghe la
sinistra sta costnrendo un regime, lei dissente, invece Martino....

"In effetti io non battevo le mani, quel giorno, non solo perché

non mi piace fario in una platea ubriaca di entusiasmo e perché

Berlusconi continuava a guardarmi, impedendomi di applaudire
anche se avessi voluto; ma perché, mentre concordo sull'obiet-
livo, I'apòdosi del suo ragionamento, la necessità di. un governo

di salute pubblica, non concordavo, e non concordo, sulle pre-

messe, la pròtasi. Non si sta saldando un regime, si sta sfaldan-
do lo Stato, ii che è assai peggio. E se pure la sinistra avesse

l'intenzione di costruire un regime, non awebbe alcuna chance

di riuscirci, perché qualsiasi posto occupi non corrisponde più a
un potere effettivo: occupano la Rai e gli salta sotto il sedere,
come è successo due anni fa a Berlusconi. Trovo altresì ridicolo
che Berlusconi usi oggi contro la sinistra gli stessi pseudo-argo-
menti che la sinistra usava ieri contro di lui. Paradossaimente mi
hanno accomunato ad Antonio Mart'ino: ma lui, al contrario di
me, concorda sulle premesse, crede sia in costruzione un regi-
me, ma non sulle conclusioni, non vuoie alcuna Grande Coaìi-

zione o governo di salute pubblica».
Martino lncama I'ldeolog$a liberista dl Foza ltalia.
oDevo dire che quella spoiveratura di ideologia liberale e libe-

rista, dai massimi rappresentanti come Martino fino ai suoi ripe-
titori meccanici, mi pare uno degli elementi più dubbi di Forza
Itaiia. Nel maelstrom deìla Prima Repubblica dove ci troviamo
(altrc che Seconda Repubbiica!) rotolano frantumi e spezzoni

delle vecchie ideologie. La più intatta, perché meno confutata
dalla storia, è il liberalismo. E dunque mi attendo proprio di lì gli

errori più fatali. In genere si pensa che il socialismo sacrifichi
l'individuo per la colìettività, e che flne dei liberalismo sia Ia dife-

sa deli'individuo. E'vero il contrario: il soclalismo mette a rischio
Ia comunità per salvare una per una la vita degli individui; il libe-
ralismo è dispostissimo a buttare al macero milioni di persone
per salvare, attraverso la competizione permanente, Ia specie, la
comunità, il principio creativo, produttivo dell'iniziativa econo-
mica, oggi mortificata dallo Stato sociale. Ci vuole dunque, ora,
una passata di liberalismo. Ma non ci illudiamo che risolva i pro-
blemi, Ne creerà altri, e genereràle proprie controtendenze".

Ileanche Ie sue posizioni sulla Eiustizia sembrano maggiorita'
rle ln Foza ltalia. Lei passa, per ditla con Glullano Ferrara' come
un Impenitente giustizialista.

«E' buffo vedere ipergarantisti come Ferrara diventare improwi-
samente $ustizielisti ora che sotto accusa c'è Di Pietro. Ma non per
quesio conunetterò I'errore di diventare rur tardivo ipergaxantistD.

S'è pentito di aver lasciato il glomalismo per il Parlamento?

"Non vorrei atteggiarmi a Empedocle, ma mi sembrava ormai
inutile e impossibile conti-
nuare a descrivere un'eru-
zione vagando attorno al
cratere: sono sceso dentro i1

vuLcano".
Come cl sl trova?

"Si brucia meglio. Finché
ero fuori, un quadro com-
plessivo di quanto stava suc-
cedendo mi sembrava di
poterlo costruire giomo per
giorno, seppure nelÌa sua
ormai frenetica mobilità. Da
quando sono entrato in Par-
lamento, ho avuto dicolpo la
sensazione di non capire piùt

niente. E'molto diverso da
come uno se lo immagina.
Mai dibattiti sui grandi indi-
izzi e i grandi problemi. In

aula awengono puri esercizi di retorica oratoria o di esibizioni-
smo clienteiare».

E nelle conrnissioni padamentad?

"Ti trovi interrato in una città sottenznea in cui notr vedi il cielo

del Paese e dei suoi interessi generaii, ma solo le mura ammuffite di
leggi di cinquarrt'anni fa, in un dedalo di cunicoli e corridoi che con

le ioro pareli separano un problema dall'altro e frantumano I'urtità di
una questione come la scuola in ura infinità di commi, virgole, arti-
coli cli legge di cui non riesci più a ricostruire Ì'organicità. La centra-
Iità del Parlamento non è altro che ta centralità dellaburocrazia, del-

ia sua sciatteria e inefficienza, meccanica più che dolosa, sicché Ie

Ieggi arrivano in commissione assolutamente incomprersibili, e ven-
gono votate o respinte senza capire che cosa sianor.

Se questo è il Parlamento, dov'è il luogo della democrazia?
«Rischia di non esserci più. Non come esercizio compiuto del-

Ia sowanità, visto che i rappresentanti degji elettori non sanno

che cosa votano. Questo è un Paese in cui la democrazia è appe-
sa a un filo, alle intenzioni della popolazione, alla sua educazio-
ne, a votazioni sempre più frequenti e sempre meno risolutive.
Non si entra nella dernocrazia se non si procede a una riforma
istituzionale che restituisca all'esecutivo la sua responsabilità e

Io obblighi ad assumersela, governando non con decreti legge o

leggi parlamentari ma con ordinanze, dentro un quadro di leggi
generali che il Parlamento mette a punto e di cui controÌla poi

I'applicazione. Oggi, irvece, il burocrate che fa la legge non
risponde a nessuno, né aÌle Camere né al governo né ai cittadi-
ni. E quando Ia democrazia si ammala, è improbabi-ie che I'orga-
no ammalato diventi il proprio terapeuta. In situazioni del gene-

re, altrove inventano De Gaulle o la Grande Coalizione. Noi non
abbiamo De Gaulle, urge un governo di Salute pubbiica,. r

Silvio Borlusconi oon i 'professori" del Polo. Da sinistra: Malogranl'
Rebuffa, Pera, Matthleu e VeÉono
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