
LA RIVOLUZIONE 
MAGGIORITARIA

Il paese Italia  vive dal 1992-94  una nuova fase
politica che va sotto il nome di seconda Repubblica-

entra in crisi il vecchio assetto partitico e subentra un forte
bipolarismo che prevede una certa frammentazione interna-

il Paese risulta afflitto dalla rimonta dell'offensiva mafiosa e dal
 dilagare di un sistema corrotto che vede una fase  giudiziaria milanese 

denominata Tangentopoli-  il governo Amato affronta l'urgenza economica e poi
il governo Ciampi affronta l'ugenza sociale ed occupazionale

Le continue lotte interne del PD  non hanno
mai garantito governi stabili, così che nel 2008

il governo Berlusconi torna ad avere 
la maggioranza- Le sue promesse di tagliare 

le tasse non furono possibilitate dall'avvento di una gravissima
crisi economica mondiale-  il governo di Bruxelles impone tagli

alla spesa pubblica, impone l'obbligo delle riforme mai fatte, impone 
una serie di  tagli all'istruzione e alla sanità

Nel 2001  inizia l'ascesa del centro destra che 
attraversa  momenti di difficoltà sia durante
il G8   di Genova (l'assalto alla scuola Diaz),

sia per la politica estera nel   dare supporto militare
in Afganistan come in Iraq,  sia per le cosiddette leggi ad 

personam a favore del presidente del Consiglio.
Dopo questa fase ritorna il governo di centro sinistra con

l'elezione di Napolitano a presidente della Repubblica.

Nel frattempo anche l'Italia diventa  teatro di un paese
che subisce profondi cambiamenti- sparisce  la famiglia

tradizionale che viene sostituita dalla famiglia monoreddito
o dalla famiglia allargata-  entrano in crisi tutti i valori della 
tradizione che vengono sostituiti con una società liquida,,

di passaggio, inconsistente, leggera... e afflitta dalla
corruzione e dalla compravendita dei voti-

la stessa classe politica è espressione di decadenza,
si necessitano le riforme sociali tra cui

la riforma pensionistica, della scuola  e  del lavoro

Nel 94 si va a votare  con un sistema  maggioritario
uninominale che favorisce il  bipolarismo e le larghe 

intese- crolla il PSI  che esce distrutto dal  processo contro Craxi, che
nel frattempo trova rifugio in Tunisia, da dove non 

farà più ritorno-  il PC  prende il nome di Partito Democratico e  la 
vecchia DC   prende il nome di Partito popolare, mentre il MSI 

prende il nome di   Alleanza Nazionale-
la novità assoluta è la nascita di un nuovo partito moderato

di centro capeggiato dal leader Berlusconi che entra
nella scena politica-  a causa di discordie interne con la Lega, il

partito del Polo della libertà ha vita breve e viene sostituito da  forze di 
centro sinistra che andranno sotto la  coalizione dell'Ulivo-  

seguono una serie di governi di centro sinistra tutti a vita breve- 

Dopo il 2008  il governo di Berlusconi cerca di
tenere sotto controllo  il problema del pil che non cresce 

ed il problema della disoccupazione dilagante-
la grave crisi economica ma anche etica determina

la nascita di un nuovo e diverso movimento di pensiero politico
che prende il nome di Movimento 5 stelle-

E' un fenomeno di rottura e di contestazione verso  tutta la vecchia
 classe  dirigente di destra e di sisnistra-

i suoi capi sono il comico  Beppe Grillo e  l'imprenditore    Casaleggio 

Nel 2012  Lo stato di gravità dei conti inducono
il presidente Napolitano   a indire un governo tecnico, 

dopo le necessarie  dimissioni di Berlusconi che nel frattempo
si trova afflitto da una serie infinita di problemi giudiziari-

A questo governo tecnico governato da Mario Monti si dà
l'onere di fare le riforme sociali, e si comincia con 

la riforma pensionistica- seguirà la riforma  della scuola e 
la riforma del lavoro con un secondo governo tecnico

presieduto da Matteo Renzi, dopo una breve parentesi che
vede Letta come capo del Consiglio, e   la cui ascesa renziana dà inizio

ad una nuova stagione politica  ancora in corso
tra numerose perplessità  e  divisioni.

Ultima delle quali la sconfitta al  referendum che 
chiedeva  la possibilità di modificare la Costituzione italiana.

Nel frattempo il M5S è diventato il terzo partito italiano e  non mostra 
segni di debolezza, nonostante sia un partito inesperto

e con le proprie difficoltà interne e  organizzative.


