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1 Introduzione  
https://youtu.be/vnSVPFOgpvQ 
 

1.1 Premessa 
“Seconda Repubblica” è un termine giornalistico, non costituzionale.  
I cambiamenti del periodo furono così tanti da ispirare i pubblicisti con questo titolo 
giuridicamente forzato1.  
Perché si poteva cambiare?  
Perché non c’era più lo spettro comunista e il voto poteva privilegiare i programmi elettorali 
e non gli schieramenti ideologici. In altre parole non c’era più bisogno di combattere il PCI 
delegando la DC, magari tappandosi il naso, al ruolo di argine.  
Ho diviso il decennio in 15 temi per analizzare ognuno dei fatti nuovi che caratterizzano il 
periodo.  
Perché rinunciare a un racconto cronologico?  
Perché i fatti nuovi sono molti e intrecciati, ho preferito concentrarvi sui contenuti e non 
sulla consecutio temporum. Lascerò questo approccio, utile a trasferire le emozioni del 
decennio, in un successivo parallelo ciclo di lezioni che trovate sempre sul mio sito: 
www.mauriziomercurio.weebly.com dopo questi 15 temi. 
 

1.2 Abstract 
Svilupperemo in queste lezioni: 
 La situazione istituzionale del decennio. 
 Il racconto economico degli anno 90. 
 "Tangentopoli" e il processo ai politici condotto da Mani Pulite. 
 Il processo ad Andreotti. 
 La mafia. Analisi storica e sociologica. 
 La mafia 2° parte. I fatti criminali. 
 La modifica della legge elettorale. 
 I nuovi partiti e le nazionalizzazioni. 
 Due lezioni sono dedicate alla discesa in politica di Berlusconi. 
 Le elezioni politiche ed amministrative sono conglobate in un’unica lezione. 
 Le prime tensioni dell’immigrazione. 
 Le velleità secessionistiche della Lega (allora Lega Nord). 
 La fine del decennio. 
 La guerra nei Balcani a poche centinaia di chilometri. 
 Il tema della sostenibilità dei costi dello Stato, focus su pensioni e riforme.  
Riprenderò il racconto, in nuove lezioni privilegiando la consecutio temporum solo per dare 
al lettore le stese emozioni che gli italiani avranno dagli eventi. Saranno lezioni 
esclusivamente in power point e frontali online, registrate sul mio sito. Se avete svolto 
questa lettura saranno ridondanti 
 

                                            
1 Per chiamarci a tutti gli effetti 2° Repubblica (perché abbiamo un diverso sistema di governo) dobbiamo 
cambiare prima la Costituzione con doppia votazione a maggioranza dei2/3; cosa quasi impossibile. Ricordo 
invece che per cambiare legge elettorale basta la maggioranza parlamentare essendo questa legge 
ordinaria. 
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1.3 Le cariche istituzionali nel decennio 
Partiamo dalla situazione istituzionale del periodo. Gli uomini chiave del decennio: 
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1.4 I fatti chiave 
Partiamo dal1989. Cade il muro di Berlino. Finisce l’ossessione del pericolo 
comunista. Si può votare senza esprimere l’ideologia ma solo apprezzando i 
programmi. 1991. Il PCI si trasforma in PDS a vocazione socialdemocratica, raccoglie 

anche i DC dissenzienti. Nello scossone si forma Rifondazione Comunista che mantiene 
l’ostinazione marxista. 

 1992. La magistratura può ora attaccare la corruzione che finanzia la politica. I politici 
perdono reputazione. Dall’oggi al domani i partiti entrano in crisi. 

 In tutto il decennio avremo l’attacco della mafia che nel rinnovarsi della classe politica 
cerca nuove connivenze e quindi lanciava minacce. Contemporaneamente, per un 
ricambio di leadership fra le cosche, aumenta il livello di criminalità. 1994. Scende in 
politica Berlusconi (Fonda Forza Italia). Entrano in campo forze nuove. 

 La DC si scinde in due partiti: Centro Cristiano (centro desta) con Casini e Mastella e 
Partito Popolare Italiano con i 2/3 dei parlamentari.  

 Il 4/8/1993 cambia il sistema elettorale finalmente orientato alla governabilità. I 3/4 dei 
senatori verranno eletti con collegi uninominali, solo 1/4 con il proporzionale 
(Mattarellum).  

 Restano le difficoltà economiche dovute all’indebitamento. Ci viene chiesto più 
rigore per entrare in Europa (esami nel 98 ed € nel 99), cosa che faciliterebbe i mercati 
ma soprattutto l'indebitamento per interessi sul debito (interessi passivi bassi ottenuti 
grazie a uno spread basso relazionato alle garanzie europee). Con il peso del nostro 
debito pubblico gli interessi passivi ci condizionano. È colpa dei politici che hanno 
esagerato. Adesso, non potendolo ripagare la quota capitale, dobbiamo pagare almeno 
la quota interessi. Facciamo scongiuri per tenere bassi i saggi di interesse che ogni anno 
siamo condannati a pagare. Ricordo che nel 93 le “Spese Primarie”, quelle al netto degli 
interessi passivi, erano finalmente virtuose, ovvero sotto le entrate. Per il decennio i 
politici si comporteranno bene ma danno fatto negli anni precedenti non si recuperava se 
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non in piccola parte nel secondo quinquennio. Gli altri stati europei che non avevano 
questo dissanguamento di interessi passivi potevano investire per la propria economia 
(infrastrutture) diventando più produttivi o concedendo a tutti2 un solido welfare. 

 Nelle difficoltà economico appare inutile tenersi aziende di stato non strategiche. Si apre 
la stagione delle “Privatizzazioni". Per eccesso di precipitazione o per errore non 
furono sufficientemente remunerative. 

 L’eccesso di spese dello Stato faranno venire dubbi sulla sostenibilità delle pensioni. 
L’aumento dell’età media vorrebbe innalzare l’età pensionabile. Ci vorranno riforme ma 
per farle passare bisogna essere sull’orlo del baratro altrimenti chi si prende questa 
iniziativa perde una valanga di voti… croce e delizia della democrazia. Verranno fatte 
con mano tremante e spesso solo formalmente diluendo troppo le riforme. 

 Cercheremo di migliorare la governabilità modificando la costituzione attraverso una 
“Bicamerale". Una proposta passa dal premierato (il capo dell’esecutivo assume 
prerogative del Presidente della Repubblica, nomina autonomamente i ministri3 e sciogli 
le camere) oppure si pensa al modello Francese. Ma per paura di perdere la leadership 
a desta Berlusconi farà saltare la Bicamerale. 

                                            
2 Noi abbiamo un invidiabile welfare ma non per tutti, solo per le categorie nel target elettorale dei partiti. Da 
qui pensioni diverse con disomogenei rapporti fra quanto la categoria ha versato e quanto riceve.  
3 Che nel nostro sistema devono essere avallati dal Presidente della Repubblica.  
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2 L’economia degli anni 90 
https://youtu.be/-KETBgWF-Tw 
https://www.youtube.com/watch?v=-KETBgWF-Tw 
 

2.1 Lo stato eccede in spese per non perdere consensi elettorali 
L’economia è, a mio parere, tema 
centrale della politica e persino 
della storia.  
In questo racconto ci misuriamo 
con il costo dello Stato (inefficienza 
accresciuta dal giogo del debito 
pubblico e da sindacati bizzosi). 
Mentre altrove (Eropa) l'efficienza 
crea valore aggiunto reinvestito in 
infrastrutture e welfare noi non 
aspettiamo di accumulare risorse 
per spendere, spendiamo ancor 
prima con denaro preso a prestito. 
Perché tanto peso per le casse 
dello Stato?  
Perché con leggi elettorali che 
danno vantaggi esigui alle 
coalizioni di governo la politica per 
conquistare voti elargisce costosi 
favori con entrate che non produce 
ma prendendo soldi a prestito.  
Qualcosa però è stato fatto di 
positivo. 
Le spese primarie, quelle 
calcolate prima degli interessi sul 
debito, nel 93 finalmente 
scenderanno sotto le entrate (piano 
Goria partito dieci anni prima). 
Il 1° governo Berlusconi blocca 
l’incremento del debito. I governi 
Dini, Prodi e D’Amato lo limano. I 
nuovi politici della 2° repubblica al 
momento sembrano essere più 
attenti. 
Se è così importante la vicenda del 
debito bisogna chiarire chi ha approfittato più del dovuto utilizzando questa possibilità che 
viene pagata da future generazioni. 
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2.2 Chi ha creato il mostruoso debito pubblico? 
Confrontiamo spese e debito con i responsabili governi. 
— Con Andreotti il debito cresce del 4,4% annuo (cap. 

non composta). N.B. Dal 76 al 79 sempre con 
Andreotti cresceva più del 6% annuo. 

— Con Amato il debito cresce del 9,6% annuo.— Con 
Ciampi il debito cresce del 5,1% annuo.— Con 1° 
Berlusconi il debito resta stabile (piccola decescita). 

— Con Dini il debito decresce di mezzo punto %.— Con 
1° Prodi il debito decresce del 1,6% annuo. 

— Con D’Alema il debito decresce del 1,7% annuo. 
 

2.3 Difficoltà a piazzare i nostri titoli 
Cos'è lo spread?  
Il maggior costo dei titoli italiani procurato dal maggior rischio rispetto ai titoli tedeschi presi 
come riferimento. Più sono 
velleitarie la nostre 
dichiarazioni, più 
spaventano le nostre 
prospettive, più bisogna 
compensare i nostri titoli con 
interessi alti. Così per 
acquistare i titoli di Stato 
italiani, i gestori dei fondi 
internazionali che si curano i 
nostri risparmi, chiedono un 
interesse elevato offrendo il 
titolo a chi vuole una elevata 
remunerazione accettando il 
rischio.  
Il problema dello spread 
allora c’era già dal governo 
Andreotti? 
No perché il debito era per la gran parte in mano a banche italiane4. 
La nostra situazione debitoria è tale che ogni anno dobbiamo fare nuovi debiti per pagare 
gli interessi passivi. 
 

2.4 Lo SME, il nuovo sistema dei cambi dopo la parità aurea del $ 
Il nuovo sistema di cambi che dall’inizio degli anni 70 
sostituisce la parità aurea del dollaro chiede continui 
interventi per restare tra le nazioni alla guida 
dell’Europa. Il premio, non da poco sarà il mercato 
europeo, ottima prospettiva per l'economia ma il costo, 
sarà elevato perché dobbiamo mostrare molto rigore 
(eccessivo). 
 

                                            
4 C’era il peso del debito ma non il rischio di pagare interessi spropositati. 

In rosso fascia più ampia di oscillazioneIn rosso fascia più ampia di oscillazione

Cambio lira marco 724 lire x un marco
Oscillazioni ± 2,5%742

705

Oscillazioni ± 2,5%742

705

Mercurio

Maurizio

32

ANDAMENTO SPREAD FINO AD OGGI
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2.5 Regole per entrare nell’EU. 
A metà degli anni 90 la strada sembra in salita. 
— Facciamo fatica a stare nelle fasce di cambio prefissate dallo SME (Sistema Monetario 

Europeo). 
— Siamo deboli su tutti i criteri principali:  
  • il deficit di bilancio deve essere inferiore al 3% e l’Italia nella primavera del 1996 è al 

6,7%,  
  • il debito pubblico non deve oltrepassare il 60% del Pil e l’Italia è al 124%;  
  • l’inflazione deve essere controllata e invece il tasso è di tre volte superiore a quello dei 

paesi più virtuosi dell’Ue. 
  • Il nostro Paese deve infine essere riammesso nello SME, da cui è escluso dal 1992.  
L’italiano ha voglia di Europa, più degli altri Paesi del gruppo. 
— L’85% degli italiani dichiara di sostenere il processo d’integrazione europeo (i contrari 

sono l’8%, mentre la media europea è al 69%),  
— il 75% è favorevole all’appartenenza del proprio paese all’UE( i contrari sono il 4% a 

fronte di una media europea al 48%). Dati Eurobarometro (sondaggio effettuato in ogni 
Paese dell’UE). 

 

2.6 Conversione lira – euro. Calcolo e precise regole non trattabili 

2.6.1 Chiariamo alcuni concetti spiccioli di economia. 
1°) I cambi fra due stati fluttuano secondo la domanda e l’offerta dei beni negoziati dai 

due Paesi. Esempio fra due tribù, una che produce uva e l’altra banane, quale sarà il 
rapporto di scambio della frutta? Secondo la domanda e l’offerta. Così decideranno che 
per un grappolo d’uva ci vorranno due 
banane. È la stessa cosa per le monete 
dove al posto della frutta c’è la produzione di 
beni esportabili sul mercato. 

2) Dopo l’uscita del dollaro dalla parità aurea i 
cambi necessitano stabilità. Il metodo che 
l’Europa si è dato è il “serpente” monetario. 
C’è una moneta virtuale, l’ ECU che 
rappresenta la media delle monete europee 
ponderate per il volume dei loro scambi. Es. 1996: 1 ECU costava 1484 lire oppure 2,05 
marchi, o 6,9 franchi francesi. 

  • Quel rapporto con l’ECU era il punto di partenza nel nuovo Sistema Monetario Europeo 
(SME) e rappresentava il cambio fra due monete. Attorno a quel rapporto fra due valute 
era tollerato un margine d’oscillazione del 2,5%. Poi ampliato per paesi di 2° fascia 
(vedasi §2.5). 

  • Quando una moneta si avvicinava al suo margine di oscillazione la banca centrale del 
Paese più debole vendeva le proprie risorse di quella moneta forte alla banca centrale 
del paese con la moneta forte. 

  • Difendere la propria moneta nel serpente costava caro (soldi sottratti alle spese dello 
Stato). Più facile per i politici svalutare5.  

                                            
5 Ragionando: spendere per sostenere la Lira significava investire in immagine economica con un ritorno alla 
fine del decennio quando si selezionerannoi paesi virtuosi con le carte in ordine per entrare nell’EU e trarne i 
vantaggi di mercato. Svalutare significava aver più risorse per la spesa pubblica (cosa che piace a ogni 
politico) ma creava svalutazione. Cosa non gradita alla maggior parte dei cittadini (quelli a reddito fisso che 
coincidono con non evade le tasse). La svalutazione è iniqua come una tassa nascosta e crea tensione 
sociale. 
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2.6.2 Criterio per la conversione delle monete degli stati aderenti all’EURO 
In base ai loro rapporti di cambio sul mercato al 31 dicembre 1998.  
Il Consiglio Europeo stabilì in modo irrevocabile - non trattabile6 - di utilizzare il cambio in 
ECU (moneta scritturale rappresentata dalla media delle valute coinvolte ponderate con i 
volumi di transazioni) al 31 dicembre 1998. Tasso di conversione Lira - Euro. Es.: 1 ECU 
costava 1936,27 lire oppure 6,55957 franchi francesi. Sulla base si questi risultati 
fotografati l’ultimo giorno del 98 si formalizza il rapporto con la moneta unica. Quindi 1 
euro = 1936,27 lire italiane. 
 

2.7 Considerazioni sull'entrata in funzione dell'Euro. 
Nel 99 ci sarà la moneta unica in Europa e ci verranno chiesti sacrifici per allinearci agli 
altri paesi. 
Troppi burocrati, troppa mentalità tedesca con vecchi fantasmi (svalutazione) e rigore 
calvinista. Allora avrebbe avuto senso non entrare in zona Euro o dopo uscirne? 
No perché le conseguenze economiche sarebbero peggio dei sacrifici imposti. Questo sito 
del Sole 24 Ore, giornale di Confindustria non di partito, mostra i vantaggi:  
https://www.ilsole24ore.com/art/come-e-cambiata-l-economia-italiana-primi-vent-anni-dell-
euro-ACGqP8E 
Subito dopo il passaggio all’€ migliora l’esportazione, l’occupazione, l’inflazione è sotto 
controllo. Per una mancanza di vera liberalizzazione dei mercati gli esercenti con un 
cambio vicino alle 2000 si crearono delle trappole. Un caffè che costava 1000 lire avrebbe 
dovuto essere messo 
in vendita a 
(1.000/1936,27) 0,52 
€ (52 centesimi). 
Venne la tentazione 
di far passare le mille 
lire per l'€, così il 
caffè passò a 1 euro 
tondo. I supermercati 
fecero cartello, la 
libera concorrenza 
non è mai piaciuta in 
questo paese reso 
poco competitivo da 
endemica mancanza 
di liberalismo. 
Ci fu austerità dopo 
l’ingresso in Europa? 
Dati alla mano 
decisamente no. 
È migliorata la ricchezza media degli italiani? 
Sempre dati alla mano (fonte Istat) direi di sì. 
 

                                            
6 Ogni volta che leggete la news che Prodi ha trattato maldestramente il cambio della Lira/€ è una fake 
news. Mente facendovi credere che c’era spazio di trattativa circuendo l’ignoranza dell’interlocutore. Avete 
quindi la prova certificata che l’obiettivo di quella fonte è manipolarvi. Meglio informarsi sui quotidiani dove il 
direttore non può perdere la faccia. Su facebook non è così. 
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C’È STATA AUSTERITY DOPO IL 1999 PER COPLA DI 
BRUXELLES? ASSOLUTAMENTE NO!

Dal governo Monti le 
spese furono più 
prudentemente limitate.

Fu messa mano alle 
pensioni,
Doloroso
ma indispensabile per la 
sostenibilità (non fallire).
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Dal momento che la speculazione sull'euro è diventato argomento politico di sovranisti e 
populisti della prima ora ho preferito rispondere con i numeri che da soli spiegano la 
situazione. 
Perché i sovranisti non vogliono l'€? Per poter premiare il loro target elettorale prendendo 
decisioni che invece, nell'EU, vengono prese al centro secondo gli interessi dell'intera 
collettività. 
Perché certi imprenditori rimpiangono la lira? Perché l'unico modo per vendere all'estero i 
loro prodotti non competitivi è svalutare la moneta ed essere acquistati non per 
specifiche qualità del prodotto ma per il cambio favorevole. 

Ci abbiamo guadagnato con l’€? Certo, il PIL pro capite (la ricchezza dell’italiano medio) al 
netto della svalutazione ha continuato a crescere fino alla crisi del 2008.. La fonte è Sole 
24 Ore non facebook. 
Il PIL pro capite è un dato medio. Da più di 2venti anni aumenta la sperequazione (poveri 
sempre più poveri a fronte di ricchi sempre più ricchi). È un dato mondiale che anche nel 
nostro paese ha dato i suoi effetti negativi. Che i politici trovino efficaci sistemi per darci 
più posti di lavoro e fare lavorare chi ha voglia. Sistemi meno dispersivi che premiare l’ozio 
senza controllo. 
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PIL PRO CAPITE REALE (AL NETTO INFLAZIONE) E 
IN MIGLIAI DI € 2010

Il PIL pro-capite al netto dell’inflazione 
cresce 
con battute d’arresto nel 94 per la crisi 
monetaria.

Cominceremo a soffrire dopo la crisi dei 
titoli subprime americani del 2008.

N.B. Il PIL pro-capite è un dato medio, 
non garantisce la riduzione delle famiglie 
povere.
Da un’altra statistica vediamo le famiglie 
povere stazionarie.
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3 Tangentopoli  
https://youtu.be/FX_9u75-E5c 
https://www.youtube.com/watch?v=FX_9u75-E5c 
 
Caduto il muro di Berlino, disinnescato il PCI, la politica è sotto l’occhio della magistratura.  
La DC all'inizio immagina che sia 
un attacco al PSI e non a loro. 
Nell’entusiasmo generale il 
cittadino si sente vendicato dai 
tanti soprusi e il gruppo di 
magistrati che lavora a queste 
indagini (Mani Pulite) è sugli 
scudi. Poi vengono dubbi sui 
metodi intimidatori (prigione) non 
confacenti uno stato di diritto. Del 
resto i magistrati sostengono che 
se gli indagati fossero agli arresti 
domiciliari inquinerebbero le 
prove7. Altro dubbio sull’operato 
dei giudici è la richiesta, per 
uscire di prigione, di fare i nomi di 
altri corrotti motivando la “prova" 
chiesta come atto di pentimento.  
 

3.1 Prima fase 
Parte tutto da un ladruncolo (il socialista Mario Chiesa presidente del Pio Albergo 
Trivulzio), poi si apre una voragine che colpisce i politici corrotti e gli imprenditori corruttori. 
Chiesa resta in carcere per una quarantina di giorni, poi, per tornare a casa, svuota il 
sacco. La moglie separata, avvelenata per contenziosi economici con il marito, informa i 
magistrati dei conti bancari in Svizzera intestati all'ex marito. Per Chiesa è la fine 
 Ammette che è prassi comuni e che tutti lo sapevano. In effetti tutti avevano cognizione 

che per certi appalti bisognasse scendere a quel compromesso che rendeva tutto più 
costoso e che, peggio, condannava le industrie partecipanti a un'endemica inefficienza. 
Spendevano in bustarelle quello che i concorrenti investivano in ricerca e sviluppo.  

 Si giustifica dicendo che quei soldi non erano per lui ma per finanziare la campagna 
elettorale del figlio di Craxi (Bobo). 

Confessando Chiesa resterà un uomo solo abbandonato da tutti. 
Imparerà qualcosa? No, scontata la pena, si riavvicinò all'ambiente politico partecipando a 
convegni pubblici della Compagnia delle Opere, associazione imprenditoriale legata a 
Comunione e Liberazione. Nel 2006 fu arrestato per lo stesso reato. 
 

3.2 Seconda fase 
Chiesa aveva svelato un sistema. Da quel momento tutto sembrava marcio. Molti 
industriali si auto-denunciarono per mostrare la volontà di collaborare. La credibilità dei 
politici toccò il fondo;.sprofonderanno nel discredito.  

                                            
7 È difficile dare un giudizio su questo tema senza adeguata cultura giuridica, chi scrive è un economista. 
Perciò mi astengo denunciando solo i casi più evidenti. 
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L’ATTIVITÀ DI MANI PULITE È FEBRILE

71%

15%
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4520 indagati, 1322 rinviati a giudizio, 602 condannati (15%).  
Conseguenza psicologica fu la legge sul finanziamento pubblico ai partiti che a quel 
punto veniva percepita come priva di senso e aborrita, peccato perché ragionando per 
obiettivi, non per emotività vendicativa, i partiti sono alla base della democrazia, 
combatterli e vessare i politici, non è di nessun aiuto per il progresso del Paese. I partiti 
hanno bisogno di soldi, bisogna finanziarli con i fondi pubblici e privati tracciando tutto. 
Ma prima i bilanci dei partiti 
non erano pubblici? Certo lo 
erano ma erano fasulli, 
controllati da parlamentari 
conniventi con il sistema. 
Craxi crede che basti 
appellarsi al “Mal comune… 
Tutti sapevano…"8  
Il segretario del PSI si 
dichiarò colpevole, solo di 
finanziamento illecito al PSI, 
ma negò sempre ogni 
accusa di corruzione per 
arricchimento personale. 
Fatto credibile perché la sua 
retribuzione prevedeva, oltre 
a uno stipendio non 
all'altezza delle sue 
responsabilità, la possibilità di chiedere direttamente al partito ulteriori compensi (articolo 
47 dello statuto). Resta però il fatto grave, nel giudizio personale, che venivano compiuti 
prelievi dalle casse del partito per la stazione tv Roma Cine Tivù (di cui era direttrice 
generale Anja Pieroni, legata a Craxi da rapporti sentimentali) un contributo mensile di 
cento milioni. Lo stesso Craxi dispose poi l'acquisto di una casa e di un albergo [l'Ivanohe] 
in Roma, intestati alla Pieroni. Non esiste invece la pistola fumante della prova 
dell’acquisto di una di un appartamento a New York della famiglia Craxi. 

3.2.1 La stagione dei suicidi.  
Non tutti sono uguali. Non tutte le coscienze sopportano il disonore e il fallimento. 
A differenza dei delinquenti comuni che affollano le galere questi manager non avevano 
mai preso in considerazione di finire in carcere. Inizia un angosciante, per ogni coscienza, 
serie di suicidi. 11 nel 92, 10 nel 93, 10 nel 94. 
— Franchi, 
— Amorese, segretario PSI di Lodi 
— Maiocchi, amministratore della Milano-Serravalle entrambi non in carcere. 
— Rosato, 
— Vignola, 
— Comaschi, 
— Moroni,  molto legato a Craxi, scriverà nella lettera d'addio: “Quando la parola è debole 

non resta che il gesto”.  
 

                                            
8 «Non credo che ci sia nessuno in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti che possa 
alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo:  
presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.»  
 

Mercurio

Maurizio

13

Le elezioni dell'aprile 1992 furono segnate dal crescere dell'astensione e 
dell'indifferenza nei confronti di una politica chiusa e ingabbiata negli stessi 
schemi dai tempi del dopoguerra, 
incapace di rinnovarsi malgrado gli epocali cambiamenti di quegli anni.

RIPERCUSSIONI SULL’AFFLUENZA ALLE URNE 

Nel Parlamento che si formò nel 
92, il quadripartito, con una 
maggioranza risicata, 
fu progressivamente indebolito 
dall'ondata di arresti e di avvisi di 
garanzia che si susseguivano. 



 15

— Cagliari e Gardini, coinvolti nella maxi tangente per concentrare la produzione chimica in 
un Pool (Enimont). 

3.2.2 Processo Enimont 
Si apre il processo per la maxi tangente Montedison-Eni, dura 7 anni. Non è il malaffare 
più grave, è la cifra più elevata pagata ai partiti. Per agevolare la fusione dei due principali 
gruppi chimici italiani (Montedison della Ferruzzi e ENI a controllo statale)  
era necessario passare dal finanziamento illecito ai partiti.  
Questo è il fatto deplorevole, non l'opportunità di concentrazione industriale davanti alle 
prime evidenze globalizzazione. 
Per attuare la maxi tangente (sembra proprio a tutti i partiti, compreso il PCI) bisogna 
avere moltissimi soldi da mettere sul tavolo senza rischi di tracciabilità. Per quegli importi 
non bastano i fondi neri, bisognava muovere la finanza. Il Pool di Mani Pulite scoprì che 
buona parte di quei soldi (circa 2/3) passò per conti detenuti presso lo IOR (Istituto per le 
Opere di Religione) versati sotto forma di titoli di Stato (CCT al portatore). Il processo durò 
7 anni.  
Pagò Cusani, il finanziere che aveva organizzato il movimento dei titoli al portatore, come 
se la colpa delle guerre fosse di chi procura le munizioni. La sentenza per Cusani sarà di 8 
anni, per Craxi 4, quella di Forlani e Cirino Pomicino di 2.  

3.2.3 Perché un industriale corrompe? 
Proviamo ad approfondire il livello di colpa della classe imprenditoriale corrotta.  
— Per avere lavoro altrimenti il sistema non permetterebbe di essere preso in 

considerazione. Che peso dare a questa malafatta? Forse, con molta indulgenza 
potremmo persino avere un po' di comprensione. 

 Ciò non assolve ma dà più responsabilità alla controparte politica dei corrotti concussori. 
— Per avere lavoro senza bisogno di mettere in campo la maggior efficienza dei 

concorrenti. Che peso dare a questa infrazione? In questo caso il giudizio etico non 
ammette comprensione, spesso non c'è l'attenuante della condizione di necessità.  

3.2.4 Il PCI non è indagato ma è veramente scevro da corruzione? 
Il PCI sfugge all'opera demolitrice di Di Pietro e compagni.  
Colpa degli inquirenti, come sostenne la stampa di destra?  
Merito del loro amministratore Greganti che ha fatto tanta prigione senza cedere in 
compiacenti confessioni? Questa è la tesi di Martelli.  
Di Pietro ha accertato che Gardini è entrato nella sede del PCI (lo ha confessato 
l'autista). Sembra che non abbia avuto contatti con i politici ma con gli amministratori. 
Il processo stabilisce che la mazzetta è stata consegnata in un bar. Occhetto dirà che 
quello che parte da un funzionario del PCI fuori dalle sede è una vicenda privata del 
funzionario. 
Eppure conosciamo il metodo: finanziare le cooperative anche in chiaro, poi le 
cooperative passavano il denaro al PCI. Indebolite fallivano ma se ne creavano altre. 
Poco prima il Parlamento aveva depenalizzato i fondi provenienti da finanziamenti esteri 
 

3.3 Terza fase 

3.3.1 Disinnescare la magistratura che indaga 
Inizia la guerra agli scomodi magistrati di “Mani Pulite” Chi colpisce i corrotti non fa 
un'operazione disdicevole ma si teme l’effetto caos che può ribaltare la democrazia. 
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Ad agosto, Craxi attaccò Di Pietro sull'Avanti!: «Non è tutto oro quel che luccica. Presto 
scopriremo che Di Pietro è tutt'altro che l'eroe di cui si sente parlare. Ci sono molti, troppi 
aspetti poco chiari su Mani Pulite». Pensava bastasse minacciare l'ira degli onnipotenti ma 
a quel punto avevano già perso la faccia e mettere in discussione la magistratura da parte 
degli inquisiti non avrebbe convinto nessuno. 
A settembre la Procura di Brescia indaga su un ex ufficiale dei carabinieri che cercava 
notizie compromettenti sulla vita privata di Di Pietro. Due amici del magistrato avrebbero 
ricevuto denaro per rivelare che faceva uso di droga. L'indagine venne archiviata. 
Di Di Pietro restarono dubbi su una Mercedes che un amico gli permette di usare 
gratuitamente (poca cosa)  
Invece sulla donazione Borletti, metà a Prodi e metà a Di Pietro, c'è da discuter. Il primo 
renderà tutto tracciabile nelle casse del partito l’altro no.  Di Pietro si compra due 
appartamenti a Busto Arsizio (indagine Gabanelli).  
Dirà:«Certo, la parte che ho ricevuto a titolo personale l’ho usata per comprare immobili». 
Immobili intestati a proprio nome messi a disposizione del partito.9 
Dirà Vespa: “Stupisce la miopia di una classe politica che non ha saputo frenare la 
corruzione anche personale, e di una classe imprenditoriale rimasta in gran parte debole a 
livello imprenditoriale perché esageratamente alimentata dalla greppia domestica”. Morale. 
Come si discolpano i politici? Non lo abbiamo fatto per arricchimento personale ma per 
rafforzare il partito. Nei maggiori paesi civili nessuno avrebbe trovato questa scusa per 
passare dalla parte della ragione. Inoltre le indagini di Di Pietro proveranno il contrario.  
Il pentapartito, con ampia maggioranza, avrebbe potuto votare l’innalzamento dei 
finanziamenti legali? Perché non è stato fatto? Perché i soldi legali sarebbero finiti con 
più difficoltà nelle tasche personali. I quattrini legali sarebbero misurati dagli stipendi 
acquisiti non dal potere.  

3.3.2 Decreto Conso 
Il 5 marzo 1993, il governo Amato varò un decreto legge (il «decreto Conso»), che 
depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti anche in modo retroattivo. L'allarme che le 
inchieste di Tangentopoli rischiavano di insabbiarsi fu lanciato dal Pool milanese in 
televisione. Il Presidente della Repubblica Scalfaro dopo aver manifestato a favore non lo 
firmò per incostituzionalità. Fu la prima volta nella storia della Repubblica. Con quella firma 
il passaggio dalla 1° alla 2° repubblica sarebbe stato più graduale ma troppo impopolare.  
 

3.4 Quarta fase 
— Proprio per essere il politico più importante in quel momento Craxi è nell’occhio del 

ciclone.  
— Questa posizione davanti al plotone di Mani Pulite se l’è guadagnata con la maggior 

corruttela nel PSI come stanno dimostrando le carte di Di Pietro.  
Una scusa poteva averla: il terzo partito italiano non prendeva sovvenzioni né dall’America 

né dalla Russia. 

                                            
9 Da MANI PULITE – La vera storia. Di Barbacetto, Gomez, Travaglio. 
“D’altronde, in dieci anni, il suo partito ha incassato circa 100 milioni di euro, in buona parte gestiti «in 
famiglia» da lui, la moglie e la fida tesoriera Silvana Mura: solo dal 2009 gli altri esponenti del partito hanno 
potuto iniziare a ficcare il naso nei conti di IDV. E Report stavolta ha deciso di puntare i riflettori sul Grande 
Accusatore, e di cercare di capire perché, proprio nel partito-fucina della questione morale, siano potuti 
nascere, crescere e ingrassare a decine non solo gli Scilipoti e i De Gregorio, ma anche i Maruccio (l’ex 
assessore regionale del Lazio fino a ieri fidatissimo collaboratore di Di Pietro, accusato di essersi imboscato 
780 mila euro di «rimborsi») e i Paolo Nanni (il consigliere regionale dell’Emilia accusato di aver fatto sparire 
450mila euro del gruppo e indagato per peculato)”.   
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— Craxi raggiunto da più avvisi di garanzia deve dimettersi da segretario del PSI. 
Craxi in tribunale non nega le accuse ma le estende a tutti i partiti, compreso i 

finanziamenti sovietici all’ex PCI.  
— Craxi si dichiara colpevole, anche davanti ai giudici, solo di finanziamento illecito al 

PSI, ma contesta sempre ogni accusa di corruzione per arricchimento personale.  
— 29 aprile 93. La Camera nega l’autorizzazione a procedere contro Craxi. Votano per 

l’autorizzazione solo Lega e MSI. Il giorno dopo Craxi fu contestato all’hotel Raphael.  
— Nel corso del 1993 e a seguito della sua testimonianza al processo Cusani emersero 

sempre più prove contro Craxi. 
— Il 15 luglio 94 si apre una nuova legislatura.  
 Craxi non è candidato, non avrà più l’immunità. È sempre più vicina la prospettiva di un 

suo arresto. 
— Il 12 maggio 1994 gli venne ritirato il passaporto per pericolo di fuga, ma era già ad 

Hammamet sotto la protezione dell’amico Ben Alì.  
 Il 5 maggio era stato avvistato a Parigi, intenzionato in un primo momento a chiedere 

asilo politico alla Francia. 
— Il 21 luglio 1995 Craxi sarà dichiarato ufficialmente latitante, le condanne penali ebbero 

seguito con sequestro dei beni, compresi i cimeli garibaldini successivamente venduti 
all'asta. 

— Negli ultimi anni Craxi soffrì di numerosi problemi di salute: cardiopatia, gotta, diabete, in 
ultimo un tumore a un rene. Ci fu un vano tentativo di negoziarne il rientro in patria.  

— Craxi morirà il 19 gennaio del 2000 per arresto cardiaco.  
 
N.B. C'è solo negatività attorno al PSI massacrato da Mani Pulite? No, come dice Gennaro 

Acquaviva senatore socialista: "La teoria - elaborata da Craxi insieme con Claudio 
Martelli - dei «meriti e bisogni», "che fu contrapposta all'egualitarismo delle culture 
politiche allora vigenti, ha fatto da apripista a quella meritocrazia della quale - almeno a 
parole - oggi nessuno riesce a prescindere". 
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4 Processo ad Andreotti. 
https://youtu.be/HcS2jkFtEYY 
 
Processo per mafia ad Andreotti, proprio a lui che per 7 volte ha presieduto il governo.  
La magistratura aveva ormai preso la scena. Adesso è sotto osservazione Andreotti 
imputato di relazione di scambio di favori con la Mafia e poi persino dell’omicidio del 
giornalista Pecorelli. Andreotti, a differenza di Craxi10, non si nasconderà dietro l’immunità 
parlamentare. Alla fine, ma molto alla fine, sarà assolto.  

4.1 La vicenda. 
21 maggio 1994. La procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio di Andreotti per 
associazione mafiosa.  

4.1.1 Processo di 1° grado  

 26 settembre del '95, processo si tiene in un'affollatissima aula bunker dell'Ucciardone di 
Palermo. "Sono sereno, la fede mi aiuta".  

 19 dicembre del '98. Si chiude l'istruzione dibattimentale. 
 19 gennaio del '99. Comincia la requisitoria: 23 udienze nelle quali si alterneranno i tre 

PM: Scarpinato, Lo Forte e Natoli. 
 Aprile del '99, il PM Scarpinato chiede al Tribunale la pena a 15 anni di reclusione e 

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Andreotti è accusato di aver stretto, in un "cupo 
delirio di potere, un patto con la mafia".  

 23 ottobre 1999. Sentenza di 1° grado: "Non procedere perché il fatto non sussiste". 
Processo di 2° grado 

 19 aprile del 2001 inizia il 
processo d'appello (2° 
grado).  

31 gennaio 2002, i sostituti 
procuratori generali, nella 
requisitoria, parlano di 
"prova certa del bacio tra 
Andreotti e il boss di Cosa 
nostra Totò Riina".  

 14 marzo 2002, l'accusa 
chiede 10 anni di 
reclusione applicando uno 
"sconto" rispetto al primo 
grado "considerata la sua 
età avanzata”. 

 17 novembre del 2002, la 
Corte d'Appello di Perugia 
condanna Andreotti a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Mino Pecorelli (sarà 
assolto in 3°grado); Giulio Andreotti rende una lunga dichiarazione. "Mi affido a Dio - 
dice - ma voglio giustizia". 

                                            
10 Le situazioni erano diverse, Craxi la chiede perché tutto il parlamento è correo della stessa accusa. Non è 
la situazione di Andeotti. 
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 16 e 17 gennaio del 2003, il processo viene riaperto per sentire il pentito di mafia 
Antonino Giuffrè, che accusa il senatore a vita: "Era punto di riferimento per Cosa 
nostra".  

Dopo neppure due mesi, a metà marzo 2003, viene ascoltato l'aspirante pentito Giuseppe 
Lipari, che viene ritenuto "inattendibile" dalla Procura generale. Lipari scagiona il 
senatore a vita: "Era contro ‘Cosa Nostra’, per questo è stato punito con un complotto".  

 17 aprile 2003. Sentenza assolutoria pur riconoscendo relazioni personali con i capi 
mafiosi.Sentenza di 2° grado: Non doversi procedere nei confronti di Giulio Andreotti in 
ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto commesso fino alla 
primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione.  

Si conferma, per il periodo successivo, la sentenza di assoluzione del 1° grado.  

4.1.3 Processo di 3° grado 
4 gennaio 2010. Si conferma l’assoluzione (non doversi procedere) perché il fatto 
“l'associazione mafiosa” non sussiste. Per il reato di associazione a delinquere relativo ai 
fatti precedenti al 1982 viene confermata la prescrizione.  
“Accusare me di mafia – scrive Andreotti – è paradossale. Come governo, e anche in 
prima persona, ho adottato contro i mafiosi duri provvedimenti e proposto leggi 
severissime ed efficaci. Dovevo attendermi la loro vendetta e, in un certo senso, è meglio 
così che con la lupara”.  
 

4.2 Il Commento. 
Giustizia o giustizialismo? Diritto o vendetta? Ragione o emozione? 
Due forze del male colpiscono:  
1° la politica spettacolo a caccia di voti per i nuovi partiti non compromessi dal passato 

(essere nuovo fa premio). In un piatto d’argento una facile spiegazione dei nostri mali: 
malgoverno e mafia che ha attaccato lo Stato. Belzebù coordina con la mafia il male 
supremo. 

2° L’obiettivo dei mafiosi di intorbidare le acque aiutato dal protagonismo della 
magistratura. 
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5 La mafia. Attacco allo Stato. 
https://youtu.be/Rrh1-fG-zaA 
https://youtu.be/ySZj2gVtNrw 
 
Nella prima parte spiegheremo il fenomeno mafioso (filato online: https://youtu.be/Rrh1-fG-
zaA) nella seconda ci concentreremo sulle attività criminali nel decevvio degli anni 90. 
 
 

5.1 Analisi sociologica del fenomeno mafioso 
Con il termine “mafia” si indica un’organizzazione malavitosa che 
 ha la particolarità di essere collusa con il potere politico, cosa che la differenza dalla 

semplice criminalità organizzata. 
 ha la caratteristica di essere configurata come un sovrastato.  
 Questo sovrastato non cerca una connotazione politica, infatti non ha alcun obiettivo 

ideologico, si limita a indirizzare il consenso verso lo schieramento in grado di fornire le 
maggiori garanzie di conservazione del proprio potere.11 

Quale terreno utile per far nascere la mafia? 
 Stato inefficiente . 
 Mafia non significa solo 

delinquenza organizzata 
ma, come detto, 
connivenza con la classe 
politica. 

 Per essere forte ha 
bisogno di:  

  • uno Stato debole,  
  • una classe politica 

mediocre,  
  • un'economia gracile. In questo modo, in cambio di favori, spesso organizzati con 

strumenti di coercizione violenta, anzi spietata, si procura "clienti" che non potranno 
sottrarsi a scambi di "cortesie".  

 Clientelismo. La domanda da porci diventa: perché tanto 
clientelismo in Sicilia?  

  • C'è una causa strettamente sociologica antropologica. 
 In Sicilia, l'esteso clientelismo - humus fertile della mafia - esiste 

per la mancata industrializzazione. Troppo facile indicare 
l'economia come unico colpevole, altre zone povere hanno sì 
delinquenza ma non mafia. Allora bisognerà indagare cause 
sociologiche. 

 Sociologicamente il clientelismo del nostro meridione viene 
chiamato dallo sociologo Banfield: familismo amorale.  

 L’associazione degli individui non è per migliorare l’efficienza 
ma per rafforzare la famiglia, gli amici e gli amici degli amici. 

  • C'è una causa strettamente politica: sbarco degli americani e 
dopoguerra DC (vedasi §5.2.8). 

 I capi mafiosi, con la connivenza dell'esercito occupante americano avevano raggiunto 
posizione di potere amministrativo.12 

                                            
11 Anche a Calatafimi i giovani siciliani aspettarono  di individuare il carro dei vincitori per schierarsi. 
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 Si continua peggio. Nel primo governo De Dasperi, il ministro comunista Fausto Gullo 
aveva avviato una riforma agraria che assegnava la terra non coltivata dei latifondi ai 
contadini. Nel governo successivo13, il nuovo ministro dell’agricoltura Antonio Segni, 
bloccò, di fatto, il tutto. Nella legge attuativa, per aver diritto alla terra assegnata da 
Gullo, bisognava chiedere il parere a una commissione di tre elementi: uno che fungeva 
da patrono del latifondista, uno che prendeva le difese del contadino e un terzo, sopra le 
parti, scelto fra i magistrati d'alto profilo. Sopra le parti per niente, questi ultimi, alla fine 
del ventennio fascista, non potevano che essere di destra schierati atavicamente con i 
padroni. Così la riforma promessa non si fece. La società, con i contadini sfruttati dai 
latifondisti non fu, di fatto cambiata dopo tante promesse. 

 Con questo scippo la DC, alle prime elezioni amministrative siciliane, perse la metà dei 
voti, dovette quindi inventarsi qualcosa per non perdere il contatto con i propri elettori più 
poveri. Sarà la “Federazione nazionale Coltivatori Diretti” (Bonomi). Formidabile 
organizzazione, coerente con i principi evangelici, quindi, sulla carta, etica. 

 La Federazione aiutava i propri iscritti coltivatori diretti con mutui14, prestiti, formazione e 
altre forme di assistenza. L’obiettivo era stare vicino, sulla base della dottrina sociale 
della chiesa, a braccianti e ai piccoli imprenditori agrari.  

 Ciò sarà sicuramente etico ma la Federazione Nazionale dei Coltivatori Diretti diventerà, 
in Sicilia, un bacino di voti per la DC. Come funziona? Più ti aiuto individualmente15, più 
mi sarai riconoscente dandomi il voto. 

 

5.2 Analisi storica del fenomeno mafioso 
Quali sono i passaggi storici rilevanti? 

5.2.1 La Dominazione spagnola 

  Dobbiamo risalire quello scellerato periodo di dominazione che ancora ha conseguenze 
di arretratezza. La nobiltà spagnola che lascia la Spagna, si presume, per il fatto di 
essere emigrata, che già all'origine, non fosse l'élite ma lo scarto.  

 La sua deleteria particolarità è che non 
produce. Spende più di ciò che guadagna e 
ciò genera inflazione.  

 In questo contesto i contratti di affitto, come 
nei momenti inflazionistici, sono a breve 
termine. Con questo limite nessuno investe in 
migliorie e il fondo si rovina ampliando 
progressivamente lo sfruttamento e la povertà.  

  Conseguenze di questo periodo. Con uno 
Stato inefficiente e vessatorio, una congregazione, i Beati Paoli16, nel 700 combatte le 
ingiustizie. Hanno un loro codice d’onore che poi verrà adottato dalla mafia17. La fedeltà 

                                                                                                                                                 
12 Come insegna la storia, nel disastro organizzativo, i banditi sono reclutati dalla polizia per assicurarsi 
l'ordine. 
13 Dopo il referendum del 2 giugno 1946 che porta alla Repubblica, si passa da una coalizione di governo 
anti fascista a una coalizione anticomunista. 
14 Mutui per acquistare le terre che si rendevano spontaneamente disponibili, si trattava di pessimi affari, 
terre scadenti, lontane e di piccolo appezzamento che di solito non valevano il prezzo di vendita. Siccome la 
mentalità del possesso era radicata nella classe contadina, questi si indebitavano e si massacravano di 
lavoro, per lasciare ai figli uno straccio di proprietà. 
15 In stile DC, strettamente confessionale (Leone XIII)  l'aiuto era al singolo non al cluster sociologico come 
avrebbe fatto il PCI e il PSI. 
16 Ne cito una ma ne abbiamo altre. Dei Beati Paoli ne abbiamo un mirabile profilo nel romanzo (feuilleton) 
omonimo di Natoli. 
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alla congregazione è fondamentale, come non aver legami con le forze del potere 
costituito per non essere scoperti. L'omertà farà parte di questo codice.  

Attenzione non sto dicendo che la dominazione spagnola porta all'omertà ma che per 
liberarsi dalle vessazione della nobiltà spagnola una specie di società segreta (che 
combatteva per aiutare il debole contro il ricco) doveva restare sotto traccia, quindi 
chiedere omertà. Col tempo, quando la mafia sarà un'associazione criminale, l'omertà 
diventerà una difesa della popolazione per il quieto vivere.  

 L'"Onore" della persona si misura 
nell'adesione alle regole di questa prima 
congregazione. In un mondo di poveri 
diseredati, il proprio "onore" diventerà l'unica 
ricchezza. Negli anni, queste congregazioni 
che nascevano con finalità etiche (difesa dai 
soprusi della nobiltà arrogante), diventeranno 
criminali (orientate allo sfruttamento).  

Più o meno in buona fede la mafia sfruttò questo 
retaggio storico di aiuto sociale per fare 
proselitismo e compromettere con scambio di 
favori. Il sempre diffuso scontento, l'ignoranza 
del sistema e il vizio di dare la colpa ad altri 
del mal funzionamento delle cose favorì 
l'istituto mafioso. In questo gioco degli 
equivoci I boss amano farsi vedere devoti. 
L’ignoranza e l’ipocrisia tendono a confondere 
il rito con i valori del Vangelo. Ma non solo i 
boss…Il sistema feudale che sopravvive sotto il malgoverno dei Borboni.  

— Poche famiglie controllano l’isola. 
— In questa struttura era impossibile qualsiasi riforma. 280 paesi su 360 mantengono il 

sistema feudale con142 principi, 788 duchi e baroni.  
Corollari:  
 • Non c’è certezza del diritto e non si riesce a dividere le terre in modo coltivabile per 

piccoli agricoltori o per concedere diritti di pascolo. 
 • Antichi diritti di pascolo rendevano impossibile la piccola proprietà o la posizionava 

a molte ore di distanza. Il contadino che passava molte ore in cammino era condannato 
all'inefficienza sul campo. 

— In Sicilia, a differenza di quello che accade altrove dopo la Rivoluzione Francese, i 
nobili nel loro territorio hanno potestà di legge (fanno ciò che vogliono). Ciò dà 
protezioni incrociate alla malavita.18 

— Molti nobili sono pieni di debiti. 
— Il signore aveva diritto a corvée nelle campagne, e alla jus primae noctis. Anche se, di 

fatto monetizzata, si tratta di una violenza sociale. 
 Il mulino e il frantoio erano di proprietà del signore che decideva, da monopolista, a 

che prezzo concedere il servizio, quindi un'estorsione sistematica. 
— Gli incarichi venivano dati ai figli cadetti della nobiltà napoletana. 
— Fiorente contrabbando19. 

                                                                                                                                                 
17 "La mafia [...] viene dal passato. Prima c'erano i Beati Paoli abbiamo lo stesso giuramento, gli stessi 
doveri" T. Buscetta 
18 “Il Principe Villafranca che aveva torturato dei ragazzi con il ferro rovente perché avevano schernito la sua 
carrozza a otto cavalli riuscì a vincere la causa dicendo che non erano cose che riguardavano i tribunali”.  
Breve storia del Sud - D. M. Smith. 
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— Difficile far rientrare nel demanio della Corona i feudi dopo l’estinzione o il mancato 
pagamento dei tributi. Non è possibile acquistare/vendere terre. 

N.B. Il sistema è tollerato perché aiuta a mantenere l’ordine (i signori costano meno dei 
funzionari che vengono da Napoli). 

Corollari: l’unica promozione sociale era lavorare per la nobiltà.  
Tanti avvocati ma pochi mercanti. 
Si forma, in questi sfortunati anni, una mentalità nociva. Davanti alle difficoltà un cittadino 
che vive in un contesto libero, democratico e con opportunità pensa: "Come posso 
migliorarmi per affrontare l'emergenza". Trova gli strumenti e questo modo di fare 
diventa il proprio stile di affrontare gli ostacoli. Là dove non c'è possibilità di far valere i 
propri diritti e di combattere frontalmente le difficoltà, la risposta non sarà più: "Cosa posso 
fare" ma "A chi chiedere aiuto". In questo modo aumentano i legami di riconoscenza che 
sono i prodromi della mafia. 

5.2.3 Dai Borboni ai Savoia la situazione non migliora 
Quando i Savoia con una fortunata guerra imperialista conquistano il debolissimo Regno 
delle Due Scilie che difficoltà trovano? 
─ Tassi di interesse elevati: 12 – 20% (poche banche, meno che a Napoli). 
─ Difficile recupero crediti. 
─ Leggi non rispettate. 
─ Mancanza di reciproca fiducia (solo società familiari).  
─ Mancanza di strade e infrastrutture. 
─ Mancanza di una classe media con vocazione mercantile. 
─ Mancanza di iniziative imprenditoriali (per cattiva attitudine e rischio eccessivo). 
─ Mafia che si fa pagare la protezione, quindi tutto costa più caro ed è più insicuro.  
─ Deforestazione selvaggia che crea rischi ambientali. Lo stato sabaudo, già inefficiente in 
Piemonte secondo gli standard europei, non sarà in grado di migliorare la situazione. Con 
l’Unità iniziano le infiltrazioni mafiose nello Stato italiano. 
Corollario economico: queste circostanze portano alla mancanza di eccedenze per 
autofinanziarsi fatto ancor più grave in un sistema bancario debolissimo. 
Perché non parte l'industrializzazione? È impossibile l’industrializzazione perché, a questi 
limiti (mafia e altre cose esposte) vanno aggiunti: 
─  la mancanza di ferro, di carbone (dopo la prima metà del 700)  
─  trasporti indecenti.Conseguenze. 
─ Nessuna lavorazione della frutta in acido citrico per l’industria,  
─ Business del vino in mano inglese. 

5.2.4 Delinquenza tollerata e sistemica 
Mancano i poteri forti dello stato.20 Se lo stato non protegge bisogna accedere all’aiuto di 
bande private. Ma le bande invece di sconfiggere i malvagi diventarono mediatori tra 
ladri e derubati. Nasce così una pericolosa mentalità. 
                                                                                                                                                 
19 “ Nel 1790, il console britannico riteneva che un terzo dei cereali prodotti in Sicilia venisse nascosto dai 
coltivatori e non registrato. […] Ogni anno venivano fatti uscire dall’isola, di contrabbando, più di un milione 
di stai, in altre parole più della quantità che veniva esportata legalmente […] gli agricoltori cercavano di 
ritardare l’invio dei loro prodotti ai caricatoi e ciò minava l’intero sistema perché falsava il calcolo delle 
riserve. […] Nel luglio 1775 ferme nel porto di Palermo c’erano 150 navi da carico che aspettavano le licenze 
d’esportazione ma dopo mesi di attesa dovettero ripartire vuote per il Levante con la loro preziosa valuta 
straniera”. Breve storia del Sud - D. M. Smith. 
20“I banditi imponevano ai contadini un tributo, erano protetti da un ambiente per il quale l’infrazione della 
legge era un’attività rispettabile. Breve storia del Sud - D. M. Smith. 
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5.2.5 Burocrazia 
— Troppi tribunali diversi (privilegi e confusione). 
 Se non c’è certezza del diritto si deprimono la moralità e l’onestà media dei cittadini.21 
 Se ci sono troppi tribunali, codici e ordinamenti differenti la sentenza è in mano 

all’abilità dell’avvocato. L'esito della vertenza sarà favorevole alla parte più ricca che 
può pagare il migliore avvocato. Se è così meglio farsi giustizia da soli o cercare di 
corrompere per riprendersi i propri diritti. 

 Se ci si abitua a queste scorciatoie che scavalcano l’etica e il rispetto della legge non 
si torna più nella retta via, specialmente quando non si vedono puniti i malfattori. 

— Inefficienza e lentezza. 
— Troppi privilegi e confusione. 

5.2.6 Società chiusa. 

 I talenti scappano (Juvara, Scarlatti). 
 L’istruzione superiore è solo legge e teologiaCambiamenti climatici peggiorativi del clima 
Ciò comporta più aridità che a sua volta significa: 

 maggiore estensione dei pascoli per riuscire ad alimentare il bestiame; 
 migrazioni stagionali più estese  

5.2.7 Fascismo e guerra  

I danni sono stati arrecati nel lontano passato. Nel 900 la situazione non peggiora più di 
quanto era già accaduto in passato 

 Il governo fascista, non avendo vincoli democratici22 può reprimere il fenomeno 
mafioso con altrettanta violenza e ingiustizia23.  

 In compenso migliora l'istruzione. La Sicilia ebbe un momento fortunato (chi scrive ha 
militanza antifascista). In ogni caso la mancanza di democrazia non ha migliorato la 
mentalità che è causa di tanto ritardo nello sviluppo.  

— Neanche gli americani portarono benefici. Nel 43 gli Alleati chiesero ai mafiosi 
siciliani di sostenere lo sbarco. Dopo furono costretti a premiarli mettendoli in posti 
chiave. 

5.2.8 Dopoguerra e situazione fino alla fine del 900 
— Nel dopoguerra la Sicilia è bacino di voti da indirizzare al più disponibile. 

Nell'equivalente lavoro relativo agli anni precedenti ho parlato del "Sacco di Palermo" tra 
il 53 e il 6324 e prima, 1° maggio 1947, la strage ordinata dalla mafia di Portella della 
Ginesta. Vedasi: www.mauriziomercurio.weebly.com pag. Conferenze. 

— La mafia da rurale diventa urbana, gli affari si moltiplicano, con spietate lotte per il 
predominio del quartiere. poi multinazionale. Una parte del loro business è l'estorsione 
agli imprenditori. Ciò riduce la capacità di competere, allora non si è in grado di reggere 
la concorrenza che ha costi minori . Come se ne esce? Sfruttando si più l'operaio o 
patteggiando con la mafia. 

 Quando negli anni 90 cambia la classe politica salta la rete delle collusioni e bisogna 
crearne di nuove.  

                                            
21 Ricerche condotte nel medioevo indicano maggior moralità nelle aree con Corte di ultima istanza che 
emetteva sentenze definitive. 
22 Non teme ripercussioni alle elezioni. 
23 1925, il prefetto Mori imprigiona i familiari e toglie l’acqua Gangi 
24 Sotto i sindaci: Salvo Lima e Vito Ciancimino. 
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 Lo Stato, capace di uscire dal terrorismo, cerca di combattere in modo più organizzato 
la mafia e sarà guerra.  

 

5.3 La mafia, fatti criminali degli anni 90 
https://youtu.be/ySZj2gVtNrw 
 
Sono abituato a raccontare la storia concentrandomi sul perché sono accaduti quei fatti.  
Le dinamiche cause - eventi non cambiano e sono prevedibili. Il "cosa" succede è scritto 
già nelle premesse (per questo abbondo di preamboli nel mio racconto).  
Lo stillicidio dell’elenco delle vittime di mafia commuove ma non è storia con la S 
maiuscola. È cronaca giornalistica del mal'affare se non viene ricollegato alle cause. Per 
questo, prima di iniziare il racconto di quegli anni ho dedicato più pagine alle premesse 
sociologiche, economiche e storiche (§ 5.1; §5.2). Quella è la parte formativa della mia 
lezione, da questo punto in poi è semplice cronaca con qualche collegamento. 
 
Negli anni 90 non sarà più il terrorismo a colpire ma la mafia.  
Vuoi per Mani Pulite che aveva tolto di mezzo buona parte della classe politica, vuoi 
perché il comunismo non spaventa più e non chiede argini a qualsiasi costo, la politica 
non riesce a proteggere la mafia. La mafia che ha perso importante pedine dei propri 
collegamenti ne cerca di nuove.  
Come lo fa? Con il metodo che si è formato nella loro cultura: intimidire. Si intimidisce il 
bar per avere il pizzo… lo si fa anche con lo Stato. C’è un vistoso ricambio di uomini 
nella classe politica, mancano agganci bisogna spaventarli prima di trattare, 
oltretutto il "Maxi Processo" alla fine degli anni 80 aveva recluso buona parte dei capi. 
A complicare la situazione c'èra l'aumento del fatturato malavitoso (dall'edilizia e 
l'estorsione alla droga) che portava a nuove cosche e a guerre interne. 

5.3.1 Quando la mafia attacca lo stato? 
La mafia attacca lo Stato quando lo vede: 
 politicamente indebolito nella credibilità dei partiti, evidenziata: 
  • dagli avvisi di garanzia,  
  • dalle elezioni dove calano tutti i partiti tradizionali, 
  • dall'economia debole,  
    - che non riesce a far fronte alle proprie promesse, 
    - che non riesce a controllare gli interessi sul debito pubblico.. 
    - che, all'apparire della "Globalizzazione dei mercati", là dove conta la dimensione 

aziendale25, l'Italia si scopre debole perché la sua forza economica è nelle mani della 
Piccola Media Impresa (PMI).26 27 

 Quando vede che lo Stato sta vincendo importanti battaglie che la stanno 
indebolendo. Di cosa si tratta? 

  • Del già citato "Maxi Processo" (vedasi quanto ho scritto nella parte dedicata agli anni 
80), 

  • dei i blocchi al loro patrimonio (legge Rognoni La Torre), 
  • del carcere duro28, 100 boss all’Asinara, carcere duro 
                                            
25 Fordismo. Che vuol dire primato assegnato alla dimensione dell'azienda e a integrazioni produttive 
verticali. 
26 Non mi dilungo su questo tema parlando degli anni 90 perché già trattato nelle pagine dedicate agli 80'. 
27 Solo la dimensione permette di mantenere le posizioni perché può assorbire ingenti costi di ricerca e 
sviluppo. L'innovazione e la tecnologia spinta diventano indispensabili fattori di produzione altrimenti non si 
riesce ad essere competitivi 
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  • DIA, Direzione nazionale antimafia che permette finalmente il coordinamento su vasta 
scala.  

La mafia doveva mostrare di rialzare la testa altrimenti avrebbe perso le proprie rendite di 
posizioni. 

5.3.2 Lo stato si difende. Falcone e Borsellino 
Con la mafia che si sta espandendo, con la nuova mappa delle cosche da tracciare 
diventa indispensabile un coordinamento specifico e dedicare la carriera a conoscere le 
complesse connessioni sotterranee. Ciò dà fastidio alla magistratura locale che ha il 
dogma della promozione per anzianità. Ovviamente qualsiasi cosa che passa per il 
"merito" disturba i mediocri, sempre tanti sulla scena, ancora di più in un sistema 
autoreferenziale come la magistratura. 
Falcone è un uomo solo come era già capitato, a Palermo, al generale Dalla Chiesa29. 
Non meraviglia che la mafia odi Falcone, mi disgusta il fuoco amico che il magistrato 
subisce.  
Chi è contro Falcone? La casta dei magistrati che lo considerava un concorrente. 
—  Falcone era stato allievo di Rocco Chinnici e Gaetano Costa entrambi uccisi dalla 

mafia. Alla domanda: “Perché non ha figli?” espose: “Si fanno figli non orfani”. 
—  Una vita blindata. 
 
—  Lo lasciarono solo in un posto pericoloso come la Sicilia. Martelli lo portò a Roma per 

sottrarlo a quell’ambiente con l’incarico di direttore generale agli affari penali. 
—  Anche Leoluca Orlando, che stava risollevando Palermo, sicuramente persona 

rispettabile, entrò in polemica con lui. 
—  Malgrado le attenzioni della scorta e dei servizi segreti la mafia conosceva i suoi 

spostamenti. 
—  23 maggio 92, a Capaci una potentissima bomba fa saltare un pezzo d'autostrada 

mentre passa l'auto blindata di Falcone. Morì insieme alla moglie e alla scorta. Verrà 
usato lo stesso comando a distanza dell’attentato al rapido 904 dell’84 a San Benedetto 
Val di Sembro (Italicus). 

— 19 luglio 92, non solo Falcone ma anche Borsellino, il giudice con molti punti di 
contatto che lo sostituirà, seguirà la stessa sorte. Allentato catastrofico in via D’Amelio 
quando il magistrato va a trovare la madre. 

 

5.3.3 Il 1992 e il 1993, anni di fuoco. 
Mostro una mappa dei crimini per leggere gli omicidi a colpo d'occhio, nella corretta 
cronologia. 
— 12 marzo 1992, ucciso Lima, non dava più le garanzie richieste. Dopo essere uscito 

dalla sua villa a Mondello per recarsi all'hotel Palace a organizzare un convegno in cui 
era atteso Andreotti.  
Un commando sparò alcuni colpi di arma da fuoco contro la vettura bloccandola e 
uccidendo Salvatore Lima. Già sottosegretario di stato e ministro della programmazione 
economica.  

—  23 maggio 1992, salta per aria l’auto di Falcone a Capaci.  
—  19 luglio 1992, sarà la volta di Borsellino vittima di un’autobomba in via d’Amelio. 

                                                                                                                                                 
28 Ricordo che il "Carcere duro" per i delitti di mafia è un metodo efficace di lotta ma non in linea con lo 
standard di democrazia che abbiamo scelto. L'UE ci ha più volte invitato a ripensarci. 
29 Vedasi l'equivalente lavoro sugli anni 80. 
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— 15 gennaio 1993, 
arrestato Riina, 
capo di Cosa Nostra. 
Operazione 
difficilissima perché 
si erano perse le 
tracce fotografiche, 
esisteva di lui solo 
una foto segnaletica 
da ventenne. 

—  Notte fra il 26 e il 
27 maggio 1993, la 
mafia fa esplodere 
un'autobomba in via 
dei Georgofili a 
Firenze, nei pressi 
della storica Galleria 
degli Uffizi. Anche a 
Milano si colpisce 
nel giardino davanti 
al museo d’arte moderna.  

 Il messaggio intimidatorio è: “Ora passiamo a distruggervi le opere d’arte”. 
 

5.3.4 Trattativa Stato - mafia 
“Trattativa Stato-mafia" fa riferimento 
a supposti contatti, dopo 
all'omicidio di Lima, tra esponenti 
delle Istituzioni e rappresentanti di 
Cosa nostra. Lo comunica il 
collaboratore di giustizia Giovanni 
Brusca, nel 1996, disse di averne 
sentito parlare in proposito Totò 
Riina, fra le stragi di Falcone e 
Borsellino. Farà riferimento a un 
“Papello inviato da Riina a 
Berlusconi”, allora presidente del 
consiglio. La richiesta, che mostro a 
lato nella sua integrità, patteggiava 
di porre finire alle stragi in cambio di 
benefici tra cui l'abolizione del 
carcere duro. Su questo impianto accusatorio si sono basati i PM di Palermo e 
Caltanissetta nel 2009, dopo aver raccolto le parole del figlio di Vito Ciancimino 
(Massimo). Non ci sono prove sicure. Durante le indagini, la Procura di Palermo 
sottopose Nicola Mancino ad intercettazioni telefoniche e registrò casualmente alcune 
telefonate fatte dal Presidente della Repubblica Napolitano al consigliere D'Ambrosio. 
Mancino poteva essere intercettato, mentre il Presidente della Repubblica non 
poteva esserlo.  
La sentenza (2° grado) assolverà i politici non i mafiosi.“Trattativa Stato-mafia" fa 
riferimento a supposti contatti, dopo all'omicidio di Lima, tra esponenti delle Istituzioni e 
rappresentanti di Cosa nostra.  

Mercurio

Maurizio
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CRONOLOGIA VICENDE DI MAFIA 91-92-93
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mar-92
apr-92
mag-92
giu-92
lug-92
ago-92
set-92
ott-92
nov-92
dic-92
gen-93
feb-93
mar-93
apr-93

1-gen-80.   Ucciso Piersanti Mattarella.
10-feb-86

M
ax

i-p
ro

ce
ss

o

16-dic-86 Sentenza 1° Grado Maxi-processo: 19 ergastoli. Appello 22-feb-89

----9-ago-91. Ucciso il giudice Scopelliti  Sost. Procur. Cassazione (3°Grado).

25-set-88. Ucciso giudice Saetta che avrebbe dovuto presiedere l’appello (2°Grado).  
12-nov-90. La sentenza d’appello (2° grado) riduce gli ergastoli da 19 a 12. Polemiche

----30-gen-92. La Cassazione (3°Grado) conferma i 19 ergastoli della 1° sentenza.

----12-mar-92. Ucciso Salvo Lima. Politico DC

----23-mag-92. Ucciso Falcone

----12-set-92. Ucciso Ignazio Salvo (esattore, imprenditore politico DC)

----19-set-92. Ucciso Borsellino

----15-gen-93. Attestato Totò Riina

----26-27-mar-93. Attentati alle opere d’Arte (Georgofili).

SINTESI
soltanto 

cronologia

3-Set-82.   Ucciso Gen. Dalla Chiesa

1. Revisione della sentenza del maxiprocesso di Palermo
(che aveva condannato centinaia di mafiosi al carcere 
duro, indebolendo potentemente l'organizzazione 
criminale)

2. Annullamento del decreto legge che inaspriva le misure 
detentive previste dall'articolo 41 bis per i detenuti 
condannati per reati di mafia (il cosiddetto carcere duro)

3. Revisione dell'associazione di tipo mafioso (reato 
introdotto con la legge 13 settembre 1982 n. 646, detta 
"Rognoni-La Torre")

4. Riforma della legge sui pentiti. Riconoscimento dei 
benefici dissociati per i condannati per mafia (come 
avvenuto per le Brigate Rosse.

5. Arresti domiciliari obbligatori dopo i 70 anni di età
6. Chiusura delle super-carceri
7. Carcerazione vicino alle case dei familiari
8. Nessuna censura sulla posta dei familiari
9. Misure di prevenzione e rapporto con i familiari
10. Arresto solo in flagranza di reato
11. Defiscalizzazione della benzina in Sicilia (come per 

Aosta).
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Ci fu un processo (processo Mori) per è il mancato blitz del 31 ottobre 1995, che secondo 
il colonnello Michele Riccio avrebbe potuto permettere la cattura di Bernardo Provenzano. 
Al banco degli imputati oltre ai mafiosi Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni 
Brusca, Leoluca Bagarella, Antonino Cinà troviamo cinque rappresentanti delle istituzioni: 
Mario Mori, Giuseppe De Donno, Calogero Mannino e Marcello dell'Utri).  
Massimo30 Ciancimino è invece imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e 
calunnia nei confronti di Giovanni De Gennaro, mentre Nicola Mancino per falsa 
testimonianza.   
 

                                            
30 Il figlio Vito Ciancimino sindaco di Palermo colluso con la Mafia. 
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6 La legge elettorale.  
https://youtu.be/90hhCp5ybBk 
 

6.1 Premessa 
Ormai negli anni 90, senza il pericolo di favorire l'opposizione comunista si possono fare 
riforme.  
Se si vuole cambiare marcia e 
fare quello che gli altri paesi 
europei, nostri concorrenti sui 
mercati, stanno facendo, 
bisogna dare più governabilità 
all'esecutivo. 
Per farlo si deve partire dal 
modificare il sistema 
elettorale. 
La prima mossa non è 
individuare un algoritmo31 ma 
stabilire se preferiamo 
governare con l’alternanza 
come in Inghilterra e negli Stati 
Uniti oppure con le coalizioni 
(coalizioni di partiti) come in 
Germania.  
In Germania, paese governato 
da coalizioni, le scelte non si 
fanno soltanto in base 
numerica; voglio dire che non 
sarebbero mai passati dal una 
coalizione giallo-verde a giallo-
rossa (fosse solo per credibilità 
dell’elettorato alle successive 
elezioni). 
La coalizione in Germania viene 
fatta dopo una lunga, attenta, 
meticolosa analisi dei due 
programmi. 
 
N.B. quando per necessità di 

riforme scegliamo di 
promuovere con un algoritmo 
il partito con più voti, di fatto, 
stiamo rafforzando il potere 
esecutivo (governo) a scapito 
di quello rappresentativo 
(Camera e Senato). 
Montequieu docet. 

                                            
31 Come organizzare il passaggio fra voti e seggi non può essere un obiettivo. L'obiettivo è stabilire, come 
dicevo, la forma di governo, l'algoritmo è un mezzo (una strategia) per raggiungere quell'obiettivo.  
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APPROCCI AL SISTEMA DI GOVERNO

Ci sono, semplificando, due approcci al sistema di governo:

ALTERNANZA COALIZIONI DI GOVERNO

La politica, intesa come insieme di compromessi per raggiungere, in una 
sintesi illuminata, la maggior parte degli obiettivi.

Per essere ri-votato dovrò non 
deludere.
Meglio puntare al centro.

Per continuare a governare farò 
compromessi accettabili dalla mia 
base e da quella dei partner.

Legislatura n

Legislatura n+1

Legislatura n+2

Farà si che:

Sistema proporzionale con 
bassi sbarramenti (3%)

Legge elettorale Sistemi maggioritario
uninominali,

Oppure sbarramenti e 
premi di maggioranza
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RAGIONIAMO PER OBIETTIVI

Il sistema elettorale è solo un algoritmo (uno strumento di calcolo) a noi non 
interessa.
Interessa chiarirci gli obiettivi.                           Cosa vogliamo:

Millimetrica rappresentazione delle forze in campo. Governabilità.
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6.2 Che sistemi di governo dobbiamo scegliere prima di una legge elettorale 
Vediamo, a confronto due metodi di governance, 
Sono queste le scelte che i cittadini (o i governanti per loro) devono fare.  
Fissati, come variabile indipendente, gli obiettivi di governance, gli algoritmi (legge 
elettorale) saranno un’immediata conseguenza (variabile dipendente).   
Passare subito agli algoritmi senza un adeguato dibattito sugli obiettivi è prova di 
immaturità politica. Rimprovero i media di non aver fatto crescere la maturità di giudizio 
dell'elettorato divulgando questi principi. 
Nessun manager si comporterebbe così perché ragionano fissando gli obiettivi prima della 
strategia?  
Perché allora lo fanno i politici? Perché sono ingenui? No, perché mettono al primo posto 
non il Paese (esigenza di riforme) ma le loro opportunità di mantenere la scena. Questo 
rende difficilissimo fare un’adeguata legge elettorale, nessun partito ha la maggioranza 
assoluta, solo il partito di maggioranza relativa voterà per dare premi di maggioranza ma i 
suoi voti non basteranno. 
 

Alternanza Coalizione di governo 
Un partito ha la maggioranza (robusta) e 
governa interamente per quella legislatura.  
Senza infiniti compromessi può fare le 
riforme.  
Alla successiva elezione i cittadini potranno 
valutare attraverso i fatti, non le parole, i 
vantaggi delle riforme e confermare o 
negare il voto.  
Per arrivarci bisogna avere un sistema 
politico bipolare come Inghilterra e Stati 
Uniti.  
Una bipolarità fatta di coalizioni invece che 
di partiti può dare gli stessi vantaggi in 
termini di riforme prodotte? 
In prima approssimazione diciamo di no  
Le tensioni sarebbero meno pubbliche ma 
ugualmente sfogherebbero in compromessi.  
In seconda approssimazione possiamo 
accettare questi compromessi come male 
minore.  
Le distanze fra i partiti della coalizione 
dovrebbero però essere ragionevoli.  

Un sistema di governance attraverso 
coalizione prevede che in mancanza di un 
partito con la maggioranza assoluta si formi 
un’intesa tra un gruppo di partiti.  
I partiti, prima di iniziare l'attività di governo 
e il leader, prima di accettare l’incarico, si 
incontreranno per redigere un piano 
concordato (una specie di contratto) con le 
linee programmatiche ben definite, obiettivo 
per obiettivo.  
Con questo sistema ci saranno 
compromessi in fase di accodi preliminari 
poi si procederà spediti.  
Non è però certo, specialmente in Italia, che 
l’armonia fra i due partiti continuerà per una 
legislatura. A metà di solito uno si sgancia 
pensano al bottino elettorale delle prossime 
elezioni. 
 

 

6.3 Che sistemi elettorali ci sono (per grosse linee) 

6.3.1 Il sistema proporzionale.  
Il paese è diviso in una trentina di Circoscrizione (area dove raccogliere i voti).  
Ogni circoscrizione mette a disposizione un numero di parlamentari.  
Quanti sono gli eletti di un partito? In funzione dei voti dati dagli elettori.  
Chi sono questi futuri politici? Nel caso più comune di lista bloccata l’elettore si limita a 
indicare il partito che sceglierà per lui i candidati in funzione dell’ordine gerarchico che ha 
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stabilito nella lista preparata in precedenza dal partito. Esempio: se la circoscrizione mette 
a disposizione 12 seggi e il partito Alfa prende il 25% dei voti, diventeranno parlamentari 
del partito Alfa 3 candidati. Quali? I primi 3 della lista; lista, come sottolineato, scelta 
esclusivamente dal partito. Quindi non è detto che siano i più capaci, sono solo preferiti 
dal partito in funzione dei propri equilibri interni, crediti e simpatie. Siamo ancora sicuri che 
sia il metodo più democratico? 
Diversi possibili algoritmi si occuperanno poi dei resti ma questi sono giocattoli per 
costituzionalisti, quisquilie utili solo a creare una formale differenza fra Camera e Senato. 
Sicuramente la democrazia, con il sistema proporzionale, è rispettata al 100% ma: 
 • i patiti con le liste bloccate hanno troppo spazio: sono loro a decidere la graduatoria degli 

eletti non il voto dell’elettore32;  
 • l'esperienza ha dimostrato che la democrazia senza governabilità non basta per 

legiferare riforme. In teoria il sistema proporzionale puro sembra poterci mettere a riparo 
dal predominio di una minoranza sulla maggioranza. Ma l'immobilismo, le ripicche e le 
tensioni che avvengono fra troppi partiti favoriscono l'opposto.  

Cosa dice l’esperienza (la Storia)? Il sistema elettorale delle elezioni italiane del 1919 e 
l'anno prima, quelle che portarono alla repubblica di Weimar in Germania erano 
orgogliosi del loro sistema proporzionale puro, senza premi di maggioranza e 
sbarramenti per esaltare così la democrazia. 
Nel primo quel parlamento fu culla del fascismo, nel secondo del nazismo. 

6.3.2 Sistema proporzionale modificato 
Un sistema proporzionale può essere migliorato per favorire la governabilità aggiungendo: 

                                            
32 Espresso come “preferenza” e riportato nella scheda elettorale. 
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LEGGI ELETTORALI
https://urloditeresa.wordpress.com/2016/11/03/leggi-elettorali-differenze-tra-sistema-proporzionale-e-maggioritario-e-tra-italicum-e-porcellum/
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 premi di maggioranza (così siamo sicuri che il partito più votato avrà abbastanza voti 
per portare avanti la propria leadership senza compromessi);  

  sbarramenti cosi spingiamo i partiti minori a confluire nei maggiori.  
Tanti partiti è sinonimo di democrazia? Non lo penso proprio, e nemmeno penso che sia 
incapacità di sintesi di politici ed elettori.  
Penso che ogni partito abbia una classe dirigente con privilegi su gli altri componenti del 
partito (segretario, capogruppo, presidente, amministratore e via dicendo). Questi dirigenti 
non vogliono confluire in partiti simili per conservare i propri vantaggi. 

6.3.3 Il sistema maggioritario 
Un sistema elettorale maggioritario (detto anche uninominale) divide il territorio nazionale 
in tanti collegi elettorali33 quanti saranno i candidati da eleggere34. Poi assegna i seggio 
a chi ha più voti nel proprio collegio. 
  • se l'elezione è a turno unico, 

allora vince chi ha la 
maggioranza anche relativa. 

  • se è a doppio turno, dopo due 
settimane si scontrano fra loro i 
primi due candidati nella 
graduatoria dei voti (o i primi 
tre). Quelle due settimane 
saranno occupate da accordi 
fra i partiti per far convergere i 
voti sul tale o talaltro 
candidato. 

 Esempi: è a turno unico in 
Inghilterra e in America, è a 
doppio turno in Francia35. 

N.B. Con questo metodo appena 
escono i risultati si sa chi 
governerà senza alchimie e 
ulteriori compromessi. 
Nel sistema maggioritario (o uninominale) c’è possibilità che il partito metta in lizza 
persone mediocri ma protette dal partito? 
No, in quell'arena un mediocre resta un mediocre e la connivenza del partito non conta, 
il mediocre perderebbe sicuramente e al partito non converrebbe. 
Che difficoltà troviamo con questo sistema? Formare i collegi non è facile rispettando 
le proporzioni e mantenendole nel tempo inalterate36.  

                                            
33 Più piccoli delle circoscrizioni, saranno dello stesso numero di deputati e senatori. 
34 Attenzione renderli di peso equivalente e non eccessivamente grandi altrimenti sarebbe impossibile fare 
campagna elettorale per il candidato (troppo costoso) e l'elettore non riuscirebbe a conoscere i candidati da 
votare.  
35  Dove così si vota la repubblica semi-presidenziale. Gli elettori francesi votano il Presidente della 
repubblica che governa attraverso un premier che sceglie ma che deve ottenere la fiducia della Camera.  
A differenza della Repubblica presidenziale americana, il semi-presidenzialismo francese ha sempre 
bisogno della fiducia del parlamento. Quando viene a mancare il presidente cambia governo e leader 
presentandolo alle camere per la fiducia. 
36 Nel tempo possono sovra-popolarsi o sotto-popolarsi, succede in America e Inghilterra (collegi chiamati 
putridi) senza che la cosa turbi i cittadini in chiave di democrazia applicati. Tutti ricordano che la Clinton 
prese più voti di Trump senza mettere in dubbio il risultato elettorale. 
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Nei paesi che da anni hanno il sistema maggioritario l'eletto in un collegio rappresenta, 
per tradizione, le istanze di tutti gli abitanti di quel collegio, anche di chi non gli ha 
dato il voto.  
 
Come potete vedere l’argomento è difficile. Il diritto costituzionale è cosa complessa 
che non si può suonare a orecchio. Oltre al diritto bisogna conoscere la storia per 
comprendere come i sistemi hanno retto alla prova dei fatti. Per questo capirete il mio 
orrore di vedere delegati questi quesiti a dei referendum dove il voto della massa non 
dipende dallo studio della materia ma dalla propaganda subita.  

6.3.4 Che legge elettorale dobbiamo scegliere in funzione della governance.  
Alternanza Coalizione di governo 

Obiettivo: 
La legge elettorale deve darci un partito o 
una coalizione decisamente forte per 
reggere una legislatura senza tentennamenti 
sulle riforme e crisi37.  
Strategia: 
 • un sistema proporzionale decisamente 

corretto. Soprattutto premio di 
maggioranza ma anche sbarramenti. 
Attenzione se ci sono due partiti forti o due 
coalizioni forti tutto questo funziona.  
Se i gruppi che si contendono il potere 
sono tre, di peso simile, allora il premio di 
maggioranza sarà assegnato a chi ha circa 
un terzo dei voti. Questo partito passerà da 
un 33% di voti ottenuti a un 54% di seggi 
conquistati. Qui il sistema non è più 
democratico. 

 • un sistema maggioritario (detto anche 
uninominale). 
I partiti minori avranno solo spazio nelle 
loro roccaforti se esprimono vere istanze 
regionali, altrimenti spariranno. 

 

Obiettivo:  
La legge elettorale deve darci due o tre 
partiti non antitetici la cui somma di voti sia 
di ampia maggioranza. 
Strategia: 
Evitare i piccoli partiti che distraggono voti 
attraverso sbarramenti elevati (in 
Germania il 5%). 
 

 

6.3.5 Le riforme presentate da Segni 
— Gennaio 1988. Mario Segni38, consapevole che il sistema maggioritario possa portare 

a maggior governabilità, fonda il manifesto dei 31 con personalità dell’economia e della 
cultura. Tra gli altri: Carlo Bo, Umberto Agnelli, Luca Cordero di Montezemolo, Rita Levi-
Montalcini, Antonino Zichichi).  

                                            
37 Se non ci sono ampie maggioranze ci troveremo con mediazioni e rinvii, con continui decreti legge.  
Le cronache non parleranno di riforme ma di voltagabbana che passeranno da un partito all’altro per 
permettere al governo di sopravvivere. Personaggi come Scilipoti o De Gregori avranno le prime pagine dei 
giornali invece dei cambiamenti indispensabili all'evoluzione del Paese. 
38 Figlio di quell'Antonio più volte Presidente del Consiglio nel dopo guerra e Presidente della Repubblica dal 
62 al 64.  
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— 9 giugno 1991. C’è un primo referendum, viene vinto39 ma la Corte costituzionale in 
precedenza aveva bloccato la proposta di passare al sistema maggioritario40.  
Il referendum è limitato solo a togliere le 4 preferenze. 

 Bettino Craxi puntando al mancato raggiungimento del quorum aveva consigliato agli 
italiani di non andare a votare (di andare al mare). Sbaglierà. 

— Il 23/3/93. Segni abbandona la DC inquisita dalla procura di Milano: Mani Pulite. 
— 18/4/93. Segni proporrà un nuovo referendum per ribadire la scelta maggioritaria che 

passerà con il 82,7% dei consensi. L'affluenza sarà del 77%.  
— Dopo il referendum passeremo a un 

deciso sistema nominale? No. La 
legge che ne verrà fuori sarà però un 
compromesso per permettere alla 
nomenclatura del vecchio sistema di 
non confrontarsi e di non perdere la 
faccia (25% dei seggi col 
proporzionale).  

6.3.6 Mattarellum e le altre leggi 
— La legge, chiamata dai giornalisti 

Mattarellum, da Mattarella che ne 
aveva perfezionato il meccanismo, prevedeva di votare con sistema uninominale il 75% 
dei seggi mentre il 25% sarebbe stato assegnato con il proporzionale con sbarramento 
al 4%.  
I candidati eletti con la quota proporzionale sono invece scelti dai partiti, e distribuiti in 26 
circoscrizioni plurinominali sul territorio nazionale41.Il territorio è diviso in 475 collegi per 
la Camera, e in 232 per il Senato. 
Ogni collegio elegge un deputato o un senatore, senza ballottaggio; come negli Stati 
Uniti i candidati non possono presentarsi in più collegi. L'obiettivo è incentivare i legami 
tra i candidati e il proprio territorio. Cosa ben diversa dai politici nominati dai partiti. 
Perché non passò il doppio turno? 
Non lo vuole il centro destra. 
Perché sa che al secondo turno Rifondazione Comunista voterà sicuramente per il 
candidato del centro-sinistra. Mentre il centro-destra di quegli anni non è sicuro di 
prendere i voti della Lega.  
ll Mattarellum durerà 12 anni, dal 4 agosto 93 fino al 21 dicembre 2005. 

— 21 dicembre 2005. Calderoni (Lega) fece una legge proporzionale con premio di 
maggioranza del 54% dato al partito con più voti. Ho già parlato del Porcellum al § 
6.3.4. Sarà bocciata dalla Corte Costituzionale il 4 dicembre 2013 perché il premio era 
assegnato senza l’obbligo di superare una soglia. 

—1 luglio 2016. Italicum. La nuova legge elettorale è entrata in vigore dopo essere stata 
approvata in via definitiva dal parlamento il 4 maggio 2015 ma non fu mai utilizzata. La 
legge riguardava solo l’elezione della camera dei deputati, perché la riforma 
costituzionale (che sarà sottoposta a referendum il 4 dicembre), prevedeva l’abolizione 
del Senato come specifica camera elettiva con vocazione di dare la fiducia al governo. 

                                            
39 Il 62,5% degli aventi diritto si reca alle urne. Il quesito è approvato con il 95,57% di Sì. 
40 La Corte Costituzionale è formalmente impegnata a valutare eventuali incongruenze di una legge con la 
Costituzione. Dà un contributo di tecnici, solo un terzo è eletto dal Parlamento gli altri due terzi sono 
nominati dalla magistratura e dal presidente della Repubblica. A loro non è chiesta una valutazione politica. 
Nel 91 il sistema uninominale era considerato incostituzionale. Nel 93 invece fu approvato. 
41 Con un algoritmo chiamato “scorporo” si agevolano i piccoli partiti per compensare la difficoltà ad 
affrontare l’uninominale. 
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L’Italicum utilizzava il sistema uninominale con ballottaggio dopo due settimane tra le 
due liste più votate se nessuna avesse raggiunto il 40%. La vincente, come premio di 
maggioranza, avrebbe ottenuto il 54% dei seggi. 
Perché non fu mai utilizzata? Perché il referendum del 4 dicembre 2016, con la sconfitta 
di Renzi, farà saltare questa legge elettorale che finalmente era orientata alla 
governabilità.  

— 3 novembre 2017. Legge Rosato denominata dai giornalisti Rosatellum) dove solo 37% 
dei seggi vengono eletti con l’uninominale, il 61% con il proporzionale e il 2% eletto dagli 
italiani all’estero. 

6.3.7 Che storia abbiamo di maggioritario? 

 Durante il Fascismo la legge Acerbo prevedeva, al partito che avesse raggiunto o 
superato 1/4 dei voti, i 2/3 dei seggi. 42 

 Legge 148 del 195343, nella sua prima stesura prevedeva di dare il 60% dei seggi alla 
coalizione44 che avesse raggiunto il 50% dei voti più uno. Poi il 60 fu portato al 55%.. 
Sofismi sulla democrazia fecero uscire Calamandrei, eccellente Costituzionalista, dalla 
coalizione. Per pochissimo non venne raggiunta la soglia. Quella sconfitta fu pagata con 
inadeguate successive scelte politiche. 

 Il referendum del 93 ci darà il maggioritario. La legge attuativa “Mattarellum” lo limita al 
75% dei seggi. Ci sarà finalmente alternanza. 

6.3.8 Che storia abbiamo di alchimie elettorali? 

 Nel "Porcellum", ideato nel 2005 da Calderoli, la coalizione che avesse ottenuto più 
voti 45avrebbe conquistato il 54% dei seggi alla Camera.  

 Nel 2013 la coalizione di centrosinistra guidata da Bersani raccolse un'esigua 
maggioranza appena sotto il 30% dei voti e ottenne quindi un premio di maggioranza 
pari a 340 deputati alla Camera (il 54% dei seggi). In quelle stesse elezioni, la coalizione 
di centrodestra guidata da Berlusconi ottenne il 29,18 % dei voti (solamente lo 0,37 % in 
meno rispetto ai rivali di cento sinistra). Con la legge elettorale da loro voluta portarono 
alla Camera solo 124 deputati, meno del 20 % seggi.  

 Più ci sono partiti, più ci si allontana dal bipartitismo e più le percentuali del premio 
possono dare sorprese.  

6.3.9 Come si può far evolvere il sistema verso il bipartitismo?  
Il bipartitismo ha secoli di storia alle spalle. Non si può ottenere per decreto quello che è 
radicato nella cultura. Qualcosa però si può fare, anzi, si deve fare. Come? 
 Fare evolvere le coalizioni in partiti. 
 Dando premi ai partiti non alle coalizioni. 
 Alzare lo sbarramento minimo di accesso.  

                                            
42 Dobbiamo dire che i numeri proposti dalla legge Acerbo non sono compatibili con la democrazia. 
Dobbiamo anche, per onestà riferire che in quella ultima elezione con parvenze democratiche (1924) il 
fascismo otterrà il 64,9% dei voti senza bisogno di premi di maggioranza. Precedentemente nel 21 il partito 
fascista aveva una rappresentanza parlamentare del 7%; ciò non impedì a Vittorio Emanuele III, spaventato 
dalla presenza di un’armata Brancaleone a Roma di dare l’incarico a Mussolini.  
43 Chiamata dai comunisti “Legge Truffa”. 
44 N.B. in quel caso il calcolo veniva fatto non sul partito ma sulla intera coalizione. 
45 Non fissa un quorum. Errore, ci può essere sproporzione inammissibile fra risultato e rappresentazione 
parlamentare come accadrà nel 2013 a vantaggio di Bersani. 
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Se siamo ossessionati dalla rappresentanza anche per i piccoli partiti in Parlamento ci 
sono meccanismi che danno un solo seggio a titolo di semplice tribuna per le proprie 
istanze.  

6.3.10 Come era il sistema elettorale italiano prima della Repubblica? 
Il 17 marzo 1848 venne promulgata una legge su un testo elaborato da una commissione 
nominata dal re Carlo Alberto di Savoia. Veniva adottato il sistema uninominale a doppio 
turno, che con alcune varianti, durò sino al 1919, quando entrò in vigore il sistema 
proporzionale.   
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7 I nuovi partiti  
https://youtu.be/cVrGGMukFUg 
 

7.1 I nuovi partiti 
Si prepara la svolta. Dall’88, alla guida del PCI, Occhetto sostituisce Natta (successore di 
Berlinguer). 
Il Muro di Berlino cade il 9 novembre dell’89 e il comunismo perde molti argomenti. 
Stupenda suggestione un mondo senza sfruttamento guidato dall'uguaglianza, peccato 
che nessuno sia riuscito a realizzarlo e dopo una settantina d'anni di tentativi si possa 
definire utopia. Si può parlare così alla base del partito? Bisogna tener conto della 
sensibilità dei più semplici e della forza delle idee che il gruppo amplifica indipendente 
dalla fattibilità. (pensiero populista)46. Occhetto capisce tutto e si muove adeguatamente. 

 12 novembre 89, la “svolta della Bolognina”, Occheto espone le intenzioni.  
 31 gennaio 91, durante il Congresso di Rimini nasce il PDS sulle ceneri del PCI. 
 Il PDS congloba almeno due anime diverse, quella della DC attenta al sociale ma 

paternalista, con priorità all’individuo e quella del PCI con attenzione alle classi sociali e 
alla specifica lotta su diritti acquisiti portando con sé la cultura sindacale. Un carrozzone 
scomodo  

  • se si vuol partire dall'economia (aziende più competitive) per avere più posti di lavoro47,. 
se si vuole fare dell'efficienza una bandiera. La produttività deve dettare priorità. 

  • Se si accetta il principio della libera concorrenza, ovvero il primato del migliore, questo 
deve valere dalla suola al mercato. 

 Quando sarà il momento di nuove idee per affrontare i cambiamenti molte cose si 
troveranno mutate. La classe operaia ha perso il peso di una volta e i veri sfruttati sono i 
Cococo (contratti a tempo indeterminato). Il partito, privato del precedente cliché 
anticapitalistico, si esprimerà poco attento solo a non alterare i difficili equilibri interni. La 
mancanza delle “cellule” superate dalla modernità dei mezzi d’informazione e 
aggregazione ridurrà la forza del partito. 

 Nel corso dei 90' il centro sinistra e i sindacati troveranno una ulteriore grave causa 
d'instabilità.  

  - I trattati commerciali (WTO48) firmati internazionalmente aprono i mercati a paesi che 
consideravamo del 3°mondo con costo di mano d'opera irrisoria49. Questo spiazza le 
nostre industrie che con sindacati rigidi, delocalizzano la produzione50. 

  - Sono improvvisamente abolite le frontiere per il capitale e lavoro. 
 Inizia la deregulation che fa saltare l'impianto protettivo dei lavoratori (legge Brodolini). 
 I contratti a tempo indeterminato diventano l'eccezione.  

                                            
46 Il PDS/PD non farà mai chiarezza ripudiando il centralismo democratico e accettando principi di 
liberalismo che invece di danneggiare i meno fortunati aiutano a smantellare molti privilegi. 
47 Ormai i sindacati proteggono strettamente i loro assistiti, gli operai spesso con contratti nazionali a tempo 
indeterminato che hanno almeno la sicurezza della cassa integrazione. 
48 1995. Word Trade Organization. I mercati prendono il sopravvento sulla politica. 
49 Vedasi quanto scritto nei precedenti decenni sul tema della globalizazione. 
50 Certo, alcuni non lo fanno per disperazione ma per avidità. Questi episodi irrigidiscono ancor di più le 
possibili trattative. 

Da PCI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a PDS.
12 novembre 89 svolta della Bolognina.
Congresso di Rimini 31 gennaio 1991 nasca il PDS
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I giovani alla ricerca del primo impiego sono le vittime designate.  
La situazione ha gli estremi dell'ingiustizia sociale e della rivolta ma tutto scorre via 
con indifferenza.  
Perché dico che è un sopruso sociale? Perché pagano i più poveri. I figli dei ricchi 
resistono con lavori precari fino a quarant'anni dove poi forse si sistemano. I più 
preparati e brillanti salutano e vanno all'estero. Ogni laureato che emigra sono 
elevatissimi costi dello Stato in formazione che non tornano indietro. Di solito trovano 
contratti all’estero i migliori, resta una classe dirigente meno qualificata. In ogni caso la 
preparazione dei nostri studenti misurata dalle ricerche sotto la media europea è 
vittima, dopo il 68, di una scuola scadente51. 

 Col tempo il PDS diventerà un partito solo attento ai diritti fondamentali, generosamente 
aperto agli emigrati che attraversano un mare di disperazione per approdare, quando 
ancora vivi sulle nostre coste. Un partito di benestanti sensibili che non sempre riesce a 
comprendere le nuove povertà e la sociologia delle periferie. 

  L'anima PCI fusa a quella DC creano difficoltà di governance che si esprime in lentezze 
e omissioni. È una critica di chi milita in un altro partito? No, io aderisco a questo partito 
(non so ancora per quanto, ma non è che altrove le alternative siano stimolanti). 

 La DC crolla dopo le elezioni amministrative del 92-93. Se l’uomo alla gogna è Craxi, il 
partito odiato è la DC.  

 Le elezioni amministrative del 92 segnarono un vero terremoto. 
La DC a Roma passa dal 27% delle politiche all’11%.  
A Napoli dal 32% all’11%. A Sud peggio che al Nord. 
La sinistra piazzò Rutelli come sindaco a Roma ma il missino Fini (succeduto alla 
segreteria a Rauti) ottiene il 32%, il 47% al ballottaggio. 

 La lega vince a Milano. Sarà sindaco Formentini. 
 18 gennaio 1994, si trasforma anche la DC e scende in campo Berlusconi. 
 Sempre la mattina del 18 gennaio 1994 nasce il Centro Cristiano Democratico (CCD) 

di Casini e Mastella. 
 Nel pomeriggio del 19 gennaio 1994 nasce invece il Partito Popolare Italiano (PPI) 

all'Istituto Sturzo.  
 Contemporaneamente Berlusconi fonda Forza Italia.  

C'è la corsa a chi copre il vuoto lasciato dalla DC, la politica 
non ammette vuoti.  

 Non mi dilungo adesso su Forza Italia, come ho fatto sopra per il 
PDS perché dedico un lungo capitolo (§9) esclusivamente sulla 
discesa in politica di Berlusconi. 

 Il 19 gennaio 1994 i parlamentari DC aderiscono in massa al nuovo PPI, solo 22 
deputati si dichiarano del CCD che inizia colloqui con Berlusconi. 

 27 gennaio 1995. Congresso di Fiuggi. Spinto da Fini e sostenuto da Menichella il 
Movimento Sociale diventa Destra Nazionale. Fini dirà: “La destra politica non è figlia del 
fascismo”. Questo basta a Rauti per uscire.  

 Comunismo e fascismo non sono più pilastri del riferimento politico.  
 Prendono ancora voti ma dalla nostalgia non dalla ragione, li lo fa chi non è in grado di 

cogliere i cambiamenti che ormai sono irreversibili. La storia non torna mai indietro.  

                                            
51 Mal pagata che compensa lo scarso salario (la metà di quello tedesco) con minori ore di lavoro. Ciò crea 
sperequazione da chi si impegna e chi lo considera il mestiere dell’insegnante un ripiego. 

27 gennaio 1995. Congresso di Fiuggi.

Da MSI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a DS.
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 Mani Pulite aveva già massacrato il PSI. Da quel momento estinto.  
 

 

Mercurio

Maurizio

10

MIRAZIONE DI VOTI Mercurio

Maurizio

11

MIGRAZIONI DI VOTI
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8 Liberalizzazioni  
https://youtu.be/cVrGGMukFUg     dal minuto 22’  
 

8.1 Le liberalizzazioni 
L’altro tema52 in linea con i 
grandi cambiamenti del 
periodo è quello della 
liquidazione delle aziende 
di Stato non strategiche 
(come gelati e panettoni). 
Un nuovo spirito liberista 
prendeva il sopravvento?  
No, mai in Italia, ma la 
difficoltà dell'economia 
con lo Stato schiacciato dal 
costo del debito pubblico. 
Debito come visto (§2.3) 
incessante fino al 1° 
governo Berlusconi e in calo 
solo dopo il 1° governo 
Prodi. 
Specialmente dopo le elezioni del 94 sull’onda di:    
— nuovi partiti senza obblighi ideologici. 
— Crisi economica che ha origine negli anni 70 con disavanzi di bilancio e parte delle 

risorse dello Stato impiegate per pagare gli interessi passivi sul debito. 
— Stagione internazionale del liberismo (Milton Friedman, Nobel economia), Reagan e 

Thatcher aicomandi di due grandi nazioni. Si tentò una svolta neo-liberista che si 
concretizzo solo in: 

— Deregolazioni all’insegna 
di una libertà creativa. 

— Flessibilità delle leggi sul 
lavoro. 

— Privatizzazioni. Un vero 
saccheggio su assets 
frettolosamente vendute: 

   • Eni al 70%. 
   • Enel al 70% 
   • Finmeccanica al 70%. 
   • Credito italiano al 58%. 
   • Telecom. 
   • Autostrade per l’Italia. 
   • Credito italiano. 
   • Ferrovie trasformate in 

SPA. 
   • SME (Motta e Alemagna). 

                                            
52 Questo tema non è collegato al precedente, è nello stesso capitolo solo perché cosi si trova nel filmato 
delle lezioni on line (www.mauriziomercurio.weebli.com  pagina conferenze). 

Mercurio

Maurizio

8

L’EVOLUZIONE DEI PARTITI DOPO GLI ANNI 80

18 gennaio 1994, un’altra giornata densa di cambiamenti.

— La mattina del 18 gennaio 1994 nasce il Centro Cristiano 
Democratico (CCD)
di Casini e Mastella, 
il quale subito avvia colloqui con Berlusconi che proprio 
quello stesso giorno fonda il Movimento Politico Forza Italia.

— Nel pomeriggio nasce invece il Partito Popolare 
Italiano (PPI) all'Istituto Sturzo.
Il giorno dopo i parlamentari DC aderiscono in massa al 
nuovo PPI, solo 22 deputati si dichiarano del CCD.

— Berlusconi fonda Forza Italia.

1991-92 Mani Pulite massacrava il PSI.
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Per l’esigenze di tempo, 
visto le pressioni 
economiche, ci furono 
sicuramente errori. 
Italgel, per esempio, viene 
aggiudicata alla Nestlè a 
680 miliardi di lire contro 
una valutazione di 750. 
Anche i giganti italiani 
guadagnano dallo 
smembramento del 
patrimonio nazionale: il 
gruppo Benetton si 
aggiudica per 470 miliardi 
GS Autogrill che poi vende 
ai francesi Carreffour GS 
con un elevatissimo margine 
di guadagno.  
Anche Unicredito capitalizzerà molto più del prezzo d’acquisto. 

mercurio

maurizio
9

QUESTIONE DI LESSICO LIBERALE

Liberalismo vuole che lo stato si deve piegare di fronte ai diritti dei cittadini. 
È un limite etico e politico. 
Il padre è John Locke.

Liberismo è liberalismo economico. 
Il pensiero che lo stato debba lasciare assoluta libertà di 
produrre e commerciare senza intervenire.
Il padre del liberismo è Adam Smith.
Secondo Benedetto Croce, il liberismo è un concetto 
subordinato a quello di liberalismo dove si può essere liberali 
senza essere liberisti.

Libertarismo è poi quel pensiero di una libertà politica vicina all’anarchia. 
Il libertario vuole ridurre al minimo le funzioni dello stato.

Libertinismo invece sostiene la libertà di pensiero di morale e religione.
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9 Berlusconi scende in campo  
https://youtu.be/r0-Y-SG_phA 
https://youtu.be/RMgpIO2d1Ks 
 
Chi scrive è schierato a sinistra ma sta ragionando con obiettività storica riconoscendo 
errori. Nel suo primo governo - l’analisi si limita agli anni 90 - non ci saranno clamorose 
iniziative di destra (solo successioni detassate e libertà scandalose per gli amministratori 
di società) e neanche le emittenti del Cavaliere condizioneranno le future elezioni. Nello 
sforzo ad essere obiettivo e rivedere le vicende di quegli anni senza le passioni del 
momento mi accorgo di quanti errori abbia commesso la sinistra e di quante polemiche 
furono fuori dall’ambito politico. Personalmente, anche se mi guardavo bene dal votarlo, 
prendevo la sua difesa davanti ad attacchi fuori ruolo della magistratura e non avrei mai 
accettato, per spirito democratico, di far eliminare un avversario con un avviso di garanzia. 
Sarebbe stato un metodo non democratico. Ricordo che in una prima intervista Berlusconi 
disse candidamente che negli ultimi anni aveva votato MSI. Io rimassi stupefatto, il MSI 
era fuori dall’arco costituzionale, la maggioranza non lo avrebbe votato in un suo futuro 
partito. Non avevo capito nulla del profondo cambiamento in atto nel mio paese. Quando i 
cambiamenti avvengono in ritardo sono tumultuosi. Entrava sulla scena un ciclone. 

9.1 Premessa sul sistema televisivo degli anni 80 
Perché questa lunga premessa? Per capire da dove viene Berlusconi, che “vision” di 
business ha avuto, con che difficoltà e con che aiuti. Serve a comprendere meglio e a 
togliere luoghi comuni sul suo impero che sicuramente è merito dell’intuito e della capacità 
manageriale. Poi, chi conosce come funziona un’azienda e come una Stato sa che, 
purtroppo, non c’è nessuna similitudine ma questo è un altro discorso. 
Negli anni 90, quando scende in campo, Berlusconi era tra i più importanti imprenditori 
italiani. Si era fatto con le proprie forze, il successo lo aveva raggiunto nel settore 
immobiliare53.  
Negli anni 80 le TV private polarizzano l’attenzione. Però quello televisivo è un business 

difficile legato alle attese scelte e alla capacità di 
finanziarsi nel lungo periodo perché il ritorno 
dell’investimento non sarebbe stato a breve. Capacità 
finanziarie che l’editoria della carta stampata non ha e 
soprattutto non è abituata a gestire. Nel loro business il 
piano di investimento è semplice: elevati costi fissi, 
(rotative di stampa), sono ammortizzati in parecchi anni. 
Il costo dell’hard, vale a dire della carta, dell’inchiostro e 
della consegna in edicola è subito pagato dal prezzo del 

giornale. Il costo del soft, intendo i giornalisti che scrivono i contenuti dei giornale, di solito 
è pagato dalla pubblicità. Per la televisione le regole del gioco sono molto diverse. Le 
emittenti hanno: 
— elevati costi fissi (parabole e studi televisivi), 
— ingenti costi variabili di acquisto di programmi dall’estero o di produzione propria 

(conduttori e star54). 
— La fedeltà alle nuove emittenti da parte dei telespettatori è territorio di conquista. Fedeltà 

mai decisamente acquisita, si combatte a colpi di programmi, sempre più popolari 
coprendo l’area grossolana/provinciale che la Rai non può toccare.  

                                            
53 Costruzione di Milano 2. 
54 Che magari chiedono di essere pagati in nero costringendo a pratiche fiscali spregiudicate.  
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La fedeltà alla carta stampata è invece un fatto acquisito da decenni d’abitudini.  
Le entrate della carta stampata sono ben prevedibili, quelle delle emittenti televisive più 
incerte. Quello che il marketing chiama loyalty (fedeltà) vede le attività televisive 
soggette a maggior rischio. Cosa voglio dire con questa considerazione? Lo spirito 
imprenditoriale deve essere più acuto di quello dell’editoria tradizionale. 
Perché faccio questa lunga comparazione sul genere di business? Per spiegare che il 
settore editoriale della carta stampata non aveva la cultura aziendale adatta e nemmeno 
le risorse finanziarie da impiegare a lungo temine. Il merito di Berlusconi è stato 
quello di accettare una sfida difficile e di sapersi muovere con nuove regole del 
gioco. Culturalmente tornava a suo favore il business immobiliare dove il ritorno 
dell’investimento è a lungo temine. Che senso ha parlare di business in questo 
approccio storico sul profilo di Belusconi? Che tutta una letteratura negativa 
sull’ammontare dei debiti della sua attività ed altre caustiche considerazioni non 
tenevano conto dell’esatto contesto aziendale. 

 Il fatturano dalla pubblicità è in funzione del territorio 
coperto, ovvio. Meno ovvio è che solo coprendo il 
territorio nazionale sono messe a disposizione degli 
investitori (aziende ed agenzie di pubblicità) dati 
essenziali a pianificare con cognizione di causa55 
(senza rischi). Quindi le emittenti con copertura non 
nazionale vengono scartate il più delle volte solo 
perché non permettono analisi deterministiche, 
quindi troppo rischiose.  
Un imprenditore può prendersi il rischio, un manager 
no, ha regole professionali deontologiche da seguire. 
Cosa voglio dire con questa considerazione? Che 
senza l’apertura nazionale alle TV private non ci 
sarebbe stato futuro per quel business56e il tempo 
non poteva attendere visto i debiti già alti. 

— Inoltre c’è la questione politica, la legge protegge il 
monopolio Rai.  
Ci vogliono quindi spinte politiche per cambiarlo in 
nome di una liberalità economica (liberismo) che esiste 
nel resto del mondo occidentale e latita nel nostro 
Paese.  
Ci sono appuntamenti con la storia (e i mercati) che non si possono evitare. 

 
I gruppi industriali pensano di sbloccare prima o poi il monopolio Rai difeso da sentenze 
della Corte Costituzionale ma rischiano il fallimento. 
Berlusconi nel 78 ha una rete televisiva via cavo: Tele Milano, nell’80 diventa Canale 5. 
   • Nell’83 Berlusconi allarga il suo impero televisivo acquisendo Italia 1 dall’editore 

Rusconi che si vuole liberare di un business che tarda a decollare. 
   • Nell’84 Berlusconi acquisisce da Mondadori rete 4.  
Per la Corte Costituzionale la Rai deve mantenere il monopolio nazionale televisivo. 
Le emittenti private possono solo occuparsi di trasmissioni locali. Così recitano le 
sentenze del 28 luglio 76, 17 giugno 80, 17 luglio 81. 
Nel gennaio 82 la Rai si rivolge alla magistratura denunciando la contemporaneità delle 
trasmissioni con lo stratagemma della “interconnessione funzionale” dove via cassetta, 

                                            
55 Le ricerche affidabili e sopra le parti sono solo nazionali. 
56 Se la copertura non è nazionale la vendita della pubblicità non è sufficiente a pagare gli costi industriali. 
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non etere le emittenti private mandavano in onda da diverse antenne programmi nazionali 
in differita di pochi minuti. 
Craxi, 4 febbraio 1985, con un decreto, permette a Berlusconi di diffondere il segnale. 
Perché questo regalo? 
Per dare al PSI un’emittente televisiva, strumento politico di consenso. 
 

9.2 Berlusconi scende in campo 

9.2.1 Perché scende in campo 
La vulgata recita: perché uscendo di scena la DC (il PCI non fa più paura) e avendo 
delegittimato buona parte dei politici (Tangentopoli) c’era uno spazio politico aperto.  
C’è un vuoto di leadership con una domanda di novità e nessuna offerta. Inoltre non 
ci sono più ideologie che trattengono i voti. Ma si sarebbe preso questo incomodo 
abbandonando il timone delle proprie aziende per questa opportunità? Non penso che ciò 
basti a capire la sua scelta. Penso invece che la sinistra baldanzosa a parole si impegna 
in una battaglia inutile: amputare all'impero televisivo Berlusconiano di Rete 4 e 
togliere alla RAI la terza rete televisiva. È una buona idea per l’economia?  
No perché si perderebbero posti di lavoro ed economie di scala. La contropartita di non 
avere più il duopolio Rai/Midiaset è discutibile. Con il senno di poi vedremo entrare La7 ed 
altri concorrenti. Politicamente sarà una pessima idea perché costringerà l'imprenditore 
Berlusconi, per mantenere la sua fortuna, a diventare il politico Berlusconi.  
Il 30 giugno 93, Giuliano Urbani cattedratico della Bocconi presenta a Berlusconi uno 
studio sulla migrazione di voti con la nuova legge elettorale (Mattarellum approvato ad 
agosto). A quel punto non ha dubbi e scende in politica. Chiama il suo direttore marketing 
delle iniziative popolari Gianni Pilo e gli dice: “Mettiti al lavoro, qui c’è il rischio di fare un 
partito in quattro e quattr’otto”. Pilo commissionò un sondaggio e Berlusconi ebbe la 
conferma che l’elettore lo aspettava a braccia aperte.  
6 dicembre 93. Le elezioni amministrative a sindaco gli evidenziano rischi e opportunità.   

Rischi provenienti da sinistra Opportunità a destra 
Lo strapotere mostrato dalla sinistra 
(PDS) che aveva piazzato molti sindaci. 
Quindi da quell’area Berlusconi poteva 
attendersi pericolosi attacchi. 

Il potenziale a destra espressi dai suffragi 
dati a Fini (Roma) e alla Mussolini (Napoli). 
Quindi Berlusconi capiva che a destra, 
l’estinzione della DC, creava opportunità.  

Quando scenderà in campo, la sinistra innervosita, e impreparata a personaggi politici 
fuori cliché lo attaccherà su aspetti formali che fanno gossip ma non spostano voti. 

9.2.2 Doti del Cavaliere 
Il suo punto di forza è la comunicazione, la creatività e l’impiego della falsa similitudine 
“bravo imprenditore = bravo politico” 
(sono due mestieri diversi come ho già 
sottolineato). Il “contratto con gli italiani”, 8 
maggio 2001, da Vespa, pochi giorni 
prima del voto, sarà un capolavoro di 
comunicazione mai uguagliato.  
Berlusconi è contrastabile per “conflitto 
d’interesse” ma la sinistra propone cose 
farraginose e impraticabili. Dirà De 
Benedetti che ha giustificati rancori con 
Berlusconi (scippo della Mondadori) che 
un imprenditore per reggere la 
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concorrenza deve, per forza, muoversi sul confine dell’illegalità, appena dentro (quindi 
elusione57 di tasse). 
L’innovazione di stile e il curriculum di imprenditore di successo trova spazio nel vuoto 
lasciato dalle indagini di Mani Pulite. Passa il concetto che come ha portato al successo il 
Milan lo farà per l’Italia, del resto il nome del suo partito, Forza Italia, riprende l’incitazione 
dei tifosi allo stadio. L’imprenditore e i modi disinvolti fanno contrastano con gli impagliati 
politici del recente passato. Parla a braccio e sa trovare la battuta per chiudere il discorso 
con un sorriso sdrammatizzante. Chi lo ama è entusiasta, chi non viene affascinato dal 
personaggio e dall’eloquio lo detesta, i pareri si estremizzano, la forma, della 
comunicazione nell’immaginario collettivo prende il posto dei contenuti.  
C’è chi fa una canzone”Meno male che Silvio c’è” chi riempie puntigliosamente libri neri 
sulle  sue malefatte.  
Nel bene e nel male farà sempre notizia. La difficoltà per tutti sarà l’osservazione dei fatti 
politici senza farsi distrarre da ciò che lo 
circonda e da un giudizio prevenuto in 
partenza. Per una parte della popolazione, 
l’imprenditore di successo, invece di passare 
stimoli positivi - anche tu con il lavoro e 
l’intelligenza ce la potrai fare - scatenerà 
invidia e rancore. 
Una ricerca condotta da Repubblica anticipa che il partito del Cavaliere prenderà i voti da: 
 • DC,  
 • PLI,  
 • Socialisti, 
 • Socialdemocratici, alcuni parcheggiati, senza convinzione, nella Lega. 
Politicamente cosa è sostanzialmente nuovo al di là della persona w del suo stile? 
È caduta la pregiudiziale fascista. 

9.2.3 Limiti del Cavaliere 
Non è tutto oro ciò che luccica. 
 Con un impero economico alle spalle esiste, per un presidente del consiglio in pectore, 

un potenziale conflitto d’interessi. 
La sinistra ne parlerà molto ma non farà nulla di concreto. 
Si pensa a istituire un'autorità collegiale autonoma e indipendente chiamata "Autorità 
garante dell'etica pubblica" con poteri sanzionatori formata da cinque membri nominati 
da Camera e Senato. Come funzionerà? In caso di conflitto l’imprenditore-politico 
venderà il suo patrimonio. Ma chi lo propone lo pensa veramente? . Esiste un 
meccanismo usato negli Stati Uniti chiamato "blind trust". È, di fatto, un’operazione 
complessa e discutibile. C’è una contraddizione, l’obiettivo è democratico ma se 
minaccio il politico-imprenditore di sottrargli il patrimonio o di farglielo amministrare da un 
burocrate statale lo danneggio sicuramente. Così lo condiziono durante il suo mandato o 
peggio lo scoraggio a entrare in politica. Ciò non è politicamente corretto. Possiamo solo 
sperare che gli imprenditori importanti siano soddisfatti del loro giocattolo e continuino a 
fare i gli industriali. 

 Berlusconi, in ogni suo intervento sembra ossessionato dal pericolo comunista. Sarebbe 
stato un buon argomento quando a Mosca regnava Stalin o Bréžnev, adesso è 
pateticamente superato. Lo pensa davvero? Allora ha il fiato politico di un parroco di 
campagna. Non può essere. Questo timore è un insulto alla sua intelligenza, Berlusconi 

                                            
57 L’elusione è un modo legale per aggirare la legge sfruttando errori nei testi attuativi che un buon avvocato 
può sfruttare. 
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è sicuramente in grado di leggere la situazione. Lo fa per prendere facili voti dai più 
sprovveduti, quelli che non riescono a capire, malgrado segnali inconfutabili che 
quell’era è finita, quelli che valutano con l’emozione e non con la ragione. 

 Sconsiderate esternazioni. Berlusconi, manifestava un’esuberanza di comportamento 
che attirava parecchie critiche, dalle corna fatte nella foto di gruppo dopo un G7 o nelle 
battutacce da osteria sulla Merkel e Rosi Bindi. È questione di stile, non di politica. È 
l’abitudine di relazionarsi con le forze di vendita dove l’attenzione è pilotata da 
battutacce. 
Alcune battute però erano politicamente scorrette. Non tanto quando disse che il 
fascismo tollerava gli avversari politici perché invece di imprigionarli li mandava al mare 
(a Ventotene) quando, contrariato dai franchi tiratori, affermò che sarebbe stato meglio 
far votare solo dai capi gruppo (togliendo il voto ai “peones”). Esattamente quello che 
accade nei parlamentini tribali dove votano 
solo i capi tribù (ponderando il voto per il 
numero dei componenti la tribù). Capirete 
che ciò non è proponibile e mortificherebbe il 
Parlamento. Grave interpretazione della 
democrazia. Ma quanti di voi che leggete 
ricordano polemiche su quella frase? 
Quante articoli invece sulla bandana, sui 
capelli, e altre considerazioni non politiche? 
Ricordate polemiche sulle ninfette con cui si 
circondava, in modo maniacale e malato, 
durante i suoi mandati nel nuovo secolo. 
Quante pagine di quotidiani? Troppe. 
Quante pagine hanno invece scritto sulla 
conclamata corruzione dell’ex senatore IDV Sergio De Gregorio o di tale Scilipoti nota 
mascotte di chi cerca un voto disperato? Troppo poche. 
Invece Berlusconi, nel suo primo governo, senza le successive derive da “Basso Impero” 
verrà colpito e affondato il 21 Novembre 94. Mentre presiederà a Napoli alla 
conferenza mondiale sulla criminalità a Palazzo Chigi gli consegneranno un 
mandato di comparizione per 230 milioni di tangenti alla Guardia di Finanza. 
Berlusconi sarà scagionato il 7 novembre 2001.  
Quando verrà condannato per evasione fiscale (1º agosto 2013), io che votavo per lo 
schieramento avversario, non credevo all’impianto accusatorio. Perché rischiare il 
proprio successo politico per evadere una cifra pari allo 0,5% del proprio imponibile? 
Quello scoperto dalla magistratura era un cavillo. Quello della magistratura era 
l’ennesima invasione di campo. Dal secondo governo in poi, dopo la separazione dalla 
seconda moglie, Berlusconi manifesta un’ attrazione esagerata e malsana per giovani 
donne non consona alla dignità di un presidente del consiglio (e nemmeno di un padre di 
famiglia). Ma questa non è politica, almeno in prima approssimazione. Forse non è 
nemmeno vizio, ma, visto gli eccessi e lo sproposito della situazione potrebbe essere 
malattia (non da criticare ma da curare).  
Erano per la stampa golose notizie di bassa lega da mescolare alla politica che del resto 
si mescolava sempre più alla volgarità58. L’opinione pubblica era divisa in due,  

                                            
58 Perché il linguaggio politico diventava sempre più volgare? Certamente perché era una tendenza del 
periodo, dal film alle trasmissioni televisive. Ma questo non è politica. Di politico c’è che con la fine delle 
ideologie e l’alternanza di centro destra / cento sinistra erano diminuite le differenze fra i partiti. Il dibattito si 
spostava dalle idee alle persone. Da qui la critica personale. Siccome la volgarità è stimolante e reattiva per 
un ampio target a certi politici conveniva cercare sintonie guazzando nel turpiloquio. 
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  • chi, confondendo liberale con libertino, diceva che la libertà di un paese democratico 
permetteva qualsiasi cosa nel solco della legalità accertata. 

  • chi metteva l’enfasi del decoro che avrebbe minato due importanti presidi: 
  - l’immagine internazionale, - la sudditanza da servizi segreti nemici che avrebbero 

potuto ricattarci. 
Alla luce di questi due punti, in seconda approssimazione, le critiche erano fondate. 
Fatto più grave dei festini, chiamati ipocritamente burlesque,59 c’era la bugia raccontata 
a un funzionario di Stato della fantomatica ”nipote di Mubarak”. In altri paesi, più seri 
del nostro, ci sarebbero state dimissioni e scuse. 

9.2.4 Chi si schiera contro il Cavaliere. Soprattutto la magistratura. 

 Contro Berlusconi solo il PDS (è il suo avversario naturale), Confindustria e la 
magistratura che fino a qualche anno prima gli aveva strizzato l’occhio.  
Nel 92 Borrelli dirà pubblicamente: “Quelli che si vogliono candidare si guardino dentro. 
Chi non è pulito è meglio si tiri indietro, chi lo è, vada avanti tranquillo”. Sembrava il 
viatico a Berlusconi che non era nel loro mirino. 
Perché mani pulite nel 92 non attaccò Fininvest ma lo farà 
prepotentemente subito dopo? Perché secondo una 
particolare ricostruzione di Di Pietro i contributi dati ai 
partiti non erano in denaro ma in spot60. Mi sembra 
un’argomentazione debole come ho mostrato nella 
precedente nota a piè di pagina. 

 Ci penserà la magistratura a colpirlo e provvisoriamente 
affondarlo con un’invasione di campo. Vizio che 
continuerà senza ritegno. Si rivolterà nella tomba 
Montesquieu padre della separazione dei poteri. 
Qualche esempio. 21 Novembre 94. Come già detto 
mentre Berlusconi presiederà a Napoli la conferenza 
mondiale sulla criminalità a Palazzo Chigi gli 
consegneranno un mandato di comparizione per 230 
milioni di tangenti alla Guardia di Finanza (scagionato il 7 
novembre 2001). Nel gennaio 93 le inchieste contro il 
gruppo di Berlusconi o suoi dirigenti erano più di una ventina. 23 nel 94. Prima delle 
elezioni del 94 Berlusconi fu  sotto inchiesta per collusione mafiosa.  

 Chi saranno i suoi nemici oltre alla Magistratura?  
I suoi partner della Lega Nord che si sentono schiacciati più per fatti di immagine che per 
motivi concreti. Buttiglione spera di far saltare il Cavaliere approfittando delle difficoltà 
giudiziarie ma Buttiglione sbaglia sempre i conti e non graffia nessuno. Resterà, con il 
cappello in mano, alla corte del cavaliere. 

9.3 Fine del 1° governo Berlusconi  
Dicembre 94. Bossi ritira l’appoggio al governo, utilizzerà le vicende giudiziarie accusando 
il Cavaliere di appartenere addirittura alla mafia.  
È probabile, non certo, l’appoggio a Bossi di Scalfaro ostile a Berlusconi.  
Per un giudizio vedasi §9.6. 
 
                                            
59 Questa ipocrisia era un insulto. 
60 Se è vero che mettere in onda uno spot pubblicitario gratuito non costa denaro all’editore televisivo 
dobbiamo aggiungere che per legge la televisione non può superare la concentrazione del 16% nelle ore di 
punta. Questo significa che in quelle fasce orarie, uno spot gratuito toglie spazio a uno spot a pagamento, 
Quindi per l’emittente sono minori introiti. 
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9.4 Nel 95 Dini succederà a Berlusconi. 
Chi è Dini? Viene dal Fondo monetario internazionale di Washinton. Fu imposto da 
Andreotti a Ciampi come direttore generale Banca d’Italia. È ministro del tesoro del 
governo Berlusconi. È un tecnico, la sua missione è la finanziaria e mettere in ordine i 
conti dell’Inps, la sostenibilità delle pensioni. Sarà un tema rilevante nel decennio; 
dedicherò l’ultimo capitolo delle lezioni sugli anni 90. 

 

9.5 Il sistema è bipolare. Prodi diventerà leader del centro sinistra 
La governabilità è affidata all’alternanza. 
2 Febbraio 95. Nello studio di Andreatta Prodi accetta l’investitura a leader del centro-
sinistra nelle elezioni del 1996. 
La bandiera diventa l’Ulivo. Sarà portata da Romano Prodi nel1995-1998.  
Poi Prodi dal 1999 al 2004 sarà Presidente della Commissione Europea, riprenderà la 
guida nel 2004-2007. 
Massimo D'Alema lo sarà nel 1998-2000.  
Francesco Rutelli nel 2000-2004. 
L’Ulivo si dissolverà il 14 Ottobre 2007 per confluire nel PD. 
Le idee formative dell’ULIVO sono variegate: 
  • cultura socialista-socialdemocratica,  
  • cattolico-democratica, 
  • liberal-democratica, 
  • europeisti convinti, 
  •  ambientalisti.   
L’Ulivo darà l'appoggio esterno al governo Dini (1995-1996).  
Sarà al governo negli anni 1996-2000: governi: Prodi I, D'Alema I, D'Alema II e Amato II. 
Qui ci sarà un’interruzioni con il Cavaliere dal 2001 al 2006.  
Prodi sarà ancora al governo nel 2006-2008 (governo Prodi II) Poi riprenderà la 
maggioranza elettorale Berlusconi fino al governo tecnico di Monti (28/12/2012).  

9.6 Un giudizio su un uomo cosi controverso 
Vogliamo alla fine dare un giudizio politico dopo questi limiti di forma, magari da 
vergognarsi ma non di stretta critica politica.  
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Dice lo storico Donald Sasson (scelto fuori dallo scenario e dalle polemiche del nostro 
paese). “Durante i vari mandati di Berlusconi non è stata promulgata alcuna riforma 
significativa”. Sappiamo che alla camera aveva un’ampia 
maggioranza. Berlusconi darà la colpa ai suoi alleati di 
governo.  
Quanto è criticabile la mancanza di riforme? 
I suoi predecessori e successori non sono riusciti a fare di 
meglio. Renzi ha provato senza successo a riformare il 
sistema bicamerale puro abolito in tutti i paesi avanzati. 
Con la stessa riforma ci sarebbe stata anche la legge 
elettorale finalizzata alla governabilità ma gli italiani hanno 
preferito la rissa umorale sulla populistica spinta di 
antipatie e vantaggi elettorali.  
Con il Cavaliere non c’è stato neanche più liberalismo. E questo è dispiaciuto persino a un 
uomo di sinistra come me. 
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10 Anni 90. Le elezioni. 
https://youtu.be/hWqTKeU2Xwk 
Per non disperdermi dagli eventi politici preferisco trattare le elezioni in un capitolo a parte. 

10.1 XI Legislatura. 

10.1.1 Premessa 

 Il 5-6 aprile 92 si vota con la 
vecchia legge elettorale 
proporzionale.  

 Tangentopoli è sulle cronache 
dei giornali da un paio di mesi, i 
politici non sono ancora alla 
gogna (non c’è ancora il riflesso 
antipartito dell’opinione 
pubblica).  

 Il PCI non c’è più (alle ultime 
elezioni aveva avuto il 26,6%). 

10.1.2 Risultati  

• DC 29,7% (perde 4,7%).• PDS 16,1. 
• Rifondazione comunista 5,61%. 
• PSI 23,6% (perde 0,6%). 
• Lega Nord 8,7. 
• MSI-DN 5,4% (perde 0,5%). 
• PRI 4,4% (guadagna 0,8%). 
• PLI 2,9% (guadagna 0,8%). 
• Verdi 2,8% (guadagna 0,3%). 
• PSDI 2,7% (perde 0,3%). 
• La rete 1,9%. 
• Lista Pannella 1,2 (perde 1,3%). 
Troppi partitini per costruire qualcosa. Ciò farà capire la 
necessità di una nuova legge elettorale. 
 

10.2 XII Legislatura. 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996. 

10.2.1 Premessa 
Come già raccontato già dalla fine degli anni 80 c’era un dibattito per una nuove legge 
elettorale che permettesse al vincitore di governare senza disperdersi in equilibrismi che 
ostacolavano le indispensabili riforme. Prima del disfacimento comunista pure i piccoli 
partiti, anche se portatori di percentuali ridicole, potevano essere impiegate a fare da 
argine visto che le maggioranze stavano in piedi per una differenza del 3-5%. Adesso si 
capisce che il loro ruolo, i loro ministeri, e le loro bizze non avessero senso per quel poco 
di rappresentanza che contavano. Il prezzo pagato per trattenere in maggioranza gli “aghi 
della bilancia" era l’instabilità. Abbiamo già raccontato il dibattito sulla legge elettorale (§ 
6.3.5) e il ruolo svolto da Mario Segni. 

Mercurio

Maurizio

8

GOVERNI DEGLI ANNI 90

X LEGISLATURA. Dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992. 
La DC cresce dal 32,8 al 34,4%;il PCI scende dal 29,9 al 26,6%; il PSI dall’11,4 al 14,3%
— VI Governo Andreotti (22/7/1989 - 1/4/1991)615gg.Coaliz.Dc Psi Pri Psdi Pli 
— VII Governo Andreotti (12/04/91 - 24/04/92) 378gg.Coaliz.Dc Psi Psdi Pli
— I Governo Amato (28/06/92 - 24/04/93.) 298gg.Coaliz.Dc Psi Psdi Pli 

— I Governo Ciampi (28/04/93 - 16/04/94) 353gg.Coaliz.Dc Psi Psdi Pli 

— I Governo Berlusconi (10/05/94 - 22/12/94) 226gg.Coaliz. Fi Ln An Ccd Udc 
— I Governo Dini (17/01/95 - 17/05/96) 486gg.PDS, PPI, PSI, FdV, Rete, CS, LN, DEM, CCD, CDU 

— I Governo Prodi (18/05/96 - 9/10/98) 874gg.Coaliz. PDS,PPI,UD, FdV,RI, SI
— I Governo D’Alema (21/10/98 al 18/12/99) 423gg.Coaliz. L'Ulivo Pdci Udr. 

Presidente della Repubblica:Scalfaro 28/5/92 - 15/5/1999.Voti672Miglio75.

Presidente della Repubblica:Ciampi 18/5/99 - 15/5/2006. Voti 707.

Presidente della Repubblica: Cossiga 3/7/1985 – 28/4/1992

— II Governo D’Alema (22/12/99 al 19/04/00 ) 119gg.Coaliz. L'Ulivo Pdci Udr 

XI LEGISLATURA. Dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994, per appena 722 giorni. 
È stata la legislatura più breve della storia della Repubblica Italiana nonché l'ultima 
della cosiddetta Prima Repubblica. Molti politici di primo piano erano in carcere.

XII LEGISLATURA. Dal 15 aprile 1994 all’8 maggio 1996.

XIII LEGISLATURA. Dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001.

Sistema maggioritario misto

1993 Referendum; poi Mattarellum. 75% dei parlamentari votati con il 
maggioritario, gli altri 25% attraverso il % proporzionale.

Vince la destra guidata da Berlusconi. Sceso in campo il 26 gennaio 1994. 

SINTESI
soltanto 

cronologia
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10.2.2 Risultati  

 15 aprile 94. Si vota con la nuova legge elettorale (Mattarellum) cambierà tutto.  
Si scontrano due forti coalizioni,  

  • il centro destra prende il 42,8% dei voti, 
  • il centrosinistra il 32,3%.  
  • Un terzo gruppo, il Centro, prende il 15,8%. 
 All’interno di queste coalizioni il partito più votato è Forza Italia 21%; Alleanza 

Nazionale 13,5% (nelle precedenti elezioni il MSI-DN aveva ottenuto il 5,4%), lega Nord 
8,4% (precedente elezione 8,7%) La coalizione fa bene a Fini non a Bossi. 

 A Sinistra il PDS prende il 20,4% (perde il 3,4%), Rifondazione Comunista prende il 
6.1% (guadagna lo 0,4%), Verdi 2,7% (perdono 0,1%). PSI 2,2% (perdono l’11,4%). 
Dove andranno i naufragi del PSI? Probabilmente da Berlusconi. La Rete 1,9%. 
Alleanza Democratica 1,2%. Ancora Troppi inutili partitini, ancora perché le 
maggioranze sono previste esigue, ancora protagonismo di vanitosi leader, ancora 
rumore e confusione. Chi può sostenere onestamente la necessità di stemperare il voto 
su un’ampia scala si gruppi? 

Segni ha perso la 
partita perdendosi in 
una contrapposizione 
con la DC che alla fine 
favorirà solo il 
Cavaliere. 

10.2.3 Conseguenze 
politiche. 

•  Occhetto lascia il 
posto a Veltroni 
(direttore Unità) 
sotto le pressioni di 
D’Alema. 

•  Martinazzoli lascia a 
Bianchi (ex 
presidente Acli), poi 
Mancino e poi 
Buttiglione che mira 
ad allearsi a Forza 
Italia dopo aver 
pensato a una legge sul conflitto di interesse per far fuori Berlusconi stringendo alleanza 
a un allora fantomatico partito Di Pietro. 



 52

10.3 Elezioni europee del 94 
Il 12 Giugno dello stesso anno, il 94, ci saranno l’elezioni europee con il proporzionale 
che premierà i partiti di governo. 
 

10.4 Elezioni amministrative del 98 e 99 
Amministrative. 
 24 maggio 1998 / 7 luglio 1998.  

Al 2° turno delle amministrative la destra conquista 10 capoluoghi su 15. 
 13 giugno 1999 (primo turno) e il 27 giugno (2° turno).  
  • Il Centro-Destra conquista 10 su 32 centri. 
  • Il Centro-Sinistra conquista 21 capoluoghi su 32.  
  • L’UDEUR 1 su 32.  
     Per le province: 
  • il Centro-Destra 31 su 67. 
  • il Centro-Sinista ne prende 46 su 67.  
 
 

10.5 XIII Legislatura. Dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001 
 
21 Aprile 96. Si ritorna a votare per le politiche.  

10.5.1 Risultati 

 Camera dei Deputati: l’Ulivo 43,4%; Polo della libertà 42,1%. 
 Senato: l’Ulivo 44,6%; Polo della libertà 37,6%. 
 

10.6 Elezioni europee. 13 Giugno 99. 
Tutti perdono tranne Forza Italia. I Democratici sono il partito di Prodi che però è, in quegli 
anni, Presidente della Commissione Eeuropea.  
Con la sua lontananza dallo scenario politico i 
Democratici prendono solo il 7,7% sottraendo 
voti al PPI.  
Catastrofe per AN che non supera il 10,3%. 
Senza l’alleanza con Segni aveva preso il 15,8% 
alle politiche e il 15,7% alle Europee. 
Catastrofe per Bossi. La stretta di mano con 
Milošević (fautore della pulizia etnica nei 
Balcani) lo punisce.  
I dimissionari Bossi e Fini vennero riacclamati 
segretari. Marini invece fu sostituito da 
Castgnetti. 
 

Europee 99 Europee 95 Politiche
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11 La paura dell'immigrazione albanese.  
https://youtu.be/ecD_cXhXkQg 
 
— Dopo la caduta del muro di Berlino e 45 anni di comunismo gli albanesi scappano da un 

regime dispotico neanche capace di mantenere l’ordine interno. 
— 8 agosto 1991. La nave albanese Vlora rubata al porto di Durazzo con quasi 20.000 

rifugiati attracca al poto di bari— 
Andreotti, presidente del consiglio 
dice subito: “Non siamo 
assolutamente in condizione di 
accogliere gli albanesi che 
premono sulle coste italiane e lo 
stesso governo di Tirana è  
d'accordo con noi che debbono 
essere rinviati nella loro nazione”.  

— Grande impreparazione italiana 
(accettabile) e ancora più grandi 
disorganizzazione (inaccettabile). 
Vuoto di autorità e idee. 

— Ci fu inevitabilmente violenza con 
gli albanesi recintati come bestie 

— Viene organizzata la più poderosa operazione di rimpatrio della storia repubblicana.  
 Con l’inganno e la manipolazione si convincono gli albanesi a rientrare. 
 Vi partecipano 11 aerei militari C130 e G222, assieme a tre Super80 dell'Alitalia e a 

motonavi come la Tiepolo, la Palladio e la Tiziano. 
— De Michelis, ministro degli esteri vola in Albania con denaro per importanti aiuti.  
L’italiano è terrorizzato, si è 
dimenticato dei nonni emigranti e 
che che nel giugno 79 
mandammo la nostra marina nei 
mari del Sud Est asiatico a 
salvare più di 800 profughi 
vietnamiti. 
28 marzo 1997. La Katër i Radës 
omologata per 9 persone a 
bordo, rubata al porto di Saranda, 
parte da Valona con 142 
disperati. Circa un’ora dopo, al 
largo dell’isola di Sàseno, il barchino viene individuato dalla fregata Zeffiro, impegnata 
nell’operazione di blocco navale nei confronti delle imbarcazioni provenienti dall’Albania. 
La nave quindi ha intimato alla Katër i Radës di tornare indietro. Il barchino procede così 
viene intenzionalmente ingaggiata per dissuaderla da avvicinarsi alla costa. 
Il comandante prende con troppo zelo le disposizioni ricevuto arrivando fino al contatto.   
I superstiti furono 34. Moriranno 81 persone.   
La Cassazione confermò le condanne: riconosciuto colpevole solo il comandante della 
corvetta militare che aveva eseguito gli ordini del governo Prodi (Andreatta alla difesa, Dini 
agli esteri). 
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Anni 90. La Lega chiede la secessione della Padania  9' 
https://youtu.be/MbNO_CnHAic 
 
Nelle more dell’adesione all’UE con richiesta di 
conti in ordine, Bossi è convinto che l’Italia non 
ce la farà e ciò porterà tensione fra il ricco 
Nord (con le carte in regola per l’Europa) e il 
povero Sud.  
Il “Senatur” crede sia il momento per la 
secessione della Padania via referendum.  
Mette in scena un pittoresco rituale delle 
ampolle alle sorgenti del Po.  
Proclamerà: “Noi popoli della Padania 
solennemente proclamiamo la Padania 
repubblica federale indipendente e sovrana”. 
Continua “La moneta si chiamerà Lega e il suo 
valore sarà dieci volte quello della lira 
meridionale”.14 febbraio 1997. Umberto Bossi 
auspica una secessione consensuale della 
Padania dall’Italia. 
24 marzo Borghezio annuncia che il governo 
provvisorio della Padania ha deciso l’istituzione 
di ronde civiche per difendersi dagli albanesi. 
Tre giorni dopo a Venezia portano un tank 
d’operetta in Piazza San Marco e occupano il 
campanile per proclamare “La Repubblica 
Veneta" dopo 200 anni. 
I capi di imputazione furono, tra gli altri: 
   •attentato contro l'unità dello Stato 
   •banda armata 
   •interruzione di pubblico servizio, per le 

interruzioni delle trasmissioni televisive 
effettuate in precedenza alla manifestazione 
veneziana. 

Condanne 
   •Luigi Faccia: condanna a 4 anni e 9 mesi 

(scontati 3 e mezzo ed affidato ai servizi 
sociali). 

    Non aveva partecipato alla manifestazione,  
    ma fu identificato come uno degli organizzatori e sedicente presidente del Veneto 

Serenissimo Governo. 
  • Giuseppe Segato: condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di eversione. 

Non aveva partecipato all'azione, ma fu identificato come "l'ambasciatore veneto“. 
Gravemente ammalatosi durante la prigionia, morirà il 26 marzo 2006, poco dopo la 
scarcerazione. 
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12 La Costituente. Gli ultimi anni degli anni 90 
https://youtu.be/E356LR1HdLw 

12.1 La "Bicamerale” 
Ci sono esigenze di rinnovamento, è chiaro a tutti. Bisogna modificare la costituzione61.  
Come cambiare e cosa. 
In che modo risolvere il problema di modificare una legge costituzionale?  
Attraverso una bicamerale con delega a proporre queste modifiche. 
Che norme modificare? Partiamo, come sempre dagli obiettivi primi di decidere l’azione. 
Per aumentare la governabilità bisogna dare più potere all’esecutivo è la strategia indicata 
da Berlusconi. Propone di trasferire al premier parte dei delle prerogative del capo dello 
Stato (sciogliere le camere come in Gran Bretagna).  
Un’altra strada è la Repubblica Presidenziale alla francese con voto a doppio turno.  
Piace a Fini e a molti italiani che hanno apprezzato l’elezione dei sindaci con il doppio 
turno. Piace l’elezione diretta che garantisce maggior presa democratica e si spera 
stabilità.  
Attenzione, il presidenzialismo francese scelto non è proprio una repubblica presidenziale 

come quella americana dove le camere non possono bocciare il governo62.  
Nel modello francese chiamato appunto “Presidenziale Francese”, il Presidente della 
Repubblica eletto dal popolo governa attraverso un suo presidente del consiglio che 
può essere mandato a casa dalle Camere63. 
Un’altra questione di fondo, tralasciata da chi è in malafede, è che per fare come in 
America ci vuole un sistema bipartitico (Repubblicani / Democratici) così il vincitore ha 
un’ampia maggioranza ed è quindi legittimato. Da noi i partiti leader stentano a 
raggiungere il 30% e questo farebbe perdere di credibilità alla delega presidenziale64.  

                                            
61 Come è noto la nostra costituzione, scritta dopo il ventennio fascista, è ossessionata dal pericolo che un 
potere superi un altro portando il paese al fascismo o al comunismo. Con questa priorità il sistema è 
ingabbiato. La doppia camera se da una parte da un vantaggio democratico impedendo velleitari colpi di 
mano dall’altra rallenta e blocca l’innovazione politica e le riforme.   
62 Negli Stati Uniti c’è solo una spartizione di aree d’azione. 
63 Il Presidente della Repubblica francese a quel punto dovrà scegliere un candidato che abbia la 
maggioranza parlamentare. 
64 Un presidente scelto dal 30% dei votanti che magari non sono neanche il 70% della popolazione ha dietro 
solo il consenso del 20% della popolazione cosa che non gli assicura nessun carisma. 
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Così accade in Cile, paese agli ultimi posti della cultura costituzionalista dove i propri 
presidenti vengono da maggioranze di meno di 1/3 dei votanti. Sistemi costituzionali 
ridicoli che possono essere proposti ad elettori ignoranti delle minime nozioni di diritto 
costituzionale. Del reso, visto la complessità dell’argomento, superiore alla guida di un 
aeroplano, mi chiedo perché far decidere queste cose in primo livello dal popolo; per 
coerenza chi lo chiede pretenderà di far pilotare gli aerei di linea dal popolo dei 
passeggeri.  
Se leggete un libro di diritto costituzionale comparato scoprirete che la distribuzione di 
modelli presidenziali non è influenzato dalla maggior efficienza di questo sistema (più 
democrazia e più riforme) ma da motivi storici. Questo apparato è adottato da Stati che in 
passato erano ex colonie e quindi avevano a capo assoluto della propria organizzazione 
un vice-re o un governatore. 
La Repubblica Presidenziale che sta prendendo piede nella costituente piace anche a 
D’Alema ma non alla base del suo partito che non vuole veder ridotto il potere del 
presidente della Repubblica.  
Primo atto della Bicamerale fu di respingere la proposta della Lega Nord di inserire la 
secessione in Costituzione, a questo punto i quattro delegati della Lega, come bambini 
capricciosi non partecipano più alle riunioni disinteressandosi, al momento, degli altri 
interessi nazionali che la Bicamerale stava affrontando.   
 

12.2 I problemi del centro-destra 
 
Quando il premierato sembra vincere, si ricompaiono i 4 membri della Lega per bocciarlo. 

Passa allora il modello preferito da Fini ma tra il 
dire e il fare ci sarà di mezzo il mare. 
Dopo il passaggio da MSI ad Alleanza Nazionale 
(7 gennaio 9), Fini insidia a Berlusconi la guida 
del centrodestra.  
Anche lui sfruttando l’aggressione della 
magistratura come clava.  
27 febbraio 1998. Congresso di AN a Verona, Fini 
dirà: “Il fascismo lo abbiamo sepolto a Fiuggi nel 
1995”, poi “Alleanza Nazionale non ha alcuna 
intenzione di utilizzare la storia e le tragedie del 
secolo che si sta chiudendo come un’arma 

impropria nella lotta politica 
quotidiana”.  
Berlusconi preoccupato65 non 
trova di meglio di presentarsi 
al congresso di Verona con 
2.500 copie di: “Il libro nero 
del comunismo europeo” che 
farà dire a Fini: “Come gli è 
saltato in mente a Berlusconi 
di venire a casa mia a darmi 
lezioni di anticomunismo?” e 
ribadire “Inutile parlare di 
anticomunismo, perché in 
                                            
65 A Berlusconi piace un alleato di destra che mantenga posizioni estremiste, meglio se superate dalla storia, 
e che non cerchi di portargli via voti convergendo al serbatoio di centro destra. 

Come gli è saltato 
in mente a 
Berlusconi 
di venire a casa 
mia a darmi lezioni 
di anticomunismo?

Inutile parlare di anticomunismo, 
perché in Italia il comunismo non c’è più. […].
Le riforme vanno approvate perché le chiedono gli 
italiani [il sottotesto è non per salvare Berlusconi 
dai processi]. […]
La separazione della carriera dei magistrati non 
può essere pregiudiziale.                                          

Come gli è saltato 
in mente a 
Berlusconi 
di venire a casa 
mia a darmi lezioni 
di anticomunismo?

Inutile parlare di anticomunismo, 
perché in Italia il comunismo non c’è più. […].
Le riforme vanno approvate perché le chiedono gli 
italiani [il sottotesto è non per salvare Berlusconi 
dai processi]. […]
La separazione della carriera dei magistrati non 
può essere pregiudiziale.                                          

Fini mi considera al tramonto Immagina che le difficoltà della 
Bicamerale liquideranno la mia stagione 
politica.
Ritiene che penda sulla mia testa come un 
macigno il rischio delle condanne 
giudiziarie,
Giudica imminente il mio ritiro.
E allora vuole proporsi come interlocutore 
naturale di D’Alema e con lui vuole fare 
l’intesa costituzionale.
Se il nuovo capo dello stato verrà eletto 
direttamente dal popolo,
Lui sarà battuto ma diventerà al tempo      

stesso il leader del Polo.

Fini mi considera al tramonto Immagina che le difficoltà della 
Bicamerale liquideranno la mia stagione 
politica.
Ritiene che penda sulla mia testa come un 
macigno il rischio delle condanne 
giudiziarie,
Giudica imminente il mio ritiro.
E allora vuole proporsi come interlocutore 
naturale di D’Alema e con lui vuole fare 
l’intesa costituzionale.
Se il nuovo capo dello stato verrà eletto 
direttamente dal popolo,
Lui sarà battuto ma diventerà al tempo      

stesso il leader del Polo.
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Italia il comunismo non c’è più. Le riforme vanno approvate perché le chiedono gli italiani 
La separazione della carriera dei magistrati non può essere pregiudiziale”.  
Berlusconi, preoccupato della situazione dpenserà: “Fini immagina che le difficoltà della 
Bicamerale liquideranno la mia stagione politica. Ritiene che penda sulla mia testa come 
un macigno il rischio delle condanne giudiziarie. Giudica imminente il mio ritiro. E allora 
vuole proporsi come interlocutore naturale di D’Alema e con lui vuole fare l’intesa 
costituzionale. Se il nuovo capo dello stato verrà eletto direttamente dal popolo, lui sarà 
battuto ma diventerà al tempo stesso il leader del Polo”. 
Così Berlusconi, per sbarazzarsi della concorrenza di Fini, manderà in pensione la 
Bicamerale. 
 

12.3 I problemi del centro-sinistra 
Con le elezioni del 96 la sinistra va al governo (Ulivo guidato da Prodi) 43% contro 42% 
del Patto per la libertà. Anche il centro sinistra avrà più problemi fra gli alleati di coalizione 

che fra i nemici (così come Fini e Bossi saranno la croce del Cavaliere).  
Il centro sinistra ha un cavallo di Troia che porterà il centro destra al potere. 
Bertinotti ha fascino intellettuale. Buon politico quando basta criticare (opposizione) però 
disadatto a governare. Diventerà determinante risorsa dell’opposizione come la Lega Nord 
sarà d'appoggio a Prodi.  Davanti alla finanziaria pesante per l’ingresso in Europa, 

Bertinotti annuncia voto contrario. Prodi si dimette. Forse su pressione di Scalfaro il 
giorno dopo Bertinotti cambia parere. 

 14 ottobre. Il presidente della Repubblica Scalfaro respinge le dimissioni di Prodi e rinvia 
il governo alle Camere. 

 16 ottobre 1997. Il governo ottiene la fiducia alla Camera con 319 sì, 285 no e 2 
astenuti. In serata l'esecutivo ottiene la fiducia anche in Senato con 168 sì e 64 no, 
chiudendo quindi la crisi di governo. 

 14 febbraio 1998. Al congresso del Partito Democratico della Sinistra (fondato il12 
novembre 89 ) il simbolo del partito perde la falce e martello. Nel 2007 diventerà PD: 
Partito Democratico. 

 9 ottobre 1998. Cade il governo Prodi. Prodi gravi errori. 
1°) In una situazione di debolezza accetta di andare la voto in Parlamento contando su un 

solo voto di maggioranza. Sarà sconfitto per un voto. 
2°) In situazione di difficoltà rifiuta i voti dell’UDR il neo partito di Cosiga al quale si sarebbe 

aggregato Mastella transfugo dal Polo.   
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La fine del governo Prodi ha, come detto, un colpevole: Bertinotti così involuto da portare 
fino alla sconfitta il suo contributo contro la sinistra.  
Fu Bertinotti in estate a volere aprire la crisi suicida a costo 
di una scissione dell’ultra sinistra con Cossutta (6 ottobre 
98).  
Il 9 ottobre i deputati favorevoli a Bertinotti votarono 
contro il governo. La destra ringraziò tanta follia 
politica.D’Alema propone a Prodi di ricandidarsi. Altro errore 
di Prodi: 
3°) prima non accetta le condizioni di D’Alema. Poi accetta 

anche il contributo di Cossiga fino al 9 ottobre rifiutato. A 
quel punto fu Cossiga a mandare a monte l’accordo. 
Pretende lo sradicamento dell’ULIVO. 

Su insistenza di Minniti che tratta con Marini (PPI) si decide di puntare su D’Alema. 
Veltroni prenderà il 
posto di D’Alema 
come segretario dei 
Democratici di 
Sinistra. 
Prodi, convinto di 
essere caduto in un 
tranello ordito da 
Marini e D’Alema per 
vendicarsi fonda un 
nuovo partito (i 
Democratici) con lo 
stesso simboli di 
quello USA, l’asinello. 
D’Alema per 
disinnescare 
l’ostacolo Prodi riesce 
a farlo eleggere alla 
presidenza della 
Commissione 
europea. Prezzo: 
Ocalan (PKK) rinviato in Russia. 
 

12.4 Elezione di Ciampi alla presidenza della Repubblica. 
13 maggio 1999. Elezione di Ciampi alla Presidenza della Repubblica. Qualche giorno 
prima dell'elezione, D'Alema e Berlusconi si accordano per candidare al Quirinale il 
ministro del Tesoro Ciampi.  
Ciampi risulterà eletto al 1º scrutinio con 707 voti su 1010. 

12.5 Si va verso l’adesione all'EU e agli esami finali 
 24 ottobre 1997. l’Italia aderisce al patto di Schengen. 
 15 marzo 1998. Esami finali. L’Italia è ammessa nel club dell’euro. 

Mercurio

Maurizio

13

CAMBIA IL SIMBOLO DEI DEMOCRATICI DI 
SINISTRA DS

— 14 febbraio 1998. Al congresso del Partito Democratico della Sinistra 
(fondato il12 novembre 89 ) il simbolo del partito perde la falce e martello. 

— Nel 2007 diventerà PD
Partito democratico.
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Anni 90. La Jugoslavia in guerra  17' 
https://youtu.be/SBN-jTxDWdA 
 
4 maggio 1980 muore Tito 
23 Marzo 1989 Milosevic, con un emendamento attribuisce alla Serbia il totale potere di 
controllo della polizia e della magistratura operanti in Kossovo.  
Nell’ottobre liquida il governo di Voivodina 
Da questo momento, qualsiasi intervento a favore dell’indipendenza del Kosovo è contro i 
diritti di uno stato sovrano riconosciuto. 

12.6 Secessione di Slovenia e Croazia 
Slovenia e Croazia a nord sono le più ricche dell’area balcanica.  
Poco intenzionate a dividere le difficoltà economiche della 
Jugoslavia. 
1990. Slovenia (di cultura mitteleuropea ) e Croazia (di 
precedenti fascisti con Ante Pavelich) si staccano dalla 
Jugoslavia proclamandosi indipendenti. 
La Germania e il Vaticano riconoscono subito le nuove 
nazioni prendendosi la responsabilità del disfacimento del 
difficile equilibrio dopo Tito. 
L’esercito jugoslavo (esercito 
serbo) perse il confronto militare, 
prima in Slovenia poi in Croazia. 
Secessione di Bosnia 

ErzegovionaTre etnie:  
 bosniaci mussulmani,  
 serbi ortodossi, 
 croati mussulmani.L’esercito serbo che si è appena ritirato dalla Croazia perché 
sconfitto, chiede all’Italia di tornare in Serbia passando dal nostro territorio. L’Italia non 
gradisce prendere posizione e l’esercito tornerà via mare da Capo D’Istria. 
Arriverà in Bosnia dove inizierà la “pulizia etnica”. 
Per rappresaglia Sarajevo fu assediata e bombardata. 100.000 morti non bastarono a 
trovare disponibilità alla pace.  
Per arrivare alla fine del conflitto la Nato dovette continuare a bombardare la Serbia 
distruggendo gli apparati militari più importanti e le principali vie di comunicazione.  
Il conflitto ebbe termine nel 1995.  
La Bosnia fu divisa in due: Repubblica Serba di Bosnia e la federazione croato-
musulmana.  
La Macedonia, l’8 novembre 1991, con un referendum si staccava. 
Il Montenegro lo farà più tardi. 
La Serbia uscì dal conflitto umiliata, sconfitta e abbandonata da tutti. 
Nel 1999 gli albanesi del Kosovo combatterono un'altra dura lotta per ottenere 
l'indipendenza dalla Serbia.  

12.8 Secessione del Kosovo 
Scontro tra due nazionalismi Balcani. Grande Albania Vs. Grande Serbia. 
Scontro fra islamici kosovari (albanesi amministratori dei turchi) e ortodossi serbi. La 
Serbia fu l’unica nazione balcana a non piegarsi all’islam. Il territorio coincide con i luoghi 
del mito Serbo. Ci sono tutti i presupposti dell’odio. 

Bosniaci 
MussulmaniSerbi 

ortodossi

Croati 
mussulmani
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13 Le pensioni e la loro sostenibilità negli anni 90 
https://youtu.be/CC82Jc_o3oo 
 
L’aumento dell’età media e passate scelte sconsiderate hanno reso il costo pensioni 
insostenibili. Peso sul PIL tra i più alti d’Europa, doppio dell’istruzione. 

13.1 Metodi di erogazione 
— Sistema retributivo, calcola la pensione in 

percentuale dell’ultima retribuzione (più 
conveniente per il lavoratore). — Sistema 
contributivo, calcola la pensione in funzione dei 
contributi versati. — Sistema a due numeri, si 
accede alla pensione quando il prodotto dei 
versamenti per l’età raggiunge un certo numero 
“Quota N”. Questa quota potrebbe cambiare ogni 
anno adeguandola alla vita media.  

13.2 I precedenti momenti storici 
Nel 1898 nasce la Cassa previdenziale. 
Nel 1969 la politica, a caccia di voti e di clientele è 
molto generosa. Si registra, in veneto, il caso di una 
pensionata di 29 anni.  



 61

13.2.1 Il problema de metodo. 
Si abbandona il metodo contributivo66. Si sceglie il metodo retributivo dove la 
pensione è legata all’ultimo stipendio. Capirete che così, in cambio di un pensionato più 
ricco si perde il controllo della situazione economica futura. Certo aumentare le pensioni 
porta voti e serenità. Persone con più reddito fanno girare di più l’economia e, si spera, 
pagano più tasse. Il questa corsa a premiare il proprio elettorato c’è anche la possibilità di 
andare prima in pensione (pensione di anzianità, quella invece erogata all’età stabilita si 
chiama di vecchiaia). Come si accede? Basta avere i necessari anni di contributi.  
Perché tanta disinvoltura? 
Non preoccupa l’immediato, perché in quegli anni i pensionati sono pochi rispetto 
ai lavoratori contribuenti.  

13.2.2 Il problema della disomogeneità 
Mentre negli altri paesi europei le pensioni coprono uniformemente la popolazione, in Italia 
si premiano gruppi protette dai partiti (clientele).  
Rumor (1973) ex insegnante di liceo, regala agli insegnanti le baby pensioni dopo 12 anni, 
6 mesi e un giorno.  
 

13.3 Tentativi di riforma 

13.3.1 Riforma Amato 
Nel 1992, Amato sposta nel tempo di 5 anni67 l’età di pensionamento. Minimo 20 anni di 
contributi. I passaggi avverranno per gradi senza “scaloni” che creerebbero ingiustizie 
sociali. 
Ma com’è la 
sostenibilità?  
 Nel 72 le pensioni 

pesavano l’8% del 
PIL.  

 Nel 92 la “Riforma Amato”68 che spostava di 5 anni il diritto alla pensione di vecchiaia 
erano quasi al 13%. Per evitare ingiustizie e traumi sociali questi maggiori 5 anni erano 
molto scaglionati. 

 Nel 94, visto l’eccessiva gradualità della riforma Amato, le pensioni peseranno il 15 %.  

13.3.2 Riforma Dini 
Urge fare qualcosa. Urge un altro ritocco. Viene incaricato Dini (uomo di finanza, non un 
politico, può prendersi le ire dell’opinione pubblica perché non vive di voti). 
Nel 1995 Dini riforma le pensioni. Il 10 giugno. CGIL- CSIL - UIL attraverso un referendum 
promosso sui luoghi di lavoro approvano l’accordo sulla riforma delle pensioni. Favorevoli 
circa il 65% dei lavoratori.  
14 luglio. Il governo pone la fiducia sul disegno di legge di riforma del sistema 
pensionistico. Legge 8 agosto 1995, n. 335.  
 Per chi ha almeno 18 anni di contributi non cambia nulla (resta il retributivo); gli si 

mantiene la pensione legata all’ultimo stipendio.  

                                            
66 Dove la pensione è il montante (la somma capitalizzata) dei versamenti fatti per un moltiplicatore che tiene 
conto di altri parametri. 
67 A partire da dopo 2 anni nel 94. Poi l’aumento di età utile è spalmato in altri 5 anni, fino al 2000 ogni anno 
si slitta il pensionamento di un anno. 
68 30 dicembre 92. 
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 Per chi ha meno di 18 anni avrà un sistema misto. I contributi fino all’95 verranno 
valorizzati col metodo retributivo, quelli dopo il 95 con il metodo contributivo.  

 Per i giovani che da quell’anno iniziavano a lavorare il metodo sarà contributivo.  
N.B. La riforma Dini avvantaggiava i lavoratori meno giovani a scapito dei giovani. Una 

generazione contro l’altra. Inoltre c’era il dubbio 
della futura sostenibilità. Sostenere che le 
variazioni sarebbero state a carico della 
“fiscalità generale” era un azzardo perché le 
tasse sulle persone erano al massimo e quelle sulle 
aziende le avrebbero rese meno competitive. Con 
questa riforma il costo delle pensioni non sarà 
sostenibile.Riforma Maroni 
Nel 2004 (15 dicembre) riforma Maroni. Si lavora 
sull’età di pensionamento. L’età minima passa da 57 
a 60 anni però a partire dal 2008 (i voti 
nell’immediato sono salvi, mancano 4 anni al salto 
d’età). Con questa riforma la % sul PIL arriverà al 
17% che è sempre troppo. Il problema sociale è che 
nel 2008 ci sarà un cosiddetto “gradone” (da un 
anno con l’altro si passa da 57 anni a 60). Si pensa 
di poterlo arginare con un bonus per chi lavora. Poi, con il governo Prodi, il salto sarà 
stemperato (aumento graduale in 4 anni).  
Nel 2010 il peso delle pensioni sul PIL superavano il 16%. Così il sistema non è 
sostenibile.  

13.3.4 Riforma Fornero 

Dini Maroni Fornero
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Fino al 94 la 
spesa 
pensionistica 
cresce in modo 
insostenibile sul 
PIL

Con la riforma  Dini
1995, Maroni 1999 e 
Fornero 2011 
si blocca la crescita 
in % sul PIL ma resta 
un peso pel lo Stato.
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Con la riforma  Dini
1995, Maroni 1999 e 
Fornero 2011 
si blocca la crescita 
in % sul PIL ma resta 
un peso pel lo Stato.
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ANZIANITÀANZIANITÀ

L’aumento dell’età media e la diminuzione dei contributi dei 
lavoratori fa suonare l’allarme. 
Nel 2012, Riforma Fornero. Legge 92 del 2 giugno 2012.  
Tutto il sistema diventa contributivo. 
Dal 2012 si va in pensione (aziende private / uomini) con 66 
anni d’età e almeno 20 anni di contributi. 62 anni per le 
donne.  
Il requisito anagrafico sarà innalzato fino a raggiungere il 66 
anni nel 2018 poi in base alle previsioni Istat in funzione 
della speranza di vita attesa.  
Per chi voglia andare prima in pensione gli anni di contributi 
sono 42 anni e un mese per gli uomini e 41 e un mese per le 
donne. Dal 1° gennaio 2016, è stato portato a 42 anni e 10 
mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. 

13.3.5 Quota 100 
Negli altri paesi europei il criterio per iniziare a percepire la 
pensione è legato alla somma età e anni di contributi.  
Nel 2016, sommando anni di contributi ed età siamo a quota 
107. 
Nel 2019 la Lega propone, a titolo sperimentale per tre anni, 
di sostituire la Legge Foriero con un criterio: quota 100.  
Il sistema è apprezzato dai cittadini anziani felici di andare 
prima in pensione ma è insostenibile per i giovani. Si sa che 
il target della Lega non è giovane e, nella caccia al voto, la 
sostenibilità viene ipocritamente dimenticata. 
Si può andare in pensione, senza alcuna penalizzazione, 

prima del 67°mo anno di 
anzianità ma a 62 con almeno 
38 anni di contributi. 62+38=100.Cosa si perde ad andare in 
pensione prima? 
Nulla. Quello che si riceve dall’INPS è uguale perché è il 
calcolo del “montante” dei contributi per un coefficiente versati 
fino a quel momento (visto che pensione è ormai di tipo 
contributivo). 
Si perde: 
• lo scarto con l’ultimo stipendio,  
• eventuali nuovi lavori fruibili da pensionati. 
N.B. Quota 100" non è però cumulabile con altri redditi da 
lavoro. 
Da un’indagine del 2021 emerge che chi ha scelto è 
soprattutto il segmento più ricco (il primo terzo di ricchezza) 
perché, malgrado le pensioni non siano più retributive, il 

montante dei loro contributi è comunque una soddisfacente pensione.Considerazioni 
finali 

Allo stato attuale delle riforme, concedendo una sospensione dell’esperimento quota100,  
immaginando ottimisticamente che non sia ostaggio di partiti populisti disinteressati, per 
una manciata di voti, alla sostenibilità. La spesa per pensioni, tornando alla legge 
Fornero non desterà eccessive preoccupazioni. 
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Però è ancora una volta la spesa per assistenza a confermarsi il punto debole del 
nostro welfare state con un costo complessivo di22,835 miliardi, importo in costante 
aumento negli ultimi 8 anni e soggetto a imposte.   
Quanti sono i beneficiari? 7.728.678, vale a dire il 48,2% dei pensionati totali.  
Inoltre, per quanto riguarda le pensioni Inps, 1 su 3 ha meno di mille euro.“È quasi 
assurdo pensare che in un Paese del G7 come l’Italia quasi il 50% di pensionati non sia 
stata in grado di versare neppure 15/17 anni di contributi regolari e debba quindi essere 
assistita dallo Stato” Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali. 

 
 
 
 
 
 


