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MANI PULITE. UN VENTENNIO PERSO DA UNA 
POLITICA INCAPACE DI AUTORIGENERARSI E 
RIFORMARSI.             
 
 
Dall’arresto di Mario Chiesa a Milano avvenuto il 17 febbraio 1992 sono trascorsi 20 anni, ma la 
politica non è stata in grado in due decenni di autoriformarsi e rigenerarsi. L’art. 49 della 
Costituzione che disciplina il ruolo dei partiti è rimasto inattuato per 63 anni e in assenza di leggi 
persistono ataviche oscurità, scarse trasparenze di gestione ed esorbitanti accentramenti di potere 
nelle mani di pochissimi dirigenti nazionali. Il finanziamento pubblico ai partiti, cancellato da un 
referendum popolare, è stato reintrodotto sotto forma di rimborso con modalità scandalose che 
vanno oltre ciò che si è realmente speso e garantiscono contributi eccessivi erogati anche a partiti 
politici che hanno cessato di esistere da lustri. I cittadini assistono con distacco alle faide interne ai 
gruppi dirigenti e si allontanano dalla militanza attiva perchè toccano con mano le gravi disfunzioni 
democratiche e l'assenza di quel raccordo ineludibile che dovrebbe animare il rapporto tra la base e 
i vertici dei partiti politici. Una legge liberticida ha tolto la sovranità popolare dalle mani degli 
elettori e l’ha regalata a segretari nazionali che nominano di fatto i parlamentari. La sommatoria 
delle disfunzioni democratiche interne dei partiti, l’accentramento delle decisioni, l’uso disinvolto 
dei contributi elettorali con investimenti in Tanzania, accaparramenti individuali e distrazioni di 
fondi, hanno alimentato la crescita dell’antipolitica con movimenti populistici e gruppi fomentati da 
ex-esponenti partitici che si ripropongono con ruoli di contestazione.  La Questione Morale è stata 
espunta dal dibattito ed i livelli di corruzione sono decuplicati rispetto al 1992 con tanti frati 
arricchiti che si aggirano come corvi sulle macerie di idealità, valori, passioni e culture politiche 
nobilissime finite nelle mani di soggetti disinvolti, vuoti e inadeguati. Da tali fasi caotiche nel 
passato, di fronte all'incapacità dei partiti di riformarsi, si è usciti inseguendo modelli autoritari, 
abrogando le libertà democratiche, le conquiste sociali ed i diritti del lavoro. Il sentiero per 
salvaguardare l’Italia da una deriva reazionaria è strettissimo perchè la credibilità della politica non 
è mai stata così bassa, i cittadini patiscono una crisi economica devastante e le lobby affaristiche 
sponsorizzano l’affossamento delle democrazia per godere di spazi di manovra più ampi per i propri 
interessi di parte. 
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