
Industrie private nel sistema creditizio: 

MA LE BANCHE 
IN SERRA MUOIONO 

di MARIO MONTI 

Ho sostenuto l'altro ieri 
su queste colonne che in un 
sistema bancario «composto 
per un terzo da situazioni 
problematiche» (Marco 
Onado, // Sole-24 Ore, 2 
novembre) e che deve pre-
pararsi a una severa compe-
tizione internazionale è pur-
troppo irrealistico pensare 
di poter evitare rilevanti im-
missioni di capitali prove-
nienti anche da soggetti in-
dustriali (purtroppo, perché 
in astratto sarebbe preferibi-
le la separatezza tra banca e 
industria). A tale conclusio-
ne si perviene esaminando 
non solo (punto A dell'arti-
colo precedente) la situazio-
ne di fatto del sistema credi-
tizio italiano, ma anche: B) 
le tendenze del quadro in-
ternazionale; C) la peculiari-
tà deU'«ambiente» bancario 
italiano. 

B) Tendenze del quadro 
internazionale. La normati-
va attuale varia tra l'estremo 
degli Stati Uniti (piena sepa-
ratezza tra banca e indu-
stria) e quello della Germa-
nia (nessuna limitazione alla 
partecipazione al capitale 
delle banche). Almeno en-
tro la Cee, l'ordinamento 
tedesco pare destinato a 
esercitare un effetto di attra-
zione. 

Ciò che per ora si può dire 
è che nella proposta di se-
conda direttiva della Com-
missione Cee è previsto che 
ogni soggetto il quale inten-
da assumere partecipazioni 
qualificate in enti creditizi, o 
il loro pieno controllo, deb-
ba darne comunicazione 
preventiva all'autorità di vi-
gilanza; che quest'ultima 
possa negare l'autorizzazio-
ne qualora valuti il soggetto 
non «onorabile»; e che se 
l'influenza esercitata dal 
soggetto «può essere di osta-
colo a una gestione prudente 
e sana dell'ente creditizio», 
l'autorità adotti misure per 
porre termine a tale situa-
zione (ingiunzioni, sanzioni 
nei confronti dei dirigenti, 
sospensione dell'esercizio 
del diritto di voto). Nessuna 
menzione viene fatta circa 
l'appartenenza del soggetto 
al settore industriale o ad 
altri settori. 

C) Peculiarità dell'«am-
biente» bancario italiano. 
«Il nostro mondo del credito 
è sempre stato un sistema 
chiuso, protetto sia dall'in-
trusione di nuovi concorren-
ti italiani e stranieri, sia dal 
pericolo di fallimenti. In 
cambio, gli istituti sono stati 
per anni i fedeli esecutori 
della politica economica, 
con la Banca d'Italia che 
assumeva contemporanea-
mente i ruoli di cinghia di 
trasmissione tra banche e 
potere politico, stanza di 
compensazione e se voglia-
mo lord protettore del siste-
ma». Così affermava un 
paio d'anni fa non un eversi-

vo critico del sistema, ma 
l'attuale presidente dell'As-
sociazione Bancaria Italia-
na, Piero Barucci. La sua 
interpretazione riflette una 
realtà oggi in parte modifi-
cata sotto la spinta di mag-
giori elementi di mercato e 
del mutato orientamento 
delle stesse autorità. 

Ma è una modificazione 
che occorre accelerare, per 
non rimanere «deviami» ri-
spetto al mondo bancario 
internazionale. E' da valuta-
re se un maggiore intervento 
di capitale industriale non 
possa indurre i banchieri ad 
assumere atteggiamenti di-
versi da quelli che — certo 
con eccezioni — sono stati 
finora largamente diffusi. 
Indurli cioè a un'accresciuta 
attenzione alle esigenze del 
mercato, a una minore at-
tenzione ai desideri dei par-
titi politici, a una minore 
soggezione non certo alla 
normativa esplicita, ma alla 
moral suasion delle stesse 
autorità monetarie quando è 
rivolta a fornire coperture 
improprie ai pubblici poteri 
(tipicamente, pressioni per 
l'assorbimento di titoli di 
Stato). 

L'insieme delle considera-
zioni precedenti porta a rite-
nere desiderabile che si sta-
bilisca presto una disciplina 
che consenta l'accesso alle 
istituzioni creditizie di quote 
anche rilevanti di partecipa-
zione di capitali industriali, 
sottoponendole a precise 
norme cautelative. Presto, 
perché — se è consentito 
dissentire sotto questo profi-
lo da Eugenio Scalfan (Re-
pubblica, 28 ottobre) — il 
divario tra capitali necessari 
alle banche per la sfida in-
ternazionale e capitali dispo-
nibili da fonti non industriali 
è ampio soprattutto oggi e 
nei prossimi anni, mentre in 
un futuro più lontano l'irro-
bustimento del mercato del 
risparmio privato e le avve-
nute privatizzazioni rende-
ranno probabilmente meno 
indispensabile il ricorso a ca-
pitali industriali. La separa-
tezza, in altri termini, è un 
lusso che potremo forse con-
cederci dopodomani, ma 
non oggi o domani. 

Quanto alle norme caute-
lative, esse dovrebbero veni-
re rivolte a rendere minimi i 
rischi di inefficiente alloca-
zione del credito e di instabi-
lità, che potrebbero derivare 
dalla partecipazione di po-
tenziali utenti del credito nel 
capitale delle istituzioni cre-
ditizie. Le norme dovrebbe-
ro essere severe e fondate 
più sulla legge che sulla di-
screzionalità amministrati-
va. Esse dovrebbero consi-
stere sia in linee di difesa 
interne al rapporto tra sog-
getto partecipante e istitu-
zione creditizia, sia in finee 

Da Palermo a Roma sintonia tra De e Psi sulle misure per affrontare l'emergenza 

Droga, siamo alla svolta 
Craxi: «Sanzioninoli manette». Gava d'accordo 

I provvedimenti scatteranno quando il «colpevole» violerà ripetutamente la legge - Trattamento terapeutico 
obbligatorio, cancellata la «modica quantità» - Il ministro dell'Interno: «L'uso degli stupefacenti è un illecito» 

DAI. NOSTRO INVIATO 
PALERMO — Emergenza 

droga: mentre a Roma il mi-
nistro degli Interni Gava af-
ferma che «l'uso delle droghe 
deve essere considerato ille-
cito» ma esclude le manette 
per i drogati, i socialisti met-
tono sul tavolo le loro propo-
ste. Vengono a Palermo per 
annunciarle, in una città-
simbolo della criminalità 
mafiosa. Parla Bettino Craxi, 
che già in America ha lancia-
to il suo grido d'allarme. Er-
gastolo per i trafficanti; e per 
i consumatori fine del princi-
pio della libertà di drogarsi. 
Che cosa significa questo 
concetto? Forse c'è il rischio 
del carcere per coloro i quali 
saranno sorpresi in flagran-
te? Assolutamente no. Il se-
gretario del Psi è lapidario: 
«Nessuno può immaginare 
pene assurde e inutili per i 
tossicodipendenti». 

Ed allora, dov'è la novità? 
Craxi la illustra in modo 
chiaro: «È necessario un qua-
dro di misure che abbiano 

una qualche capacità di dis-
suasione, un valore di con-
danna morale, una limitazio-
ne degli effetti di pericolosità 
e di danno sociale, un carat-
tere volto ad accelerare le 
possibilità di recupero». Cra-
xi non aggiunge altro, ci pen-
sa l'onorevole Salvo Andò, 
responsabile nel Psi dei pro-
blemi dello Stato, ad illustra-
re più dettagliatamente il 
pensiero dei socialisti. Il 
principio fondamentale è 
quello dell'illiceità del com-
portamento. 

Insomma, da oggi in poi, 
chi si droga compie un atto 
illecito con conseguenze gra-
vi da un punto di vista socia-
le. Finisce, quindi, il mito 
della non punibilità; ma qua-
li «pene» rischia il consuma-
tore? «Sanzioni amministra-
tive — risponde Andò —. Le 
pene tradizionali arriveranno 
•soltanto se il "colpevole» 
continuerà a violare ripetu-
tamente la legge». 

I socialisti ritengono che 
certe misure cautelative pos-

sano far cambiare strada al 
consumatore. Ad esempio, 
una multa o il ritiro della pa-
tente o, ancora, il trattamen-
to terapeutico obbligatorio, 
volto a recuperare la «vitti-
ma». «Naturalmente, biso-
gnerà coordinare meglio 
questo lavoro. Oggi, in Italia, 
il sistema è troppo parcelliz-
zato, sei ministeri si occupa-
no in contemporanea della 
stessa cosa. Così non si può 
andare avanti. Dobbiamo 
prendere esempio dalle legi-
slazioni di altri Paesi, dicia-
mo la Francia, dove i vari 
settori arrmiinistrativi lavo-
rano in un unico contesto». 

Piovono critiche sui socia-

listi, alcuni addebitano al Psi 
un disinteresse totale per i 
consumatori che verrebbero 
abbandonati a se stessi. Sal-
vo Andò non si difende, at-
tacca. «È un'accusa che non 
ci sfiora, perché si è pensato 
anche a questo. Noi ritenia-
mo sia indispensabile intro-
durre una nuova figura di 
giudice che chiamerei di "so-
lidarietà sociale". In parole 
più semplici, una specie di 
giudice di sorveglianza ad 
hoc che segua il consumato-
re dal momento in cui viene 
sorpreso a drogarsi». 

Craxi parla per una buona 
mezz'ora, legge le venti car-
telle dattiloscritte che ha 
sotto gli occhi, ma poi tace. 
C'è l'accordo con i democri-
stiani?, gli chiede qualcuno. 
«Non ne so niente». La nuova 
legge potrà risolvere il gran-
de problema?, insiste un cro-
nista. «Se bastasse una leg-
ge... Comunque, cominciamo 
a lavorare, è già un punto a 
nostro favore». Oggi, al Con-
siglio dei ministri, il disegno 

di Rosa Russo Jervolino non 
verrà preso in esame. Ci sarà 
bisogno di alcuni ritocchi, 
tecnicamente non si potreb-
be fare in tempo. 

In conclusione, è necessa-
rio adottare indirizzi diversi. 
Ed ecco un altro problema 
assillante, quello della «mo-
dica quantità», di cui si è 
molto discusso nei giorni 
scorsi. Craxi ribadisce il suo 
concetto: «Questa modica 
quantità, come tutti sanno, è 
diventata fonte di innumere-
voli abusi ed illeciti. Il divieto 
deve risultare chiaro ed ine-
quivocabile, in primo luogo 
per le droghe pesanti». 

E per quanto riguarda la li-
beralizzazione? Craxi è con-
trario: «È una tesi che pre-
senta, nella sua logica astrat-
ta, elementi di suggestione. 
Però, io sono contro chi vuo-
le salvaguardare la libertà di 
drogarsi». 

Bruno Tucci 
Calabrò, De Simone e Nese 
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Quattro ore di sciopero a Milano 

In 60 mila al corteo 
per un fisco più equo 

MILANO — Oltre sessantamila fra lavoratori e pensionati 
hanno partecipato ieri mattina a Milano allo sciopero di 
quattro ore e al corteo in centro (nella foto Corsera) per 
sollecitare «un fisco più giusto». Grassi a pagina 15 

Sono undici le città a rischio 

Rumore e scarichi 
Allarme di Ruffolo 

ROMA — Nelle città 
l'inquinamento prodotto 
dai gas di scarico degli au-
toveicoli ci sta soffocando 
lentamente; i rilevamenti 
effettuati negli ultimi 
tempi mostrano che i li-
velli hanno superato le so-
glie di pericolo fissate dal-
la legge. Altrettanto 
preoccupanti appaiono i 
livelli dell'inquinamento 
acustico, che nei grandi 
centri superano il limite 
di sopportabilità stabilito 
dall'Organizzazione mon-
diale della sanità. 

Il ministro dell'Ambien-
te Ruffolo è sceso ieri in 
campo nel tentativo di 
fronteggiare la nuova 

emergenza. Assieme al 
collega per le Aree urbane 
Carlo Tognoli, ha presen-
tato cinque pacchetti di 
misure urgenti destinate a 
migliorare la qualità della 
vita nelle undici grandi 
aree metropolitane di Mi-
lano, Roma, Napoli, Tori-
no, Genova, Venezia, Bo-
logna, Firenze, Bari, Pa-
lermo e Catania. 

Si tratta, tra l'altro, di 
recepire alcune direttive 
comunitarie che impongo-
no revisioni di motori e 
scarichi automobilistici e 
di applicare analoghi 
provvedimenti ai grandi 
impianti di combustione. 
Foresta Martin a pagina 9 

Il governo indiano ha già inviato truppe nell'arcipelago per respingere quattrocento miliziani 

Maldive, battaglia nell'ultimo paradiso 
Mercenari tamil tentano un golpe, migliaia di turisti bloccati 

MÀLE' — Fiamme di 
guerra sul paradiso dei tu-
risti. Furiosi scontri hanno 
sconvolto per ore l'arcipe-
lago delle Maldive in segui-
to a un tentativo di golpe 
messo in atto da una forza 
di invasione di mercenari 
tamil. Gli ispiratori dell'a-
zione sarebbero tre uomini 
d'affari avversari dell'at-
tuale governo guidato dal 
presidente Maumoon Ab-
dul Gayyoon. I morti sono 
almeno 25. 

I golpisti, dopo feroci 
combattimenti, hanno pre-
so in ostaggio decine di 
persone e minacciano ora 
di ucciderle se il governo 
non si dimetterà. Le auto-
rità locali, dopo un iniziale 
smarrimento, hanno lan-
ciato un appello alla comu-
nità internazionale: «Aiu-
tateci, siamo aggrediti». 
India e Sri Lanka hanno 
subito raccolto l'appello e 
hanno inviato reparti spe-
ciali, n primo contingente 
indiano è sbarcato ieri sera 
a Malè. Stati Uniti e Gran 
Bretagna, che dispongono 
nell'area di consistenti for-
ze aeronavali, hanno di-
chiarato di essere pronti 
all'intervento. 

Sui quasi duernila isolot-
ti restano intanto bloccati 
oltre diecimila stranieri — 
gli italiani sono circa 600 

— che tuttavia non sem-
brano aver subito danni. 

L'attacco — Sono passa-
te da poco le quattro. Malè, 
la capitale, e le altre isole 
sono avvolte dall'oscurità. 
All'improvviso la quiete 
della notte è squassata da 
una forte esplosione subito 
seguita dal crepitare delle 
mitragliatrici e dal tonfo 
dei mortai. I piccoli nego-
zietti meta di migliaia di 
turisti sono sventrati dalle 
granate. Le palme che of-
frono durante il giorno un 
po' di riparo dal sole vio-
lento sono ridotte a carbo-
ni fumanti dagli scoppi. 
Cadono le prime vittime. 
Attorno alla caserma della 
polizia, poco distante da 
una gelateria italiana, e al 

palazzo presidenziale infu-
ria la battaglia. I golpisti 
hanno preparato con cura 
il loro piano. Duecento uo-
mini si sono infiltrati nelle 
scorse settimane in città in 
attesa dei loro compagni. 
Nella notte una nave Ben 
equipaggiata ha trasporta-
to una forza di invasione di 
altri duecento mercenari 
tamil sull'isola di Villingi-
li, separata da poche mi-
glia di mare dalla capitale. 
Da Villingili gli invasori 
hanno raggiunto Malè a 
bordo di piccole e silenzio-
se lance. 

Ma qualcosa va storto. 
La polizia (un migliaio di 
uomini che costituiscono il 
mini-esercito dell'arcipela-
go) reagisce e resiste. Le 

strette vie di Malè si tra-
sformano ben presto in un 
campo di battaglia. Il fuo-
co degli incendi anticipa 
l'alba mentre le esplosioni 
tirano giù dal letto gli in-
creduli abitanti. Ci si batte 
anche all'aeroporto, situa-
to sull'isola di Hulule, non 
distante dalla capitale. 

I mercenari riescono in 
un primo momento a im-
possessarsi della radio e 
del palazzo presidenziale 
prendendo prigioniero il 
capo dello Stato e diversi 
esponenti del governo. E' il 
momento più drammatico 
e sull'isola regna la confu-
sione. Le notizie si rincor-
rono mentre sull'isola si 
muore. Fonti governative e 
l'emissario Onu annuncia-

no che la polizia, con una 
disperata azione di forza, è 
riuscita a liberare il presi-
dente e alcuni ministri: 
«Gayyoon è sano e salvo da 
qualche parte nell'isola». 
Altre, invece, dipingono un 
quadro più complesso: «Il 
presidente è ancora nelle 
mani dei golpisti». 

Il ricatto — La polizia 
maldiviana tenta il con-
trattacco. I golpisti, sfuma-
to il fattore sorpresa, si 
trincerano nella grande 
moschea trascinando con 
loro decine di ostaggi. Sul 
numero di questi ultimi c'è 
molta incertezza: c'è chi 
parla di una ventina (tra 
cui alcuni esponenti del 
governo) e chi di oltre due-
cento. I mercenari lancia-
no un drammatico ultima-
tum: «Uccideremo gli 
ostaggi se il governo non 
darà le dimissioni». Le au-
torità replicano con un no. 

Su Malè è ormai scesa la 
notte. Nell'aria risuonano 
solo raffiche sporadiche. 
La polizia, con l'aiuto dei 
soldati di New Delhi, si 
prepara a spazzare via gli 
invasori che hanno insan-
guinato l'ultimo paradiso. 

G .O. 
Albenzzi e Monti 
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Rottura alla Camera sulla manovra economica 
ROMA—Alla Camera il conflitto tra mag-

gioranza e opposizione sull'iter parlamenta-
re della manovra economica del governo 
ieri è arrivato al punto di rottura. La confe-
renza dei capigruppo non solo non è riusci-
ta ad accordarsi sui tempi di discussione 
delle leggi di accompagnamento contenenti 
i provvedimenti concreti della manovra, ma 
non ha trovato un'intesa nemmeno sul ca-
lendario dei lavori dell'aula nei prossimi 
giorni. 

La discussione della legge finanziaria ini-

zierà quindi lunedì prossimo in un clima in-
certo e teso. Tentativi di ricucitura verran-
no svolti nei prossimi giorni dal vicepresi-
dente della Camera Gerardo Bianco (Nilde 
lotti è in partenza per un viaggio ufficiale 
all'estero). 

Se non si troverà una via d'uscita il gover-
no potrebbe decidere nelle prossime setti-
mane di varare per decreto le misure inseri-
te nelle leggi di accompagnamento e che in-
cidono direttamente sui saldi di Finanziaria 
e bilancio dello Stato. Gaggi a pagina 7 

Il «Dolomiten» celebra così il 4 novembre ma rivaluta Cesare Battisti 

In Alto Adige è giornata di lutto» 
DAL NOSTRO INVIATO 

BOLZANO — Cesare Bat-
tisti fu un «valoroso». Lo scri-
ve il «Dolomiten», il quotidia-
no di lingua tedesca di Bol-
zano, che settant'anni dopo 
la fine della prima guerra 
mondiale spazza via definiti-
vamente il marchio di «tradi-
tore della patria» che per de-
cenni era stato impresso da 
una certa propaganda sudti-
rolese sul martire dell'irre-
dentismo italiano impiccato 
a Trento, nel castello del 
Buonconsiglio, il 12 luglio 
1916. 

Negli ultimi anni, a dire il 
vero, diversi storici tedeschi 
avevano rivisto la figura del-
l'eroe trentino, rivalutando-
ne l'onestà intellettuale e le 
motivazioni ideali: non si 
può esaltare l'irredentismo 
proprio infangando l'altrui. 
Ma l'intervento del «Dolomi-
ten», spesso portabandiera 
dell'anima sudtirolese più 
conservatrice e revanscista, 
segna comunque una svolta. 

Anche se viene tirato in 
ballo con finalità un po' di 
parte, come esempio delle 
«voci equilibrate» che soste-
nevano il diritto dei popoli 

all'autodecisione, e dunque 
le ragioni del confine a Salor-
no, e non al Brennero, Cesa-
re Battisti si guadagna final-
mente sul giornale più letto 
dai sudtirolesi l'onore delle 
armi. Fu un «valoroso, impic-
cato dall'Austria in modo di-
sumano per quanto rispetto-
so delle leggi di allora». 

Il giudizio è contenuto in 
un commento del «Dolomi-
ten» sul 4 novembre, festa 
della vittoria italiana, che a 
dispetto del titolo funereo e 
un po' provocatorio («Un 
giorno di lutto») contiene al-
tri elementi di novità. Primo 
fra tutti, dopo unari afferma-
zione dello spirito di «aggres-
sione» che spinse Roma alla 
guerra 1915-18, il riconosci-
mento dell'«eroico compor-
tamento delle truppe italia-
ne», quindi del buon diritto 

dell'Italia a festeggiare de-
gnamente questa ricorrenza 
che ai sudtirolesi, al contra-
rio, ricorda «il doloroso di-
stacco dalla madre patria». 

«Sarebbe però senza senso 
••prosegue il giornale adde-
bitare questa ingiustizia ai 
nostri attuali concittadini di 
lingua italiana. Da questa ge-
nerazione che non ha niente 
a che vedere con gli eventi 
del '18, tuttavia, i sudtirolesi 
pretendono più comprensio-
ne storica per una data che 
rimarrà comunque per loro 
un amaro ricordo e un'amara 
eredità». 

Nella mano tesa agli italia-
ni dal quotidiano sudtirole-
se, il cui direttore ha subito 
recentemente un processo 
per vilipendio alla bandiera, 
potrebbe aver pesato un cer-
to senso di isolamento che 
comincia a diffondersi tra la 
popolazione tedesca. Isola-
mento rivelato anche dalla 
recente inchiesta del setti-
manale tedesco «Spiegel», 
durissimo contro il «sistema 
separatista» costruito dalla 
Svp. 

Gian Antonio Stella 

L'invenzione scientifica più originale della nostra epoca è accusata di isolarci dalla realtà 

Ma la vera malata sembra la psicanalisi 
dì SAVERIO VERTONE 

In un celebre film di Bunuel una 
coppia di genitori entra in un posto di 
polizia per denunciare la sparizione 
della propria figlia: 'Sei anni, lentig-
ginosa, capelli corti, cappottino blu». 
Il gendarme di guardia chiede altri 
dati e il padre, per tagliar corto, gli 
indica la bambina che gli sta al fian-
co: 'Eccola*. Ordinati e previdenti, 
padre e madre sono andati alla ricer-
ca della figlia con la figlia per mano, e 
la mostrano al gendarme per rendere 
più sicura l'identificazione. Il gendar-
me guarda e prende nota con flemma, 
avviando così le ricerche di una bam-
bina che sta davanti a lui e che non è 
mai stata smarrita. 

Le indagini proseguono in un'aura 
di assoluta normalità, come quando 
cerchiamo meticolosamente gli oc-
chiali con gli occhiali sul naso. Infatti 
la presenza della bambina facilita 
l'acquisizione dei dati necessari per 
trovarla; più o meno come le lenti già 
inforcate ci permettono di vedere con 
maggiore chiarezza che sul tavolo non 
c'è ombra di occhiali. Entrambe le 
cose (lenti e bambina), proprio perché 
ci fanno vedere, non si fanno vedere. 

Succede spesso. Il palato non sente 
il proprio sapore; gli orecchi non 
ascoltano orecchi e la luce non illumi-
na la luce. La riflessione, il ritorno 
delle cose su se stesse, è un atto inna-

turale. E tuttavia è un atto che riguar-
da la vita e dunque riguarda noi. La 
pietra può essere spezzata con un col-
po di martello, ma non si sdoppia (o 
raddoppia) in un soggetto e in un og-
getto. 

Invece il cane che si morde la 
coda e l'uomo che si interroga sulla 
propria anima (natura o cervello o 
psiche) si raddoppiano (o sdoppiano) 
in una parte attiva e in una parte pas-
siva, in una metà mobile che fruga e 
in una metà immobile che viene fruga-
ta. Senonché, come è difficile per il 
cane far star ferma la coda quando 
muove la testa con cui cerca di affer-
rarla, così è difficile per noi immobi-
lizzare l'anima se muoviamo il cervel-
lo con cui cerchiamo di capirla. 

La psicanalisi è forse l'invenzione 
scientifica più originale della nostra 
epoca. Ma ha cercato di fare proprio 
questo: di annodare il muso alla coda 
del cane. Non deve dunque stupire se 
uno psicanalista americano, James 
Hilmann, è arrivato alla conclusione 
che si debba ormai psicanalizzare la 
stessa psicanalisi. Secondo Hilmann 
(che in questi giorni è a Roma per un 
congresso) ci siamo talmente abituati 
ad attrapper l'àme par la queue (come 
direbbero i francesi) da chiuderci in 
un cerchio senza uscite. In altre paro-
le, la scienza che doveva liberarci dal-
le costrizioni repressive, dalle conven-
zioni e dai tabu è diventata il nostro 
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secondino e ha popolato la nostra co-
scienza (e addirittura il nostro incon-
scio) di convenzioni e di tabù invinci-
bili. Hilmann parla di diffusissimo 
'Vizio della soggettività», che starebbe 
alterando i nostri rapporti con le cose. 
Infatti la psicanalisi, che stuzzica il 
narcisismo, ci mette davanti a uno 
specchio, mentre chiude in compenso 
ogni finestra sulla realtà che ci cir-
conda. Ci sono pazienti, dice Hil-
mann, che sono ormai chiaramente 
ammalati non di nevrosi o di schizo-
frenia, ma di psicanalisi: 'Mezzo seco-
lo fa venivano repressi i sentimenti: 
oggi viene represso il mondo». 

Strane ricorrenze. Proprio mezzo se-
colo fa (all'incirca), dal luogo di na-
scita della psicanalisi (Vienna), un 
implacabile testimone della nostra 
epoca, Karl Kraus, ci aveva avvertito 
che 'la psicanalisi era precisamente 
la malattia di cui pretendeva di esse-
re la terapia». Kraus aveva intravisto 
i risultati con grande anticipo, quan-
do i pazzi erano ancora persone nor-
mali, che credevano soltanto di essere 
Napoleoni. Oggi Hilmann annuncia 
ben altro. Cominciano a comparire 
pazienti che sono pazzi perché credo-
no di essere pazzi. Ogni epoca ha le 
sue malattie predilette e i suoi dilem-
mi morali. Nel passato sono state fre-
quenti le crisi di coscienza. Infuturo, 
a quanto pare, dovremo fare i conti 
soprattutto con le crisi di incoscienza. 
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