Il 1989, tra le altre cose è stato caratterizzato dall’inizio dell’azione politica di Francesco
Cossiga, eletto presidente della repubblica Italiana nel 1985. Fino a quest’anno l’approccio
di Cossiga era stato piuttosto pacato, se non addirittura defilato. La fine ufficiale del
comunismo porta sotto gli occhi di tutti che il blocco del sistema politico, che peraltro non
è in grado di sanare la voragine aperta nei conti pubblici, è ormai anacronistico. Il
movimento referendario di Segni iniziato l’anno precedente, solletica la coscienza dei
cittadini e li invita a prendere parte alla riforma istituzionale che dev’essere fatta, anche
per poter avvicinarsi all’Europa e le sue regole circa il bilancio dei conti pubblici. In questo
panorama, Cossiga imbraccia il piccone e chiede a gran voce ai partiti di prendere atto
della necessità di uscire dalla stasi cristallizzata del panorama politico italiano. Il vertice
della DC, che ha stabilito un patto d’acciaio con il PSI di Craxi per la conservazione del
potere, entra in crisi profonda col suo Presidente, e questo avrà non poche ripercussioni
sulla vita dei cittadini italiani. Una serie di esternazioni durissime sono il contrattacco del
Presidente agli attacchi della stessa DC. La vera ripercussione che i cittadini accusano, è lo
screditamento sistematico del sistema giuridico: il capo di Stato usufruisce del potere fino
ad allora rimasto sempre solo nominale di capo del Consiglio della Magistratura e censura
le prerogative e le autonomie di cui l’ordine giudiziario ha sempre goduto. L’opinione
pubblica è sempre più appassionata dalla vicenda che di fatto culminerà qualche anno
dopo con il caso di “tangentopoli”.
Intanto l’Europa assiste alla caduta del sistema socialista: il 15 gennaio a Praga durante la
commemorazione della morte di Jan Palach vengono arrestati centinaia di manifestanti.
Tra di loro anche Vaclav Havel che darà inizio poi al movimento non violento che scalzerà
il comunismo dalla Cecoslovacchia. Il 14 febbraio in Iran viene pronunciata da Khomeini la
condanna a morte nei confronti dello scrittore Salman Rushdie, autore de "I versi satanici"
dando così nuova linfa all’integralismo islamico.
A fine febbraio Forlani diviene il nuovo segretario della DC e il 22 marzo il sindaco di
Roma Pietro Giubilo si dimette perché inquisito per irregolarità sugli appalti delle mense
scolastiche.
Il clima di sospetto che si sta creando in Italia non giova minimamente al sistema
economico che comincerà ad andare in grave debito d’ossigeno in ottobre un venerdì nero
a Wall Street mette fine ad una lunga stagione borsistica favorevole: il crollo si ripercuoterà
su tutte le piazze internazionali. In Italia il grave debito pubblico non viene certo aiutato da
questa crisi finanziaria.
Intanto ad aprile in Polonia, Solidarnosc viene riconosciuta ufficialmente come entità
politica e sociale e a Pechino cominciano le proteste studentesche in Piazza Tiananmen. In
questo anno sono davvero tanto i segnali della necessità di maggiore capacità dei sistemi
sociali, politici ed economici di interpretare la società ed i cittadini nei loro singoli bisogni.
Invece di venire incontro ai cittadini con politiche di Welfare decise e concrete, il governo
italiano in maggio introduce il ticket sanitario: ai cittadini appare come una vera e propria
truffa da parte del Sistema Sanitario Nazionale che, non in grado di gestire il patrimonio,
chiede ai cittadini di coprire i disavanzi di bilancio.
La malavita organizzata vuole cogliere l’opportunità per far avanzare i tentacoli dell’antistato e colpisce al cuore delle istituzioni: a fine giugno il giudice Falcone subisce un
attentato dinamitardo che però fallisce.

In luglio l’Austria chiede di essere ammessa alla Comunità europea e il sesto governo
Andreotti presta giuramento per l’ennesimo governo balneare: il cittadino non crede più
alle bugie estive della politica e l’opinione pubblica è completamente sfiduciata nei
confronti della partitocrazia.
A fine ottobre un violento terremoto provoca morti a S. Francisco, mentre in Italia entra in
vigore il codice Vassalli, nuovo codice di procedura penale che introduce il rito abbreviato e
passaggio parziale del processo dal rito inquisitorio a quello accusatorio.
In novembre viene abbattuto simbolicamente il muro che divide in due la città di Berlino e
il giorno successivo i Pink Floyd, gruppo rock di fama mondiale, organizzano un grande
concerto che interpreta e da voce al senso di frustrazione di milioni di giovani nel mondo.
Un paio di giorni dopo, a Bologna, storica roccaforte della cultura comunista italiana,
Achille Occhetto, segretario del PCI, in un discorso tenuto alla Bolognina, annuncia che il
partito cambierà nome, simbolo e programma politico. È davvero la fine di un’epoca… ma
i cittadini stentano a vedere l’inizio di quella nuova!
A dicembre Papa Giovanni Paolo II riceve in Vaticano la visita di Michail Gorbaciov e il
giorno di Natale anche la Romania si libera del gioco comunista giustiziando il dittatore
Nicolae Ceausescu e la moglie Elena, dopo una manciata di giorni di sommossa popolare.
Che giorni, quei giorni…
Ma non è finita: il 29 di dicembre Václav Havel diventa Presidente della Repubblica Ceca e
il giorno dopo in Italia viene approvato il decreto Martelli per la regolamentazione
dell’immigrazione straniera in Italia: è prevista una sanatoria agli immigrati presenti e
sono introdotte quote di ingresso per il futuro.
I premi Nobel che vengono attribuiti nel 1989 sono:
o per la Pace: Dalai Lama Tenzin Gyatso
o per la Letteratura: Camilo José Cela
o per la Medicina: J. Michael Bishop, Harold E. Varmus
o per la Fisica: Hans G. Dehmelt, Wolfgang Paul, Norman F. Ramsey
o per la Chimica: Sidney Altman, Thomas R. Cech
o per l'Economia: Trygve Haavelmo
La musica, in quanto espressione della cultura, offre al pubblico i seguenti successi:
o Queen, I Want It All
o Madonna, Like a Prayer
o Red Hot Chili Peppers, Mother's Milk
o Depeche Mode, 101
o Tina Turner, Foreign Affar
o Simply Red, A New Flame
In Italia
o Zucchero Fornaciari, Oro incenso e birra
o Vasco Rossi, Liberi liberi

