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' E già nato un sapone che si 
chiama «Mani Pulite». E gli 
psicoanalisti più aggiornati, 
come Aldo Carotenuto, han

no anche trovato un nome per la 
coscienza sporca. La diagnosi si 
chiama «Sindrome da avviSO»; e la 
cura è «non mollare, rimanere sal
damente al lavoro». Carotenuto 
dovrebbe però inventare una dia
gnosi e una terapia anche per chi 
gli avvisi giudiziari non li riceve 
'ma li manda. Perché il lavoro delle 
procure sta facendo crollare i ma
gistrati sotto tonnellate di carta. 
Di Pietro ha gil lanciato un Sos, 
che Ayala ha raccolto. Ma, poiché 
non si conoscono precedenti a ciò 
che sta succedendo in Italia, è dif
ficile immaginare scorciatoie 
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il suicidio delle Camere attuali è la 
premessa della salvezza per tutti. 
Con un Parlamento diverso che 
goda la fiducia dei cittadini, l'in
chiesta giudiziaria potrà procedere 
con maggiore tranquillità e la «Sin
drome da avviso» attenuarsi. Anzi, 
il nuovo Legislativo potrà studiare 
soluzioni che abbrevino la nevrosi 
dell'attesa, senza offendere la giu
stizia. Carotenuto consiglia agli in
quisiti di cnon mollare perché il ri
schio tempra le persone». Ma è 
difficile pensare che i membri 
dell'attuale Parlamento abbiano 
una vocazione al sacrificio. Una 
resistenza a oltranza delle Camere 
non avrebbe niente di eroico, 
neanche se facessero quadrato 
contro le autorizzazione a proce
dere, rispondendo ai magistrati 

DI MANI PULITE 
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ll'inchiesta. Il lavoro dei magi
strati copre ormai tutta la mappa delle amministrazio-
i, delle industrie pubbliche, delle attività economiche" 

w dei partiti. E non si può pensare di infilare una per 
una le persone coinvolte nel setaccio giudiziario, spe
rando di farle uscire dall'altra parte ripulite e vestite 
:la galeotti. Se poi rimangono saldamente al lavoro 
'impresa diventa disperata, perchc! in genere queste 

rsone hanno incarichi importanti e molto potere. Il 
::orso della giustizia non deve essere interrotto con un 
::olpo di spugna imbevuta nel sapone eMani Pulite», 
lerché si aprirebbe un buco nella continuità giuridica 
Jello Stato. Ma come si può abbreviare un processo in
iinito se per giunta gli inquisiti «non mollano»? Il Wa
:ergate decapitò un governo e uno dei due partiti ame
~cani. Mani Pulite (non il sapone) ha fatto assai di più: 
1a delegittimato il Parlamento italiano. Tuttavia, poi
:hé non si può aspettare la fine dell'inchiesta per cam
,iare le istituzioni, non resta che chiedere ai parlamen
ari in carica di «mollare». E mollare significa cambia
e la legge elettorale per consentirci di eleggere al più 
•resto un Parlamento nuove. Può sembrare strano, ma 

rJsicoanalista Aldo Carotenuto ha diagnosticato 
:«sindrome da a_vviso» (di garanzia). 
tone lo invitt; provocatoriamente, a inventare 
·terapia anche per chi gli avvisi li spFdisce. 

con l'insulto di Canlbronne. Una Repubblica che sta 
morendo esige un Parlamento vivo per seppellirla e 
farne nascere un'altra. Il rischio di rimanere schiacciati 
sono istituzioni morte e screditate non «tempra» né le 
persone né gli onorevoli. Può darsi che l'invito a cnon 
mollare» sia stato frainteso dai mass media. Ma, se è 
così, è bene che Carotenuto corregga al più presto l'er
rore dei giornali e ci faccia 
sapere come si cura la «Sin
drome da avviSO» e in che 
consiste la terapia del «non 
mollare». 
In caso contrario dovremo 
ringraziare chi si è inventa
to il sapone; mentre la psi- } 
coanalisi avrà solo confer- !t 
mato il giudizio d i Karl ~ 
Kraus, che l ' ha sempre J 
considerata eia malattia di ~ 
cui pretende di essere la ~ 
terapia». l 
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