
GORRIERE DELLA SERA 
L'OPINIONE 

D
opo la vittoria della de
stra in Italia «Le Mon
de• ha rivolto a sé e a 
noi questa domanda 

(retorica): •Come non vedere 
nella nomina di Berlusconi 
una nuova dimostrazione 
deU'indebolimento dello Stato 
nei Paesi industriali?•. 

titi che si comportavano con lo 
Stato come forze di occupazio
ne in territorio straniero. 
Quell'indefinibile cartello po
litico riuscì, miracolosamente, 
a battere il terrorismo. 

È un giudizio non chiaro. In
fatti non si capisce se sia stata 
la promozione di Berlusconi a 
indebolire lo Stato, o l'indebo
limento dello Stato a promuo
vere Berlusconi. Nel primo ca
so, visto che n nuovo premier 
non ha ancora fatto nulla, bi
sognerebbe attribuire al suo 
solo nome la forza prodigiosa 
di uno schiaccianoci sonoro. 
Nel secondo caso, invece. do

LE CANTONATE 
DEl FUNCESI 

SULLI POLmCA 
ITAliANA 

Ma fu il suo unico exploit po
sitivo. a dispetto delle repri
mende francesi. In tutti gli al
tri campi i partiti scelsero co
me orizzonte morale della loro 
azione politica i propri interes
si elettorali, ideologici ed eco
nomici. 
Invece di maledire le teleno
Yelas della Fminvest. la sini
stra (e il centro) farebbero bé
ne a chiedeni perch~ hanno 
perso le elezioni. 

di Saverio Vertone Se vogliamo raJternanza, dob
biamo sperare che nasca una 

vremmo chiederci chi o che cosa abbia indebolito le 
istituzioni prima del suo arrivo. 
Non è la prima volta che i francesi prendono canto
nate sul nostro conto. Nel 77, in piena emergenza 
terroristica, Sartre, Barthes e Foucault denunciaro
no la «repressione» del nostro governo contro la si
nistra rivoluzionaria, attribuendo propositi tirannici 
a un «partito unic:O» che si stava formando grazie 
alla spartizione del potere tra Dc (esercito e ban
che) e Pci (Polizia e controllo territoriale). 
Con tutto il rispetto per Sartre, Barthes e foucault, 
era già una bella sciocchezza accreditare all'Italia 
un esercito. Ma era pura demenza denunciare la 
formazione di uno Stato di polizia in un Paese che 
teneva l'anima con i denti. Eppure queU'enfatico 
accenno al «partito unico» aveva una sua giustifica
zione. Non si trattava ovviamente di un monolito 
paragonabile al Pcus, ma di una federazione di par-

«Le M onde>~ ha scritto che la nomina di Berlusconi 
è la dimostrazione dell'indebolimmtp dello 

sinistra in grado di dare il cambio alla destra. Ma la 
sinistra non sarà in grado <;li dare il cambio alla de
stra finché non avrà dato il cambio a se stessa. E 
non sarà capace di cambiarsi (da capo a fondo) fin
ché aspetterà la sua salvezza dalle ~ di Bossi, fa
cendogli da sponda, come sta succedendo. Qualcu
no aspetta che la Lega apra una fessura nel Polo 
Nord. e si prepara a infilarcisi dentro per dimenti
care i propri guai e rico
minciare la vecchia sua
banda del cpartito di 
lotta e di goven10». 
Se questo dovesse suc
cedere, lo Stato divente
rebbe ancora più debo
le. Ma alla prossima crisi 
apparirebbe ben altro 
che Berlusconi. 

Stato. Un'altra gaffe dei francesi, scrive Verton~ come quella 
di Sartre (nella foto) sulla «repressione» ne/1977. 
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