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Quel che resta
della rivoluzione
Tangentopoli

di Stefano Folli

Il passato si prolunga sempre nel
presente, come sanno gli storici

che proprio studiando ciò che è
stato tentano di offrire chiavi per
comprendere l'attualità. Poi
esistono i casi-limite: un passato che
grava sul presente in modo invasivo,
quasi soffocante. È il caso italiano:
dalla fine degli anni Ottanta, in cui
maturò lentamente la fine della
Prima Repubblica, all'eterna
transizione e a una Seconda
Repubblica malata fin dalla nascita.
È il tema dello stimolante libro di
Simona Colarizi, edito da Laterza,
Passatopresente. Dove il titolo
propone le due parole attaccate
insieme, a segnalare la continuità
persistente. E dunque, se si guarda
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alla fine dei partiti nella stagione di
Tangentopoli e al collasso di un
intero assetto, c'è ancora molto da
studiare. «In particolare - scrive la
storica - quei tanti lasciti del vecchio
sistema politico che dopo più di
trent'anni, invece di svanire, si sono
moltiplicati fino a divenire caratteri
dominanti della Seconda
Repubblica». In effetti qui è il punto
centrale della nostra storia recente.
La "rivoluzione giudiziaria" fu un
fenomeno complesso, da cui hanno
avuto origine le storture successive,
compresa l'ascesa in apparenza
inarrestabile dei populismi. Gli
eventi de11992-1994 ebbero le loro
radici nella peculiare fisionomia del
sistema italiano. Un paese, ricorda
l'autrice, che nel 1992 era
"l'anticamera del socialismo reale",
secondo la definizione di Enrico

Perotti, allievo di Modigliani: come
dire che l'organizzazione
dell'economia mista pendeva in
modo deciso a favore dell'economia
di Stato. Per cui la caduta del muro
di Berlino, la fine dei regimi
nell'Europa orientale e della
contrapposizione tradizionale
Est-Ovest, produce in Italia effetti
superiori a quelli di ogni altro paese
occidentale. Le classi dirigenti
nazionali, da noi più che altrove,
perdono la capacità di guidare lo
sviluppo, come invece era accaduto
in passato, pur tra vari limiti.11
"vincolo esterno" è reale, ma a un
certo punto diventa l'alibi per
coprire la perdita di senso della
politica. In tanti, a cominciare da
Bettino Craxi, non sono abbastanza
lesti a capire la trasformazione
storica che sta avvenendo. E a quel
passato siamo in qualche misura
ancora inchiodati.
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