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L'ASSAGGIO

La crisi politica
italiana è ancora
figlia del passaggio
dall'89 al 1994

?} Salvatore Cannavò

el tornare a studiare da vicino
\, quel passaggio storico che si sno-

da tra il 1989 e il 1994, la storica
Simona Colarizi mette in luce la peculia-
rità italiana chiedendosi perché l'onda-
ta anti-politica e contro la corruzione
che caratterizzò, ad esempio, anche la
Francia, si sia tradotta in un crollo del si-
stema politico solo in Italia. Forse per il
sistema istituzionale più solido in Fran-
cia che in Italia così come in Germania o
anche in Spagna. Ma la domanda e l'ap-
proccio del libro che torna su quegli anni
riconducendoli opportunamente a
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quanto maturava negli anni 70, è utile a
riaprire la discussione.

Colarizi mette insieme elementi di-
versi per spiegare il passaggio d'epoca:
l'impatto dell'89 sul Paese con il più for-
te Partito comunista dell'Occidente; il
passaggio di fase rappresentato dal
Trattato di Maastricht e l'esaurimento
di quello che definisce "lo Stato proget-
tuale attivo", ma poi, nello specifico ita-
liano, il peso del debito pubblico e la sfi-
ducia nellarappresentanzapolitica. Che
data da più di un decennio. Le inchieste
della magistratura sono patrimonio di
un piccolo manipolo di magistrati negli
anni 70, ma nel '77Aldo Moro dovrà dire
in Parlamento che la Dc "non si farà pro-

cessare nelle piazze" tanta è la sfiducia e
la rabbia montante a livello di massa. Il
Pci non si sfila dal sistema, anzi lo sor-
regge con il governo di unità nazionale e
recupera la "questione morale" solo
quando si sposterà all'opposizione.
A questo filone di ricerca se ne ag-

giungono altri, in particolare la ridislo-
cazione dei poteri internazionali che
passa con il nuovo patto europeo. Ma
senza indulgere in nessuna "congiura
dei poteri forti". Le ragioni della crisi
stanno dentro la società italiana, affon-
dano negli anni Ottanta e Colarizi cerca
di indagarli con lo sguardo di chi vede
nelle convulsioni politiche dei nostri
giorni il residuo irrisolto di quella crisi
epocale.
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