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Di fronte a queste interviste, tutte seriamente impegnate a una 
rifl essione sul passato socialista, allo storico viene fatto di porsi un 
problema ovvio, perfi no banale, se debbano essere utilizzate per 
comporre una storia del Partito socialista o piuttosto un profi lo del 
politico e dello statista Bettino Craxi, della sua irresistibile ascesa e 
drammatica caduta. Ora la seconda scelta è obbligata, perché, al-
meno a partire dal 1980, ancor più dall’elezione diretta di Craxi a 
segretario nel congresso di Palermo, c’è solo più una storia sociolo-
gica, ma non politica, del partito in quanto tale, essendosi tra l’altro 
spento lentamente quello slancio corale, fortemente creativo, che 
aveva caratterizzato la sua vicenda, a partire dagli eventi del Midas 
fi no all’assise programmatica di Rimini. 

Del resto di quei primi anni in queste interviste si dice poco, se 
non della cangiante trama politica interna che portò Craxi a por-
si stabilmente alla guida del partito. E paradossalmente a segnare 
quest’ultimo evento sono principalmente due fatti esterni: la dram-
matica vicenda che segna la morte di Aldo Moro e il successivo rove-
sciamento della sua strategia politica con il congresso democristiano 
del preambolo. Il congresso del preambolo cancellava infatti ogni 
ulteriore proposito della sinistra socialista, come nella sua intervista 
sottolinea Signorile, di dare un ruolo al psi in un rinnovato quadro 
di unità nazionale, già di per sé velleitario, non essendo più questa 
un’inclinazione realistica, e aprendosi a Craxi la strada di una rinno-
vata collaborazione di centrosinistra. 

L’opposizione socialista alla linea della fermezza, anche se era sta-
ta, come alcune di queste interviste sottolineano, principalmente se-
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gnata da un impulso umanitario intrinseco alla tradizione socialista, 
tuttavia certamente contribuì poi a porre Craxi nel ruolo di «erede 
virtuale» di Moro. La linea della fermezza era innanzitutto una cintu-
ra di sicurezza per il pci1. Se si fosse aperta una trattativa, e nella dc 
questa disposizione era diffusa, si sarebbero necessariamente sciolte 
le briglie di un dibattito politico incontrollabile, il cui esito successi-
vo avrebbe potuto essere la rottura di quella convergenza che Moro 
aveva costruito pezzo a pezzo e che aveva trovato nel governo Andre-
otti il suo punto di equilibrio. Anche quest’ultimo poi ne era consa-
pevole e dal canto suo difendeva quel suo ruolo, con quella concreta 
e insieme ristretta visione e avulso sentimento che era propria della 
sua indole, appoggiandosi di fatto all’intransigenza dei comunisti, 
coassiale al suo personale punto di vista, giacché dal canto loro essi, 
in una più strategica considerazione, paventavano altrimenti il crollo 
dei presupposti stessi della strategia del «compromesso». 

Si aggiunga che fi n dal 1968 il pci aveva utilizzato la spinta che 
veniva dalle pulsioni extraparlamentari, anche nei primi anni Set-
tanta, quelli della prima fase del terrorismo, a seguito di uno scontro 
interno, nel quale solo Giorgio Amendola aveva ipotizzato «la lotta 
sui due fronti»2, cioè anche verso l’estrema sinistra, mentre la mag-
gioranza del pci aveva inteso fi ancheggiarla, servendosi dell’impatto 
delle sue suggestioni, specie sul mondo giovanile, sottolineando con 
Longo, come positivo, proprio il suo tratto «eversivo»3. Solo con 
l’avvento della seconda fase del terrorismo (1974) sarebbe avvenuto 
un deciso e defi nitivo cambiamento di rotta, confermato dallo scon-
tro aperto con l’ultra-sinistra nel 1977. Qualsivoglia apertura di una 
trattativa con le br, anche se indirettamente, costituiva comunque 
un loro riconoscimento come soggetti politici, su cui l’ostracismo 
comunista era diventato oltremodo motivato e nessun lembo del 
sipario, ormai decisamente calato, anche in termini di impatto con 
la pubblica opinione, doveva essere sollevato. Questo rinviava poi 
a un ulteriore punto cruciale, nell’evidenza che l’azione terroristica 

1 In proposito vedi l’esauriente lavoro di A. Giovagnoli, Il caso Moro. Una tragedia repub-
blicana, Bologna 2005 e aa.vv., Moro-Craxi. Fermezza e trattativa trent’anni dopo, a cura di G. 
Acquaviva e L. Covatta, Venezia 2009.

2 G. Amendola, Necessità della lotta sui due fronti, in «Rinascita», 7 giugno 1968, pp. 3 ss.
3 L. Longo, Il movimento studentesco nella lotta anticapitalistica, in «Rinascita», 3 maggio 

1968, p. 15. 

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   662A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   662 23/11/12   16.5923/11/12   16.59



l’irresistibile ascesa e la drammatica caduta di bettino craxi

663

del rapimento di Moro portava un’impronta sovietica, cosa che al 
partito di Berlinguer non poteva sfuggire: la considerazione cioè che 
ogni presa d’atto delle br come interlocutori politici sul piano nazio-
nale, quali già erano a tutti gli effetti per gli apparati di intelligence 
dell’urss e dei paesi dell’Est, avrebbe indebolito ulteriormente la po-
sizione del pci rispetto ai suoi principali interlocutori dell’Interna-
zionale comunista4, sigillando, tra l’altro, quello che era già avvenuto 
a partire dal 1968 e cioè la fi ne di un suo esclusivo monopolio, quello 
della forza eversiva, fosse o meno rivoluzionaria. 

La fermezza comunista, che aveva alla base queste motivazioni, si 
espresse con estrema durezza verso la dc con la minaccia di far salta-
re la maggioranza di governo e aprire una crisi politica estremamente 
pericolosa (è, a riguardo, signifi cativo il resoconto, che fa nella sua 
intervista Signorile, dell’incontro, durante la prigionia di Moro, tra 
Craxi e Fanfani, con quest’ultimo che assicurava una sua posizione 
incline alla trattativa nella dc, ma sul presupposto di un sostegno 
alla maggioranza di governo del psi, rispetto a cui Craxi rimaneva 
momentaneamente interdetto). La posizione politica assunta dal pci, 
sostenuta da Andreotti come presidente del Consiglio, pesò così in 
modo decisivo in quella vicenda, chiudendo ogni possibile varco per 
un esito diverso. La morte di Moro avrebbe di lì a poco fatto salta-
re anche la collaborazione che egli aveva avviata tra la dc e il pci, 
lasciando i comunisti italiani privi di quella strategia che avevano 
costruito negli anni e che ambiva superare il piano consociativo e 
aprire la diretta partecipazione del partito al governo, come un pri-
mo decisivo salto in avanti, secondo le loro premesse ideologiche, 
sulla via democratica al socialismo5.

Il preambolo democristiano su cui si cementò una nuova alle-
anza al congresso della dc del 1980, fu la pietra tombale di questa 
lungamente coltivata prospettiva comunista. E così fu percepita da 
Berlinguer, donde il suo arroccamento in una posizione che non era 
di alternativa politica, ma di sistema, con le parole d’ordine della 

4 È la tesi, tra altri, sostenuta da S. Pons, Berlinguer e la fi ne del comunismo, Torino 2006. 
Sul tema, cfr. M. Gotor, Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia 
e l’anatomia del potere italiano, Torino 2011.

5 Sul tema, cfr. S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago. Craxi, il partito socialista e la 
Crisi della Repubblica, Roma-Bari 2006.
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«questione morale» e della sopravvenuta «inagibilità democratica»6. 
Gli anni Ottanta, dopo la morte di Moro, si aprono con un primo 
dramma, che è quello di Berlinguer, che morirà sul campo di una 
battaglia elettorale e che segnerà, dopo la sua morte, nel risultato 
elettorale, un’ultima sua effi mera vittoria, quasi l’onore delle armi. 

Ma per intendere questo dramma occorre considerare che il pre-
ambolo democristiano non fu il frutto solo di motivazioni interne. 
Poco sappiamo sulle pressioni americane e soprattutto tedesche sulla 
dc al fi ne di rompere la collaborazione con i comunisti (la delegazio-
ne della cdu a quel congresso era guidata da Helmut Kohl e sappia-
mo che fece intendere duramente la sua voce). Ma una cosa è certa. 
Gli anni Ottanta segnarono l’acme di un ritorno alla guerra fredda, 
che aveva avuto origine nella seconda metà degli anni Settanta, con 
la strategia sovietica di tentare un distacco dell’Europa occidentale 
dagli americani, intimidendola con il suo accresciuto potenziale mi-
litare e missilistico e che, al contrario, determinò un riavvicinamento 
delle posizioni dei paesi dell’Europa occidentale, compresa la Fran-
cia (in Germania porterà alla crisi della socialdemocrazia nel contra-
sto tra Schmidt e Brandt che era su posizioni di appeasement verso 
i sovietici) con gli Stati Uniti, in un solidale blocco antisovietico7. 
E questo fu anche l’ultimo revenant ad avere come riferimento gli 
accordi di Yalta, su cui insiste De Michelis, che cinque anni più tardi 
vedrà rovesciata totalmente la prospettiva verso l’esito del 1989. Per 
intendere il dramma di Berlinguer non si può non fare riferimento a 
questi eventi. Le sue relazioni con l’urss e l’Internazionale comunista 
si erano indebolite, l’inasprirsi del contrasto Est-Ovest gli rendeva 
più diffi cile l’approdo interno fi no a farlo completamente sfumare. Si 
trovava così senza vie d’uscita, non potendo svincolarsi dalla gabbia 
sovietica, da cui aveva cercato di mettere fuori la testa, e rimanendo 
sulla soglia del campo occidentale.

Moro si sarebbe trovato di fronte le stesse diffi coltà, ma la sua 

6 Sul tema, cfr. aa.vv., Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, a cura di G. Acquaviva e M. 
Gervasoni, Venezia 2001. 

7 Sulla cosiddetta seconda guerra fredda, cfr. G. Formigoni, Storia della politica interna-
zionale nell’età contemporanea. 1815-1992, Bologna 2001; J.L. Gaddis, La Guerra Fredda: cin-
quant’anni di paura e speranze, Milano 2007; F. Halliday, The Making of the Second Word War, 
London 1986; M.P. Leffl er, D.S. Painter, Origins of the Cold War: An International History, 
London 2005; O. Njølstad, The Last Decade of the Cold War, London-New York 2004; F. 
Romero, Storia della Guerra Fredda, Torino 2009.
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prospettiva era diversa, anzi nella sostanza opposta a quella di Ber-
linguer. Poggiava anch’essa sull’anomalia italiana, ma per risolverla, 
non per farne il principio di un mondo a parte tra Est e Ovest. L’in-
gresso del pci nel governo era intesa come sua piena legittimazione a 
partecipare a tutte le responsabilità della vita democratica del paese. 
Derivava dalla consapevolezza che il sistema consociativo, quale si 
era impiantato dopo il 1968, aveva raggiunto il punto limite della 
governabilità, specie sul lato della spesa pubblica, e richiedeva un 
coinvolgimento responsabile del pci, di cui i governi di unità nazio-
nale erano stati un primo sconnesso, ma anche profi cuo, esperimen-
to. Non era comunque il «compromesso storico», cioè un approdo 
stabile di sistema, se non di regime. La piena legittimazione del pci, 
anche nella visione di Moro, si presentava necessariamente come la 
premessa di una completa riconversione del sistema verso un inevi-
tabile approdo alternativo8; era inoltre la convinzione che il sistema 
dei partiti, tanto più nel sua ultima versione consociativa, era entrato 
in una crisi sempre più irreversibile, che si preannunciava come una 
vera e propria crisi della Repubblica dei partiti, così come nei decen-
ni si era andata confi gurando. 

Si aggiunga questo: la tentazione di riprendere la collaborazione, 
così come la tendenza costante a non rompere tutte le connessioni 
consociative, sia nella dc, sia nel pci, rimarrà latente lungo tutti gli 
anni Ottanta. Per i comunisti sarà il miraggio di riprendere a tesse-
re l’antica tela. Per la dc, soprattutto con Andreotti e De Mita, un 
azzardato proposito concepito in funzione antisocialista e, essendo 
un’idea di «centrismo mobile» – non si sa quanto realizzabile, anzi di 
per sé contraddittorio, che nulla aveva a che fare con Moro – era un 
prodotto, vuoi di cinismo politico, vuoi un segno visibile di un’ormai 
ridotta centralità della stessa dc.

È proprio in questa convinzione della necessità di modifi care pro-
fondamente la logica del sistema politico, che Craxi si trova a essere 
il virtuale erede di Moro, anche se partendo da presupposti e ponen-
dosi fi nalità diverse, che avevano al centro anche l’avvenire del so-
cialismo. Il disegno di Moro pretendeva di passare per uno sviluppo 
lineare del sistema, quello di Craxi ne prevedeva necessariamente 

8 L’intervista di E. Scalfari (Interviste ai potenti, Milano 1991, pp. 297-302) a Moro trova 
riscontro in molte ulteriori testimonianze, da ultimo C. De Mita, La storia non è fi nita, Napoli 
2012, anche se fu al momento messa in discussione. 
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una rottura trasversale. Sì, ma quale? Questo fu poi il dilemma irri-
solto di Craxi.

 C’era comunque, nel suo proporsi, un annuncio di per sé libera-
torio. A partire da ciò prese a pretendere che l’asse di collaborazione 
tra il psi e la dc fosse esclusivo, soprattutto escludesse del tutto i 
comunisti. Pertini nel 1979 l’aveva incaricato di formare il governo. 
La dc non avrebbe mai ceduto, voleva andare a elezioni con il gover-
no Andreotti, lasciandosi aperta qualsivoglia prospettiva futura. Su 
questa premessa era già caduta la candidatura di La Malfa, nel gioco 
delle parti tra dc e pci. Craxi lo sapeva, ma tirò in lungo con abilità, 
dando il segno che comunque lui c’era. Soprattutto prese da allora 
sul serio il problema del governo, che di lì a poco si volse in quello 
della «governabilità», a cui diede due gambe, quella propriamen-
te del «governo», se si vuole dell’azione di governo che occorreva 
svolgere, e quella della necessità di procedere a una riforma delle 
istituzioni repubblicane, che designò, nello stesso 1979, come «gran-
de riforma»9.

La «governabilità», divenne dunque una caratteristica della sua 
politica. Il «programma di governo» era stato il rebus su cui si era 
spento il primo centrosinistra10. Fu allora, del resto, che l’Italia man-
cò defi nitivamente un approdo, almeno parziale, alla socialdemocra-
zia. Ma negli anni Ottanta i problemi di governo si ponevano in ter-
mini profondamente diversi. Restavano quelli della ridistribuzione 
del reddito e quello connesso di una politica dei redditi, con le loro 
complesse valenze consociative che postulavano un rapporto organi-
co con i sindacati e quindi con il pci. Non era da qui che occorreva 
incominciare, tanto più che era arrivato a una defi nizione pressoché 
esaustiva, specie dopo il triennio di unità nazionale, l’ampliamento 
dello stato sociale, che lasciava tuttavia aperta la questione di una 
spesa pubblica crescente. L’assise programmatica di Rimini (1982) 
è indicativa di questo nuovo indirizzo. Non formula un programma 
ma una prospettiva di governo della nazione. Della «nazione», per-
ché innanzitutto l’accento è spostato dalla classe operaia e dai ceti 

9 aa.vv., La «grande riforma» di Craxi, a cura di G. Acquaviva e L. Covatta, Venezia 2010. 
In particolare, l’articolo La grande riforma, pubblicato sull’«Avanti!» del 28 settembre 1979 
con il titolo Ottava legislatura, pp. 185-189. 

10 P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, in aa.vv., La Storia d’Italia, collana diretta da 
G. Galasso, vol. XXIV, Milano 1996, pp. 85 ss.
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popolari, appunto alla nazione come referente dell’azione di gover-
no. Con Craxi il Partito socialista accentua il suo carattere di partito 
«nazionale» e l’azione politica di Craxi ha ripetutamente questo tim-
bro distintivo11. 

Ne sarà un’ulteriore testimonianza la determinazione con cui egli 
si applicò a portare a termine le trattative del nuovo Concordato 
con la Santa Sede, in cui si scioglievano defi nitivamente i residui 
nodi giurisdizionalistici che quello del 1929 trascinava con sé e si 
rafforzava la stessa struttura gerarchica ecclesiale, che nella fase post 
conciliare era per la Chiesa un problema vitale, conferendole una 
visibile impronta nazionale. Poneva inoltre, con il Concordato, fi ne 
a un vecchio contrasto, rinfocolato dalla vicenda del voto sull’art. 7 
della Costituzione, mai sopito nel mondo laico italiano, per il ritorno 
a un regime di separazione quale quello post unitario, dando anche 
qui rilievo al valore «nazionale» di quell’evento, che simbolicamente 
non poteva non trarre forza dal fatto che a compierlo fosse il leader 
del socialismo italiano12.

Ma accanto a ciò si imponeva la centralità del mercato. Non è 
teorizzata ma implicitamente presente. L’attenzione di Craxi è più 
volta allo Stato e alle sue funzioni che al mercato, ma il problema di 
quest’ultimo si pone a lui nella sua concreta storicità. L’Italia a cui 
intende rivolgersi è quella dei nuovi ceti produttivi e ciò che intende 
offrire a essi è un’impronta nuova di modernità. Sono questi gli anni, 
negli Stati Uniti e in Europa, della vigorosa ripresa delle politiche li-
beriste. L’impulso è così forte che spezza il tradizionale nocciolo delle 
politiche dirigistiche della sinistra europea. Mitterrand13 abbandona 
il programma comune, lascia uscire dal governo i comunisti, e ab-
braccia una prospettiva opposta, sostanzialmente liberista. Socialde-
mocratici tedeschi e laburisti inglesi passano all’opposizione per più 
di un quindicennio, prima di elaborare una strategia nuova. Gonzà-
lez in Spagna14 fa di necessità virtù, in una generale spinta europea di 

11 Bettino Craxi. Discorsi parlamentari 1969-1993, a cura di G. Acquaviva, Roma-Bari 2007: 
Discorso programmatico del presidente del Consiglio, Camera dei deputati, intitolato Nell’in-
teresse della Nazione, 9 agosto 1983, pp. 117 ss.

12 G. Acquaviva, La grande riforma del Concordato, Venezia 1996. 
13 Cfr. J.W. Friend, The Long Presidency: France in the Mitterrand Years, 1981-1995, Boul-

der 1988; M. Gervasoni, François Mitterrand: una biografi a politica ed intellettuale, Torino 
2007; J.P. Morray, Grand Disillusion: François Mitterrand and the French Left, Westport 1997.

14 M.E. Cavallaro, La conquista della leadership di Felipe Gonzàlez nel PSOE (1969-1982), 
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piena unifi cazione del mercato con l’Atto unico. La socialdemocra-
zia è fi nita, i suoi programmi, centrati tutti sulla predominanza del 
mercato interno, non reggono più alla spinta esterna di straordinario 
sviluppo del mercato internazionale e alle sue ricadute interne. La 
caduta dell’urss e l’esito capitalistico del comunismo cinese daranno 
alle prassi socialdemocratiche il defi nitivo colpo di grazia15.

Craxi non si defi nirà mai un socialdemocratico, questo è un mo-
tivo che riprenderanno negli anni Novanta i post comunisti, senza 
approfondirne il signifi cato. Anche il suo riformismo non è più pro-
priamente socialista. Per addomesticare l’essenza di questa svolta 
verrà usata la formula lib-lab, riprendendo il precedente, invero, per 
quanto signifi cativo, abbastanza archeologico, date le novità della 
cogente contemporaneità, di elaborazione di una siffatta simbiosi da 
parte di Carlo Rosselli e di Giustizia e Libertà. Ora questo distico è, a 
ben vedere, ciò che contraddistingue già il riformismo turatiano, che 
con la sua acquisizione piena della prospettiva parlamentare e demo-
liberale è in nuce un dispiegato lib-lab e risale del resto ai dibattiti tra 
Ottocento e Novecento della seconda Internazionale. Questi riferi-
menti, come del resto il «Vangelo socialista»16 ispirato a Proudhon, 
che anche Mitterrand aveva riesumato in funzione antimarxista, 
sono le ricette intellettuali per aprire una polemica ideologica con i 
comunisti, rilanciare il patrimonio libertario del socialismo e costrui-
re un’immagine nuova, che poco hanno a che fare con la realtà degli 
anni Ottanta e con i termini effettivi della lotta politica17.

E questa realtà Craxi non la teorizzava, ma la intuiva nella sua 
latitudine. Del resto la complessità di questo problema, in un paese 
come l’Italia, sfuggiva nella sua interezza pressoché a tutti e solo più 
tardi emerse in tutta la sua evidenza, soprattutto sotto l’incalzare dei 
vincoli esterni a cui ci si era legati in Europa, dall’Atto unico a Maa-

in aa.vv., Culture politiche e leadership nell’Europa degli anni Ottanta, a cura di G. Orsina, 
Soveria Mannelli 2012, pp. 463-495.

15 Su questi problemi, una rifl essione molto interessante è contenuta in L. Covatta, Mensce-
vichi. I riformisti nella storia dell’Italia repubblicana, Venezia 2005.

16 Sul tema, cfr. L. Musella, Craxi, Roma 2007, pp. 155-166.
17 Una nota nuova, più moderna, poteva venire dalle suggestioni dell’intervento di Claudio 

Martelli a Rimini, che parevano riprendere alcune tesi di John Rawls nel suo Una teoria della 
giustizia, Milano 1982, poi da questi riprese in altri suoi scritti come in Political Liberalism, 
New York 1993, specie riguardo alla stabilità di un ordine liberal-democratico in relazione ai 
possibili equilibri socio-economici, che tuttavia non ebbe altri segni signifi cativi nel dibattito 
socialista. 
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stricht e, sempre per il tramite della Comunità Europea, con i succes-
sivi round del wto. A partire dai Trattati di Roma, e già prima con la 
liberalizzazione degli scambi, nei primi anni Cinquanta, l’Italia aveva 
proceduto, per quanto riguarda il suo ordinamento interno, in senso 
inverso a quella che era la dinamica virtuale di questi trattati di libe-
ro scambio. Invece di liberalizzare aveva accentuato una protezione 
delle diverse fasce produttive o meno, proprio degli effetti cogenti 
di quei trattati18. Ne era nato il neocorporativismo italiano, che nulla 
aveva a che fare con quello delle socialdemocrazie nordiche, basato 
sulle politiche dei redditi, cioè misurato sulla crescita della produtti-
vità del sistema. Attorno allo Stato si affollava un universo grigio di 
interessi micro-sociali, e in contrapposizione con essi i sindacati del 
settore produttivo erano lasciati liberi di far crescere il monte salari 
a loro discrezione, a seconda della loro forza contrattuale. Nel 1972, 
quando questo loro potere era cresciuto a dismisura, per fermare la 
crescita del salario reale era intervenuta l’infl azione, in concomitanza 
con il crollo del sistema di Bretton Woods e la liberalizzazione dei 
cambi. A compensazione di ciò la pressione sindacale si era scaricata 
sulla spesa sociale, dando avvio alla crescita del debito pubblico.

 Bisognava interrompere la spirale prezzi-salari da un lato e la cre-
scita del debito pubblico. Il governo Craxi fu portato dallo svolgersi 
degli eventi ad affrontare il primo di questi due registri, con un prov-
vedimento blando, consistente nel taglio di alcuni punti della scala 
mobile, programmato sulla base del previsto tasso di infl azione, ma 
che ebbe grande rilevanza simbolica, essendo seguito dalla vittoria 
nel referendum abrogativo voluto dai comunisti. Ma il debito rimase 
un vulnus incontrollato. Che ci fosse consapevolezza di ciò, come 
afferma Amato, non può che essere vero, giacché era sotto gli occhi 
di tutti e il suo risanamento era una priorità che, a chi conosceva la 
natura di questi problemi, non poteva sfuggire. Tuttavia non fu mai 
portato all’ordine del giorno dell’agenda politica. Che De Miche-
lis prima, Marini poi, elaborassero progetti di riforma del sistema 
pensionistico vuol dire assai poco19. Quello che politicamente rileva 
è che né Craxi, né poi Andreotti lo facessero proprio. Il grado di 

18 Vedi l’introduzione di G. Amato a Il governo dell’industria in Italia, Bologna 1972 e 
l’intervista di E. Scalfari a G. Carli, Intervista sul capitalismo, a cura di E. Scalfari, Bari 1977. 

19 Vedi P. Craveri, Carli, senatore e ministro. Un’odissea italiana, in Guido Carli, senatore e 
ministro, Torino 2009, pp. XCXLIV ss.
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confl ittualità interno al sistema politico non consentiva riduzioni di 
spesa, anche conseguito l’obiettivo dell’abolizione del voto segreto 
che, soprattutto in materia di leggi fi nanziarie, era un passo in avanti 
rilevante, ma che tuttavia, per operare il risanamento necessario, non 
poteva prescindere da un pregiudiziale accordo tra i partiti, che non 
si realizzò mai, neppure nella prima fase del governo Amato, fi no alla 
crisi del settembre 1992.

Del resto questa consapevolezza è documentata anche dal volume 
curato da Acquaviva20 sulla politica economica all’epoca di Craxi. 
In esso emerge, come sottolinea De Michelis, la rilevanza che ebbe 
il divorzio dal Tesoro della Banca d’Italia. Ma non si può affermare 
che proprio questo provvedimento è causa della crescita del debi-
to, semmai ha contribuito a evidenziarlo come problema politico. Ci 
sono tre provvedimenti a riguardo che nel decennio degli anni Ot-
tanta non potevano essere evitati: la cancellazione del conto corrente 
del Tesoro presso la Banca d’Italia, che obbligava questa a stampare 
moneta ai fi ni del bilancio di cassa; la fi ne dell’obbligo della Banca 
centrale di sottoscrivere i titoli di Stato; la fi ssazione del saggio di 
sconto da parte di quest’ultima, come prerogativa sua propria, non 
più di concerto con il ministro del Tesoro. Il primo provvedimento 
fu preso all’indomani del reingresso nel serpente europeo, gli altri 
due sono diretta conseguenza dei vincoli assunti in sede europea, 
che poi il Trattato di Maastricht avrebbe fi ssato come precondizioni 
ineludibili.

Ha ragione Cicchitto quando accenna al fatto che già la decisio-
ne di rientrare nel «serpente monetario», che è del 1978, andava 
ponderata, alla luce delle rifl essioni che si sarebbero poi fatte dopo 
Maastricht. Da quell’ingresso si snoda infatti una problematica che 
ci porta al tema fi nale della moneta unica, attraverso una serie di 
passaggi cogenti che passano attraverso l’Atto unico. Ma nessuno ha 
messo in discussione queste scelte, salvo i comunisti per il reingresso 
nel «serpente monetario», ma poi non per Maastricht. Era del resto 
una strada possibile, ma occorrevano altre consapevolezze e altra ca-
pacità di gestire e controllare il sistema socio-economico. Sono del 
resto queste le rifl essioni dei due maggiori protagonisti della trat-

20 aa.vv., La politica economica italiana negli anni Ottanta, a cura di G. Acquaviva, Venezia 
2005.
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tativa che nel dicembre 1991 si concluse a Maastricht: Andreotti, 
in un appunto a penna conservato nel suo fascicolo personale sulla 
moneta unica, scrive che i vincoli apposti da quel trattato al nostro 
sistema fi nanziario, avrebbero svolto la funzione, ormai impellente, a 
cui non era servito il quarto comma dell’art. 81 della Costituzione21 
(perché il cinismo, come forma estrema di realismo politico, era così 
connaturato alla sua persona, da conservare talvolta un’ombra di in-
consapevolezza, anche se non propriamente di innocenza); Carli, che 
nella valutazione sua personale era contrario alla moneta unica e che 
come ministro del Tesoro ebbe poi un ruolo decisivo nella trattativa 
per ottenere i presupposti che hanno consentito all’Italia di entrare 
nell’euro, nota amaramente nelle sue memorie che questa era l’uni-
ca medicina possibile di fronte a una classe politica dissennata, che 
aveva totalmente abdicato alle sue responsabilità rispetto al bilancio 
pubblico22.

All’epoca della trattativa che condusse a Maastricht, nella dispo-
sizione umana di Craxi era già in fase avanzata quella sua inclina-
zione all’apatia e all’acceso pessimismo che avrebbe contraddistinto 
gli ultimi anni della sua vita politica. Ma quel pessimismo «inizia 
a farsi sentire», come nota Acquaviva, probabilmente proprio negli 
anni fecondi della sua presidenza del Consiglio, determinando poi 
«una debolezza intima che si aggiunge alla sua debolezza fi sica e che 
condiziona la sua capacità di reazione più che per il passato». Aveva 
assunto la carica di primo ministro senza aver fatto alcuna esperienza 
di governo ed era subito entrato in simbiosi con quel ruolo, mostran-
dosi capace, da quel piedistallo, di dominare la scena. Aveva così 
contemplato per la prima volta la complessità delle cose, tra Stato 
e società e anche nell’intreccio tra politica internazionale e interna. 
Era per lui un orizzonte nuovo che mutava lo spessore e la profon-
dità dei problemi. 

La vita politica in Italia si svolgeva su di un basso profi lo, con 
lo sguardo prevalentemente volto alle questioni di casa. La genera-
zione di politici che si era affacciata alla ribalta alla fi ne degli anni 
Cinquanta non aveva dovuto affrontare scelte decisive di carattere 
internazionale, come giustamente nota Formica. Anche la straor-

21 Cfr. Archivio Istituto Luigi Sturzo, Fondo Andreotti, 892, cart. Guido Carli. 
22 G. Carli, Cinquant’anni di vita italiana, con la collaborazione di P. Peluffo, Roma 1993, 

p. 416.
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dinaria crescita economica dell’Italia le si era presentata come un 
fenomeno endogeno, le cui premesse internazionali erano un dato 
acquisito e i mutamenti si presentavano come un naturale sviluppo. 
I burrascosi anni Settanta non avevano mutato questa disposizione 
d’animo. Che questi presupposti stessero radicalmente modifi can-
dosi non si avvertiva, tanto che anche l’evidenza maggiore, quella 
del 1989, non parve destinata a modifi care alcun equilibrio interno, 
se non in un processo di più lento metabolismo. Ma era soprattutto 
nelle coordinate dell’economia reale che non si coglieva la rapidità 
dei mutamenti, la sempre più stretta interrelazione dei diversi sistemi 
nazionali, mentre dell’integrazione europea si supponevano i per-
duranti vantaggi, senza vedere i crescenti limiti e condizionamenti. 
C’era in ciò un ritardo oggettivo di conoscenze e rifl essioni, anche 
rispetto alle classi dirigenti di altri paesi, nella cui esperienza l’intrec-
cio personale di rapporti internazionali spesso era elemento precoce 
della formazione dei politici formatisi nel secondo dopoguerra (ed è 
utile a riguardo leggere qualche autobiografi a23). Ed è signifi cativa di 
ciò l’inveterata tendenza di affi dare ai «tecnici» la gestione, e quindi 
anche le decisioni operative, di problemi che sempre più avevano 
una pregnante rilevanza politica, vero e proprio limite e vizio della 
classe dirigente italiana.

Craxi era uomo di partito. Giovanissimo, militante del Movimen-
to giovanile socialista, inviato a Praga dall’apparato morandiano del 
psi, aveva avuto l’istinto di scavare oltre la superfi cie indorata che gli 
veniva proposta, e aveva toccato con mano «il dio che è fallito»24, 
usando gli occhi di un giovane lombardo, qual era, che non si rifi uta-
va di rinunciare alla giusta ed elementare comparazione tra i diversi 
sistemi, anticipando così i sentimenti del suo acceso autonomismo. 
Da Nenni, suo mentore, aveva preso l’istinto libertario di solidarie-
tà, che era anche un retaggio risorgimentale, per tutti i movimenti 
di liberazione, nelle varie accezioni di liberazione dal colonialismo, 
dalle dittature militari e dai totalitarismi comunista e fascista. Aveva 
saputo coniugare tutto ciò con le necessarie pregiudiziali atlantiche 
e con il processo di integrazione europeo. Ma quel modello liberta-
rio e socialista era vissuto da lui con indefessa passione, alimentato 

23 Ad esempio, l’autobiografi a di Helmut Schmidt: Uomini al potere, Milano 1988.
24 C. Ripa di Meana, Cane sciolto, Milano 2000, p. 67. Il racconto è riportato in M. Pini, 

Craxi. Una vita, un’era, Milano 2006, p. 29.
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da continui rapporti partecipi e accompagnato da generosi aiuti, su 
più versanti, con una considerazione particolare per il mondo arabo, 
senza rompere la pregiudiziale difesa dell’integrità di Israele, come 
arrivavano a fare i comunisti, ma protesa a cogliere le ragioni di af-
fermazione dei diritti di indipendenza e di sviluppo nazionale, lungo 
una deriva che non a caso lo portò a svolgere le sue vacanze e poi 
il suo esilio nella Tunisia di Bourghiba, il leader arabo più manife-
stamente partecipe di un umanesimo socialista. Sostenne il dissenso 
sovietico in Russia e nei paesi dell’Est, nonché in Italia, legandosi 
agli esuli dei paesi dell’Est nel nostro paese e portando l’accento sul 
signifi cato paradigmatico del dissenso, di cui la consapevolezza era 
diffusa ormai in tutto l’Occidente, dagli anni Settanta anche in Fran-
cia, ma assai negletto in Italia dove il veleno del torpore, infuso dai 
comunisti, non produceva i suoi effetti solo su pochi25.

E anche l’episodio di Sigonella26 ha queste premesse e non fu atto 
antiamericano e di mera affermazione di difesa della sovranità ita-
liana. Craxi non voleva mettere in discussione la parola data al Rais 
egiziano e ciò gli pareva dovesse lealmente prevalere sulle pressioni 
dell’alleato atlantico, dando così a quell’evento una ben fondata ra-
gione che gli stessi americani avrebbero poi dovuto riconoscere, pur 
accusando il colpo. Del resto l’atlantismo di Craxi era di sostanza, 
come mostra la vicenda dell’installazione dei missili. Anche qui la 
deriva anticomunista non è l’argomento che vale la pena accentuare. 
Craxi intese che, in quella rinnovata tensione della guerra fredda, 
la solidarietà con gli alleati europei e atlantici poneva un problema 
pregiudiziale di appartenenza e che l’Italia non poteva, come d’abi-
tudine, passivamente seguire, perché oggettivamente era investita 
da un ruolo che la poneva dinanzi alla scelta di agire. Era in real-
tà il rifl esso della sua naturale nomenclatura di statista, in un paese 
dell’Occidente, a dettare le sue azioni. E seppe farne uso anche sul 
tavolo dell’integrazione europea, sollecitando l’allargamento ai paesi 
del Mediterraneo e giocando, nel Consiglio europeo di cui aveva la 
presidenza, un ruolo decisivo nell’aprire la strada all’Atto unico. 

25 C. Ripa di Meana, G. Mecucci, L’ordine di Mosca Fermate la Biennale del dissenso, Roma 
2007.

26 F. Gerardi, La notte di Sigonella, Roma 2001; A. Nardini, R. Pennisi, Il mistero di Sigonel-
la. Dal diario del Pubblico Ministero, 11 ottobre 1985, Milano 1989; A. Silj, L’alleato scomodo. I 
rapporti tra Roma e Washington nel Mediterraneo. Sigonella e Gheddafi , Milano 1988.
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Seppe dunque affermarsi sull’arena internazionale, dando un 
ruolo all’Italia, quale raramente aveva avuto nei decenni preceden-
ti, impedita e contratta dall’opposizione comunista e dalla prudenza 
democristiana. Più complesso dovette apparirgli il denso intreccio 
dei problemi interni. La pregiudiziale anticonsociativa che tentava, 
e spesso riusciva a imporre, gli dovette apparire come la punta di un 
iceberg, conseguente escrescenza di un più intricato e spesso gro-
viglio, che legava tra loro le forze economico-sociali e quelle poli-
tiche, risolvendosi in una crescente debolezza del sistema italiano. 
Su questo aspetto decisivo la sua visione e strumentazione rimaneva 
circoscritta. Come si è accennato la sua cultura politica era maturata 
negli anni in cui il ruolo dello Stato nel sistema economico e sociale si 
era dilatato a dismisura. L’Italia poi era, fi n dagli anni Trenta, il paese 
per eccellenza in cui operava una formula di successo di «economia 
mista», pubblica in osmosi con quella privata, che gli anni del secon-
do dopoguerra avevano consolidato, conferendo a settori della classe 
politica, secondo un criterio verticale e orizzontale, un’infl uenza ca-
pillare sul sistema fi nanziario e industriale.

 Craxi considerò necessario mettere le sue radici in questa vasta 
prateria per rafforzare la posizione politica sua e del suo partito. Ma 
per mettere ordine in questo sistema avrebbe invece trovato un’op-
posizione diffusa e insormontabile da parte dell’intero mondo politi-
co vigente che si sarebbe visto minacciato nei suoi stessi presupposti. 
Una delle sue caratteristiche sempre più accentuate era il suo carat-
tere pluralistico, che andava anche oltre la tendenza a confi gurare un 
accentuato insieme di autonomie che modifi cavano la struttura stes-
sa dell’ordinamento della Repubblica, di cui, a partire dal 1970, l’or-
dinamento regionale era stato un cruciale passo in avanti27 (ma non 
il solo), compiuto confusamente per una mal celata preoccupazione 
dei partiti di governo28, fornendo già, nel primo bilancio decennale, 
un esito funzionale di «governabilità» del tutto negativo e alterando 
la strutture del sistema politico, tra l’altro con una crescita sensibile 
dei costi della politica. 

Al di là di ciò, Craxi aveva inoltre preso a conoscere gli snodi 
decisivi in cui passava il complessivo sistema di potere. La sua in-

27 L. Paladin, Per una storia costituzionale dell’Italia contemporanea, Bologna 2004, pp. 
339 ss.

28 E. Cheli, La riforma mancata, Bologna 2000, pp. 95 ss.
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clinazione fu quella di tornare ad accentrare il sistema oltre la sua 
nuova confi gurazione istituzionale. Andò al Lingotto29 per ricor-
dare provocatoriamente agli industriali, in quella sede canonica, la 
loro dipendenza congenita dall’intervento dello Stato. Rispetto alla 
frammentazione parlamentare ottenne l’abolizione del voto segreto, 
specie nelle votazioni sulle leggi fi nanziarie, che fu il passaggio più 
signifi cativo della sua linea sulla «governabilità». Vedeva la diffi coltà 
di incidere positivamente sul sistema. La sua disposizione caratte-
riale al pessimismo si accentuava, con essa l’attitudine di essere un 
«uomo solo» innanzi alle contingenze e agli eventi. Per quanto l’at-
tenzione verso la sua persona fosse crescente e si manifestava da più 
parti, vero era anche che il paese nel suo complesso rimaneva inerte 
verso le necessità impellenti di riforma, non comunicava stimoli si-
gnifi cativi, era piuttosto adagiato sugli «idola fori» correnti. Nel suo 
partito certamente una carica nuova, anche se con motivazioni di-
verse, muoveva ogni grado di militanza e non mancavano contributi 
preziosi, nella consapevolezza tuttavia di esserne il motore primo, 
senza il quale tutto rischiava di disperdersi. Occorreva una forte cari-
ca volontaristica per superare questa temperie, che Craxi possedeva 
ma non senza non vedere, cosicché si insinuava in lui il dubbio che 
quello sforzo fosse inane. Prese a considerare che si doveva necessa-
riamente intervenire dall’alto e che la presidenza del Consiglio fosse 
uno snodo necessario, essendo confi dente nelle sue capacità, di cui 
tra l’altro aveva dato prova e che contava tornare a replicare. Deriva 
mentale pericolosa, perché un siffatto disegno implicava fare perno 
sulla maggioranza esistente e su un’opzione di potere dalla base in-
certa, senza passare da una modifi cazione dell’equilibrio politico, da 
cui invece era partita la sua irresistibile ascesa, come presupposto 
necessario di ogni riforma politica.

Un altro aspetto di crisi del suo originario disegno era il partito, 
perché il suo rinnovamento era stato uno degli obiettivi che si era 
posto fi n dai giorni del Midas30. Operò nei primi anni un rilancio del 
partito più che un suo rinnovamento, preso agli inizi dal problema 

29 Intervento del presidente del Consiglio, onorevole Bettino Craxi, al convegno promosso 
dalla Confi ndustria sul tema Risorse per lo sviluppo, Torino, 30 novembre 1985, consultabile in 
B. Craxi, Opera Omnia online, Discorsi, Attività Istituzionali - Discorsi pubblici del presidente 
del Consiglio, su www.operaomniacraxi.it.

30 Vedi le considerazioni di Colarizi, Gervasoni, La cruna dell’ago, cit.
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di rafforzare la sua segreteria nell’intreccio contraddittorio delle sue 
correnti interne. Poiché al congresso di Palermo (1981) questo rilan-
cio poteva dirsi più che avviato e il ritorno al governo, di cui era il 
principale garante, aveva necessariamente modifi cato i suoi rapporti 
con tutte le componenti interne, pensò di assicurare defi nitivamente 
la sua leadership con una modifi ca statutaria che faceva eleggere il 
segretario direttamente dal congresso per il triennio successivo, che 
era un’alterazione radicale della tradizionale confi gurazione dell’as-
setto interno del partito. 

La natura di questa militanza era già stata profondamente modi-
fi cata con l’avvento del centrosinistra, negli ultimi anni Cinquanta. 
L’inserimento del partito in una maggioranza parlamentare organica, 
di un sistema politico «centrista», poneva di conseguenza non solo 
il confronto interno sulla linea politica, ma il problema dell’accesso 
alle cariche di governo e sottogoverno. Un tema sul quale la costitu-
zione delle correnti trova nella storia della dc il suo libro mastro. Il 
psi si era da questo punto di vista «socialdemocratizzato». Il piccolo 
partito di Saragat, dopo le prime illusioni, sfi orite con le elezioni del 
1953, era prevalentemente un insieme residuale di clientele ai mar-
gini del potere democristiano31. Il psi conservava qualche ambizione 
in più, per la stessa sua consistenza elettorale e per una struttura 
più solida, diversamente radicata nel territorio, e soprattutto per gli 
ambiziosi obiettivi politici che si era dato sin dalle origini. Ma le sue 
pulsioni interne non erano diverse, tra politica e accesso ai poteri che 
la partecipazione al governo offriva, sia a livello locale, sia nazionale. 
E queste pulsioni attraversavano tutte le correnti del partito, soprat-
tutto cementavano la maggioranza interna, che possiamo dire abbia 
avuto anch’essa carattere centrista rispetto allo stesso partito32. Dal-
la seconda metà degli anni Sessanta questa maggioranza ebbe come 
principale referente la leadership di Francesco De Martino che aveva 
offerto a tutti la ricetta più comoda, assicurando, con un marxismo 
imparaticcio, la natura di sinistra del partito e consentendo, con il 
gioco delle correnti interne, di sostare all’ombra del potere governa-
tivo. Era un mix fragile che non poteva che generare una subalternità 

31 G. Averardi, I socialisti democratici. Da Palazzo Barberini alla scissione del 4 luglio 1969, 
Milano 1971; A.G. Casanova, La lezione di Palazzo Barberini, Napoli 1957; M. Donno, Sociali-
sti democratici. Giuseppe Saragat e il PSI (1945-1952), Soveria Mannelli 2009.

32 Z. Ciuffoletti, M. Degli Innocenti, G. Sabbatucci, Storia del PSI, Roma-Bari 1992.
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ai comunisti, specie dopo l’istituzionalizzazione, a partire dal 1968, 
del sistema consociativo, e da ciò infatti, nel dilemma tra essere e 
non essere, era nato l’inevitabile non possumus demartiniano, che 
avrebbe portato alla catastrofe del 1976. 

Craxi aveva sciolto questo nodo con la sua iniziativa politica, inte-
riorizzando poi nella sua leadership questa peculiare contraddizione 
tra linea politica e partecipazione del partito al governo (vedi l’in-
tervista a Formica). Con ciò tuttavia tornava a verifi carsi ciò che era 
accaduto nei primi anni Sessanta, anche se con modalità profonda-
mente diverse, giacché, specie dopo la svolta statutaria di Palermo, 
lo snodo principale tra politica e potere cessava di essere la corren-
te e diveniva il territorio che il nuovo istituto regionale, con le sue 
non secondarie risorse, tendeva a delimitare. Craxi, assumendo la 
presidenza del Consiglio, non si dimise dalla segreteria del partito, 
pur dandone la gestione ad altri, quasi presago che simbolicamente 
doveva rimanere nelle sue mani perché questo castello di carte ri-
manesse in piedi, lasciando uno spazio al potere in periferia, che era 
costituito da giovani politici assai capaci, come mostrano le intervi-
ste di Conte, Di Donato, Andò, La Ganga, Tognoli, e che potevano 
contare sulle cospicue risorse locali (non a caso furono Martelli e 
Amato i vicesegretari, due che in periferia non avevano leadership 
propria), mentre al centro ogni decisione rimaneva nella sua piena 
disposizione. Era un’ulteriore verticalizzazione del sistema che lo la-
sciava con le mani libere nella composizione della presenza socialista 
nel governo, consentendogli di promuovere di volta in volta alcuni 
leader locali e mantenendo tuttavia l’inner circus romano come una 
realtà distinta, in cui selezionava, anche con provenienze esterne al 
partito e con buoni risultati, la classe dirigente nazionale e con ciò 
sovrapponendo sempre più il suo ruolo alla realtà del partito, come 
quello di un deus ex machina, nel quale, anche come tratto psicologi-
co, si sublimava la sua solitudine.

Questa sottovalutazione e accantonamento del problema del par-
tito avrebbe potuto preludere al passaggio dal partito a una coali-
zione di partiti, come avvio alla ricerca di una nuova maggioranza, 
che era stato, agli inizi della sua segreteria un obiettivo centrale della 
sua azione politica. Così non fu e l’esclusivismo di partito fu decli-
nato da Craxi nei termini identitari più tradizionali, conforme alla 
sua natura di uomo di partito, così come si era formato negli anni 
Cinquanta. Coalizione è termine che richiama il rapporto con altri 
partiti e movimenti e si poneva in primo luogo nei confronti con i 
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comunisti. Craxi tenne sempre presente questo problema. Fece agli 
inizi alcune avances signifi cative al partito di Berlinguer che furono 
sprezzantemente respinte33. Nella tradizionale impostazione identi-
taria comunista, c’era una pregiudiziale tipicamente stalinista, per 
cui i socialisti esistevano, come era avvenuto nel 1948, come forza 
politica subalterna. Come nota giustamente Cicchitto nella sua inter-
vista, Berlinguer aveva poi segnato «un mutamento genetico» nella 
mentalità dei quadri comunisti. Non era più lo stalinismo togliattia-
no che «era anche duttile e cercava intese, praticava l’analisi diffe-
renziata». Berlinguer aveva recuperato l’impostazione di Pietro In-
grao, innestandola sull’elaborazione cattocomunista, non solo nella 
sua attualità politica di regime consociativo, ma nell’approccio mo-
ralistico che sgorgava dalla sua fonte più pura, quella dell’anziano 
leader dei comunisti cattolici, Franco Rodano, mutando così alcuni 
valori di fondo, già ispirati a un sempre vigile realismo politico, in un 
vero e proprio «integralismo ideologico». Berlinguer, come si espri-
meva testualmente il suo segretario, Antonio Tatò, in Craxi vedeva 
esclusivamente un «bandito» politico, reo di non accettare nessuna 
regola elementare del gioco comunista34. Gli eredi di Berlinguer, in 
una stagione nuova che non li vedeva più vincenti, si arroccarono 
sugli stessi suoi presupposti identitari, rendendoli ancor più abrasivi. 
Non c’era dunque inizialmente nessuno spazio per un rapporto con 
i comunisti, almeno fi no al 1989. Dopo avrebbe valso probabilmente 
la pena aprire seriamente un dialogo con quella frazione minoritaria 
del pci, erede del vecchio togliattismo, che si fregiava del termine di 
«migliorista», per sollecitare un confronto all’interno di quel partito. 
Craxi, anche in questo risvolto, aveva la tradizionale pulsione di con-

33 P. Craveri, L’ultimo Berlinguer e la «questione socialista», in «Ventunesimo Secolo», I, 1, 
2002, pp. 143-192.

34 Cfr. lettera del 18 luglio 1978 di Antonio Tatò a Enrico Berlinguer, in A. Tatò, Caro 
Berlinguer, Torino 2003, p. 75. Nel testo si legge: «tutti i compagni della Segreteria conven-
gono – a quattr’occhi – che Craxi è un avventuriero, anzi un avventurista, uno spregiudica-
to calcolatore del proprio esclusivo tornaconto, un abile maneggione e ricattatore, un fi guro 
moralmente miserevole e squallido, del tutto estraneo alla classe operaia, ai lavoratori, ai loro 
profondi e reali interessi, ideali e aspirazioni. Craxi è un nemico dell’unità operaia e sindacale, 
è un nemico nostro e della cgil, della Segreteria zaccagniniana, della politica La Malfa-Biasini, 
ed è invece amico di Benvenuto e di Mattina, di Bisaglia e di Fanfani, di Donat Cattin e di De 
Carolis, di Umberto Agnelli e dei “cento”, dei Pannella e dei Guiso. Tralascio le sue lucrose 
amicizie interne e, soprattutto, internazionali. Con Craxi appare in Italia – in questa Italia fi ne 
anni ’70 che sta nel pieno di una crisi massima – un personaggio quale ancora non si era visto 
in più di 30 anni di vita democratica, un bandito politico di alto livello» (pp. 74-75).
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siderare il pci un monolite, di cui non voleva recepire fi no in fondo 
i mutamenti genetici e a cui riservava il destino di dissolversi, come 
era avvenuto dell’Unione Sovietica, cosicché il suo approccio ulti-
mo, come è sottolineato in alcune interviste, divenne nella sostanza 
esclusivamente «annessionista». Tornava alle origini della scissione 
del 1921 e pretendeva di ricomporla nel psi, perciò non vedeva di 
buon occhio la Bolognina, ma nel contempo, non anticipando le ele-
zioni nel 1991, lasciava deliberatamente ai post comunisti il tempo 
per riorganizzarsi e consentiva il loro ingresso nell’Internazionale so-
cialista, senza chiedere loro alcuna garanzia politica.

Era un procedere contraddittorio che presupponeva uno svol-
gersi ineluttabile degli eventi e non teneva conto di altre variabili 
possibili. Craxi aveva puntato le sue carte su un riequilibrio della 
forza elettorale tra psi e pci sulla falsariga di quel che era avvenuto in 
Francia. Ma il Partito socialista francese era una realtà nuova, nata 
negli anni Settanta, di cui la vecchia sfi o era solo una componente 
per quanto signifi cativa, e il suo nuovo leader Mitterrand proveniva 
da una frazione del centrismo laico francese e tendeva ad assorbire i 
residui della tradizione della Francia radicale e repubblicana sgreto-
latisi sotto l’incalzare delle novità della quinta Repubblica35. In Italia 
i partiti laici si erano conservati con i loro vecchi simboli, essendo 
negli anni Ottanta tutti entrati nel governo pentapartito e riguada-
gnata una discreta consistenza elettorale. Avevano in realtà esaurito 
le ragioni originarie della loro esistenza, senza trovarne delle nuove, 
salvo i repubblicani, che Ugo La Malfa aveva trasformato in una for-
za moderna, che fi no alla fi ne degli anni Settanta si era mossa come 
il pennino del sismografo alla ricerca di un nuovo equilibrio politico, 
accostandosi infi ne a Moro, per ridare fondamento alla tenuta del-
lo Stato di fronte ai mutamenti nella società e allo sgretolarsi della 
fi nanza pubblica36. Spadolini ne aveva raccolto l’eredità e nel clima 
delle nuove maggioranze pentapartite aveva assunto la presidenza 
del Consiglio, illuminando una stagione di doroteismo laico e cataliz-
zando con esso, alle elezioni del 1983, non pochi voti in uscita dalla 
dc. Con il nuovo segretario Giorgio La Malfa, i repubblicani cerca-
vano poi nuove strade, che non erano di appeasement centrista, ma 

35 C. Vodovar, I referendum sul Trattato di Maastricht e la leadership di Mitterrand, in aa.vv., 
Culture politiche e leadership, cit., pp. 437-462.

36 P. Soddu, Ugo La Malfa. Il riformista moderno, Roma 2008.
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di rottura, in parallelo, ma senza convergenze, con i socialisti e con 
la stessa incompiuta ricerca degli sbocchi possibili. Craxi sfuggì da 
ogni suggestione per un cartello laico. Praticò una linea di rapporti 
personali con alcuni notabili di questi partiti, in una sostanziale in-
differenza politica, se non di vero e proprio scontro con queste forze. 

Fu Martelli a porsi il problema di una rinnovata opzione laica, 
volgendosi verso i radicali, con comuni iniziative referendarie che si 
aprivano anche a una parte residuale della stagione extraparlamen-
tare degli anni Settanta, alla quale erano legati gli stessi verdi, che 
infatti non avrebbero dato poi nessun cenno di bagliore autonomo, 
come sarebbe avvenuto invece nelle coeve esperienze francese e te-
desca37. L’iniziativa di Martelli apriva una porta che altrimenti, nella 
mente del segretario, sarebbe rimasta chiusa. Conteneva tuttavia un 
potenziale equivoco. L’istituto del referendum, di per sé, in tutti i 
sistemi costituzionali che lo adottano, può avere due valenze. Una 
propriamente «politica», quando si ricorre al voto popolare per ri-
solvere un contrasto che si è verifi cato all’interno delle istituzioni tra 
le forze politiche che vi sono rappresentate, come in Italia era stato 
il caso del divorzio e dell’aborto. L’altra è di per sé di natura «anti-
politica», quando il tema proposto nasce fuori dall’agorà politico e 
si vuole imporlo a esso che, a seconda del suo esito, deve provvedere 
ad assorbirlo nella dialettica propriamente politica. Di quest’ultima 
natura erano piuttosto i referendum a cui Martelli aveva assicura-
to il patrocinio dei socialisti (si nota, ad esempio, dall’intervista di 
Martelli, che egli non era un «antinucleare», ma postulava una diver-
sa impostazione della questione), anche se la valenza propriamente 
«antipolitica» si sarebbe con più clamore manifestata in una seconda 
tornata referendaria, in cui si inseriva anche l’iniziativa di Antonio 
Segni per una modifi ca del sistema elettorale, che ne divenne allora 
il campione, suo malgrado, non avendo idea e capacità di andare 
oltre38. Non era propriamente, anche quella di Martelli, la strada di 
una coalizione, ma piuttosto di rottura del vecchio sistema politico, 
e gli alleati prescelti rimanevano piuttosto ancorati al versante «anti-
politico», a cominciare dai radicali, come mostrava di inclinare sem-

37 Sul tema, vedi P. Berman, Idealisti al potere. La sinistra europea e l’eredità del Sessantotto, 
Milano 2007.

38 A. Chimenti, Storia dei referendum. Dal divorzio alla legge elettorale, 1974-1999, Roma-
Bari 1999 e aa.vv., La politica senza i partiti, Roma 1996.
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pre più il loro leader carismatico, Marco Pannella, fi n dall’indomani 
delle elezioni politiche del 1979. Un caso sempre più evidente di 
saturazione narcisistica della propria personalità, che si preparava in 
quel giro di anni a licenziare tutta la classe dirigente del suo partito 
e a rimanere solo a gestire il giocattolo della politica, come mostrò 
nella crisi ultima del sistema politico nel 1994, quando attorno a lui 
si radunavano numerosi deputati di vari partiti, sbandati e atterriti, 
nella speranza che prendesse un’iniziativa politica a cui era legittima-
to dall’essere rimasto fuori dalle prassi dei partiti contestate giudizia-
riamente. Ed egli risolse queste cerimonie propiziatorie con il porre 
la sfi ducia al governo Ciampi e segnare così la fi ne della legislatura, 
che era l’ultimo simulacro di esistenza del vecchio sistema politico39.

Serpeggia in queste interviste l’interrogativo: perché Craxi non 
ruppe con la dc, quando ciò che rappresentava e che aveva dimo-
strato possibile con la sua effi cace presidenza del Consiglio, in cui 
aveva assicurato il rispetto della sua leadership in Italia e all’estero, 
ergendosi, come nella cantica dantesca Farinata degli Uberti, «col 
petto e con la fronte, quasi avesse lo inferno in gran dispitto»? Le 
date prese in considerazione sono il 1987, quando consentì alla dc 
di fi nire la legislatura, segnata dalla sua presidenza, con un governo 
monocolore, presieduto da Fanfani, e il 1991, quando la convocazio-
ne delle urne avrebbe aggravato la crisi comunista e probabilmente 
presa di contropiede la slavina del 1992. E in ambedue i casi gli in-
terrogativi sono pertinenti, ma scontano il presupposto, che propo-
niamo come interpretazione del «dilemma» Craxi, che egli avesse già 
deciso, proprio nel corso della sua presidenza, di scegliere la strada 
di ritornare, attraverso un patto con il gruppo dirigente democri-
stiano, alla presidenza del Consiglio e che, dinanzi alla complessità 
dei problemi che si era trovato di fronte e di cui aveva preso piena 
consapevolezza, aveva abbracciato una deriva illuministica del suo 
riformismo, considerando che il suo partito, così com’era, assicurava 
un appoggio valido solo nell’ambito di quella maggioranza e altre 
strade non erano praticabili. 

Signifi cativa la sua rinuncia alla «grande riforma» che, come ci 
suggerisce Amato nella sua intervista, data proprio dalle elezioni del 

39 L’episodio in G. Bianco, La Balena bianca. L’ultima battaglia, 1990-1994, Soveria Man-
nelli 2011, pp. 140-142.
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1987, così come si intende il deteriorarsi dei rapporti con Cossiga, il 
non aver preso sul serio il suo messaggio alle Camere sulla riforma 
costituzionale, averlo abbandonato sul soglio del Quirinale, costrin-
gendolo a risolvere da solo il suo caso personale. Diffi cilmente com-
prensibile l’aver dedicato una legislatura per eliminare dalla scena 
del potere Ciriaco De Mita, perché questi aveva costruito quella sua 
posizione aggressiva nei suoi confronti sulle sabbie mobili della dc, 
che mascherava un partito sulla difensiva, come paleseranno i suoi 
successori alla guida di quel partito, Andreotti e Forlani, due perso-
nalità unite solo dall’aspetto più recondito e statico del loro cattoli-
cesimo democristiano, quello della malintesa eternità della riprodu-
zione univoca del potere, a cui inspiegabilmente Craxi si acconciava.

Ma l’aspetto meno comprensibile è costituito dall’indifferenza 
verso quel gruppo dirigente socialista, che lui stesso aveva forgiato e 
che mostrava vitalità e capacità inusitate nel contesto politico italia-
no. Non ascoltava nessuno, proseguiva silenzioso per la sua strada. 
Della solitudine che aveva maturato nel suo intimo abbiamo accen-
nato. La malattia dovette contribuire a maturare questa sindrome. 
Nel 1990 aveva avuto un altro coma diabetico. Il primo era stato nel 
1976. Pensava probabilmente di non avere molto tempo davanti a sé 
e che quella che aveva scelto era la via più breve per lasciare un altro 
segno decisivo. Ma proprio sui tempi della lotta politica sbagliava 
tutta la sua partita, come più di un intervistato sottolinea. Era stato 
l’ultima speranza politicamente attendibile di un mutamento del si-
stema politico, necessario a ricomporre la frattura tra sistema reale 
e legale. Lasciò scemare questo effetto per ricomparire alla Camera 
dei deputati, quando tutto era già perduto, con il coraggio di pro-
nunciare un discorso veritiero sulle inveterate e generali modalità di 
fi nanziare la politica, fi nendo così nello spiegare a fondo ciò che c’era 
di illegale nel sistema legale della politica40.

Impietosamente queste interviste mostrano come lentamente, ne-
gli anni Novanta, perse quelle che erano per eccellenza le sue qua-
lità politiche, la lucidità unita alla rapidità di decisione. Nell’ultima 
partita questa sua decadenza si accentuò. Quella che doveva essere 
una partita a scacchi fi nale, che non poté più svolgersi con le vecchie 
regole con cui era stata preparata, su cui nelle interviste molto, anche 

40 Bettino Craxi. Discorsi parlamentari 1969-1993, cit., pp. 475-484.
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troppo, ci si sofferma. Una slavina come quella del 1992 ha molte 
cause, alcune delle quali si sono rese con gli anni evidenti, altre sono 
rimaste ancora oscure, che possono anche politicamente assumere 
la forma di più complotti, ma non una sola causa e neppure un solo 
complotto41, nessuno dei quali di per sé determinante, perché una 
slavina politica di questo genere è di per sé giacobina, come furono 
i comportamenti della magistratura e dei mass media, essendo una 
perdita di potere sulla società, che determina appunto un vuoto di 
potere politico, un’impossibilità, per chi ne è già travolto, di dare 
una risposta che avrebbe dovuto essere approntata prima, e questa 
risposta non poteva essere il disegno che negli ultimi anni Craxi ave-
va perseguito. 

41 Sul complotto giudiziario vedi, tra l’altro: A. Diaconale, Tecnica postmoderna del colpo di 
stato. Magistrati e giornalisti, Milano 1995; G. Lehner, Toga! toga! toga! Parole in libertà sulla 
giustizia italiana, Milano 1998; M. Mellini, Toghe padrone. Mani pulite andata e ritorno, Milano 
1996. Sul complotto fi nanziario vedi le rassegne di R. Valle, Dall’arte della congiura alla ri-
producibilità tecnica del complotto. Le derive del machiavellismo immaginario e la cospirazione 
trans-politica, in «Rivista di Politica», III, 1, 2012, pp. 73-87 e di L. Varasano, L’ossessione del 
complotto, una costante del discorso pubblico italiano, ibidem, pp. 89-98.
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Per inquadrare con maggior chiarezza i temi relativi alla politica 
internazionale del psi, temi che solo occasionalmente trovano po-
sto in questa raccolta di testimonianze, bisogna prendere le mosse 
dall’azione internazionale del partito prima del 1976. In caso diverso 
si offrirebbe un’immagine distorta dei dibatti interni e dell’azione 
internazionale del psi, prima e dopo l’ascesa di Bettino Craxi alla 
guida del partito. Occorre anzitutto tenere presente l’evoluzione po-
litica che caratterizzò il partito, il suo passaggio dalla piena adesione 
alle tesi sostenute dal pci, alle tesi neutralistiche e poi all’accettazione 
della scelta atlantica, intesa in senso nettamente difensivo1. Era una 
scelta che, in defi nitiva, aveva, a suo tempo, una valenza secondaria 
per la vita del psi, soprattutto dopo che era apparso chiaro che l’anti-
atlantismo gli precludeva la via della partecipazione al governo e, più 
ancora, dopo che si comprese, nel 1956, che la divisione europea era 
un fatto ineludibile e che l’assunzione di tesi esterne alla scelte di 
schieramento avrebbe portato a un completo isolamento del partito: 
privo di riferimenti politici e fi nanziari internazionali e appoggiato 
solo da un certo numero di personalità del mondo intellettuale e di 
quello economico interni al paese. La forza del psi stava soprattutto 
nella deriva del quadripartito e nella posizione centrale dei socialisti 
in ambito parlamentare. La portata pratica di queste considerazioni 
orienta l’analisi verso il modo in cui i socialisti si mossero quando en-

1 Cfr. E. Di Nolfo, Il socialismo italiano tra i due blocchi, in Trent’anni di politica socialista. 
Atti del Convegno di Parma (gennaio 1977), Roma 1977, pp. 47-56.

ennio di nolfo

IL PSI, CRAXI E LA POLITICA ESTERA ITALIANA
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trarono nella seconda fase dei governi di centrosinistra, del dicembre 
1968, con Mariano Rumor presidente del Consiglio. Allora Pietro 
Nenni volle riprendere l’esperienza vissuta prima della scissione di 
Palazzo Barberini e, sul piano politico, prima della rottura con la dc 
(gennaio-maggio 1947) assumendo il Ministero degli affari esteri, al 
quale affi dava un grande valore nel dare risalto all’importanza della 
presenza governativa dei socialisti. La linea seguita sino a quel mo-
mento dal psi era molto sfaccettata. Infatti, sebbene dal 1956 in poi 
la maggioranza dei socialisti avesse abbandonato le posizioni neutra-
listiche (che tuttavia avevano ancora peso nella vita interna del parti-
to) e avesse declinato le proprie posizioni verso il traguardo dell’in-
terpretazione della partecipazione dell’Italia al Patto atlantico come 
espressione della volontà di dare all’alleanza occidentale un carattere 
non aggressivo, la lealtà atlantica divenne una garanzia rispetto alla 
quale non si potevano più nutrire dubbi e che poteva essere addolcita 
dai socialisti solo sul piano delle sfumature o grazie all’emergere di 
occasioni inattese. Il 1968 fu un anno nel quale una di queste occasio-
ni si manifestò in termini assai netti, a causa della crisi cecoslovacca 
(luglio-agosto 1968) e dell’invasione della Cecoslovacchia da parte 
delle forze del Patto di Varsavia. L’esperienza affi data ad Aleksander 
Dubček, di dare vita a un regime socialista «dal volto umano» venne 
lacerata dalla durezza della risposta sovietica e, più ancora, dall’affer-
mazione della «dottrina della sovranità limitata» che, secondo quan-
to aveva asserito il premier sovietico, Brežnev, dava all’urss il diritto 
di intervenire negli affari interni di tutti i paesi che facevano parte del 
blocco orientale. I fatti di Praga e l’enunciazione di Brežnev avevano 
avuto un importante effetto sulla vita di tutto il mondo comunista, 
poiché sul piano interno italiano (ed europeo) avevano allargato l’area 
dell’avversione al sistema sovietico e affi evolito il consenso che allo-
ra circondava il Partito comunista italiano. Sul piano internazionale, 
che più importa in questa sede, avevano approfondito la frattura che 
già si era delineata tra l’Unione Sovietica e la Repubblica Popolare 
Cinese, sino a provocare il noto scontro bellico sulle rive del fi ume 
Ussuri. Sebbene ciò possa apparire remoto rispetto a quanto acca-
deva in Italia, in effetti la rottura fra i due maggiori paesi comunisti 
apriva la strada sia a un diverso dinamismo della diplomazia america-
na sia a iniziative italiane rivolte in ogni direzione. Il parallelo avvio, 
da parte del cancelliere Willy Brandt, dell’Ostpolitik offriva spazi e 
concetti nuovi per ciò che riguardava l’Europa orientale. La politica 
di distensione voluta da Nixon completava il quadro delle novità.
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La prima iniziativa assunta da Nenni come ministro si tradusse 
nel progetto di stabilire rapporti diplomatici regolari tra l’Italia e 
la Repubblica Popolare Cinese. Dopo la vittoria di Mao Zedong, 
infatti, l’Italia, come quasi tutti i paesi atlantici, aveva continuato a 
considerare il governo di Taiwan (cioè di Formosa) come l’unico le-
gittimo della Repubblica Popolare Cinese; l’unico che avesse il dirit-
to di occuparne il posto in seno al Consiglio di Sicurezza dell’onu. 
I sovietici avevano combattuto dal 1949 questa tesi, rivendicando 
l’effettività del governo comunista di Pechino, ma il veto degli Stati 
Uniti aveva bloccato ogni iniziativa intesa a modifi care la situazione. 
Una situazione che però la crisi affi orata tra le potenze comuniste 
spostava su fondamenta assai diverse. Così, quando il 24 gennaio 
1969 Nenni, nel suo primo intervento parlamentare, delineò il pro-
gramma di politica estera del governo, la novità più importante che 
egli enunciò fu il proposito di avviare negoziati con il governo comu-
nista cinese in vista di un reciproco riconoscimento. Da parte cinese 
vi fu un riscontro quasi immediato, al quale seguì un meticoloso ne-
goziato concluso il 6 ottobre 1970 da Aldo Moro che frattanto aveva 
sostituito Nenni agli Esteri2.

Nenni non aveva consultato ma solo informato Washington delle 
proprie intenzioni e le reazioni americane, sempre diffi denti verso 
il presunto neutralismo socialista, furono nel breve periodo «molto 
contrariate»3. In effetti, Nenni aveva giocato in quel delicato mo-
mento su due piani. Senza averne precise informazioni, sapeva che il 
neoeletto presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, nutriva il pro-
posito di ispirare a un criterio più amichevole le relazioni americane 
con la Cina popolare. Già prima delle elezioni, Nixon aveva auspica-
to un cambio di passo4, che si sarebbe tradotto nell’elaborata prepa-
razione della «grande distensione», cioè negli accordi missilistici con 
l’Unione Sovietica e nella visita di Henry Kissinger, allora consigliere 
del presidente, a Pechino, con un viaggio a sorpresa che precedette 
di poco un viaggio eguale dello stesso Nixon. Nenni sapeva dunque 
che la sua iniziativa procedeva nella stessa direzione che prima o poi 

2 In proposito E. Di Nolfo, La normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubbli-
ca italiana e la Repubblica popolare cinese, Soveria Mannelli 2010, pp. 1-47. 

3 In proposito e sull’evoluzione successiva, cfr. Id., Le reazioni americane al riconoscimento 
italiano della Cina, in «Eunomia», 1, 2012, pp. 9-32.

4 R.M. Nixon, Asia After Viet Nam, in «Foreign Affairs», ottobre 1967, pp. 111-125.
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la diplomazia americana avrebbe assunto. Ma Nenni sapeva anche 
che l’iniziativa italiana non avrebbe sconcertato troppo nemmeno i 
sovietici, che non erano ancora in fase di aperta rottura con Pechino 
e che, lungo diversi canali, auspicavano un avvicinamento all’Eu-
ropa occidentale. Questi canali erano rappresentati in primo luogo 
dall’avvio, nei primi mesi del 1969, del negoziato sui problemi della 
pace e della sicurezza in Europa, voluto dai sovietici dopo i fatti di 
Praga e accettato dagli americani, nel momento di maggiore asprezza 
della guerra del Vietnam. Era il negoziato che si sarebbe concluso il 
1° agosto 1975 con l’Atto fi nale della conferenza di Helsinki, in virtù 
della quale un nuovo campo d’azione si sarebbe offerto alla diplo-
mazia socialista5. L’accordo di Helsinki apriva, secondo le speranze 
dei più ottimisti, la strada a un lungo periodo di pace in Europa. La 
previsione era sbagliata ma prima del 1975 essa appariva credibile 
agli occhi di chi era ispirato da ottimismo irenico. Il secondo motivo 
di ottimismo era offerto dalla Ostpolitik, inaugurata da Brandt nei 
confronti della Germania orientale. Willy Brandt era diventato can-
celliere della Repubblica Federale di Germania nel settembre 1969 
ma aveva già fatto parte, dal 1966, come ministro degli Esteri, di 
un governo di coalizione con i cristiano-democratici. Già da allo-
ra, Brandt aveva appoggiato l’ipotesi di una revisione, in senso più 
elastico, della linea politica seguita verso la Germania orientale, au-
spicando un alleggerimento delle tensioni che, specialmente dopo la 
costruzione del Muro di Berlino nel 1961, caratterizzavano i rapporti 
fra le due Germanie. Non mancava chi leggesse dietro questi enun-
ciati, il remoto progetto di favorire una riunifi cazione delle due parti 
del paese, accompagnata dall’adozione di una politica neutralistica, 
come i sovietici auspicavano e le potenze occidentali contrastavano. 
La questione rimase aperta fi no agli inizi dei negoziati di Helsin-
ki, ma nel marzo 1970 Brandt fece un passo verso la direzione del 
cambiamento, con un viaggio, accolto entusiasticamente, a Erfurt, 
nell’area comunista; viaggio restituito dal primo ministro orientale a 
Kassel, nel mese di maggio successivo. Se esisteva un’intenzione stra-
tegica meno visibile e sostanzialmente neutralistica non è necessario 
saperlo poiché la questione venne superata proprio dall’Atto fi nale 

5 Il riferimento che traggo dall’intervista di G. De Michelis sul ruolo italiano durante il 
negoziato appare un po’ sfuocato. 
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di Helsinki, alla cui base vi era il riconoscimento di un durevole sta-
tus quo in tutta l’Europa6. La normalizzazione escludeva la neutra-
lizzazione, alla quale la sinistra socialista italiana sarebbe stata assai 
favorevole, ma apriva un altro spiraglio nelle speranze di coloro che 
operavano per modifi care l’irrigidimento della situazione europea e 
di quella internazionale. Detto in altri termini, l’Ostpolitik, affi anca-
ta agli accordi di Helsinki, confermava l’orientamento impresso da 
Nenni alla politica estera italiana, poiché dimostrava l’inconsistenza 
delle tesi che sostenevano l’impermeabilità dei blocchi e l’impossibi-
lità di operare fuori dalla logica di appartenenza.

Queste considerazioni si intrecciavano direttamente con gli svi-
luppi della politica estera italiana: sul piano delle convenienze come 
su quello dei principi. Sul piano delle convenienze, la distensione nel 
cuore dell’Europa confermava recenti iniziative commerciali italiane 
e dava loro maggiore impulso. Dal 1958 l’eni, seguita poi dalla fi at, 
dalla Pirelli e da molte altre imprese italiane avevano avviato intensi 
scambi e importanti investimenti in diversi paesi europei e in partico-
lare nell’Unione Sovietica7. Sul piano dei principi, il cosiddetto «ter-
zo cesto» dell’Atto fi nale di Helsinki apriva una lunga strada verso 
l’approfondimento del divario ideologico tra socialisti e comunisti in 
Europa e, soprattutto, in Italia. La questione dei diritti umani po-
neva, infatti, esplicitamente il problema della libertà di espressione, 
nelle sue varie forme, in tutti i paesi europei. Il «dissenso» sovietico, 
che sino al 1976 aveva ricevuto scarsa attenzione in Occidente, quasi 
si trattasse di un aspetto marginale della vita sovietica e dei paesi 
dominati dall’urss, esplose in misura tale da non poter essere più 
ignorato. Ebbe inizio allora un’aperta battaglia dialettica tra sociali-
sti e comunisti italiani sulla necessità di appoggiare i dissenzienti. I 
comunisti scelsero la formula dell’«eurocomunismo» come variante 
rispetto al rigore sovietico. Essi ripresero formule ispirate al concetto 
di «socialismo dal volto umano» per accreditare, con esito modesto, 
l’ipotesi di una loro conversione democratica, come del resto accad-
de con l’avvio dell’esperimento dei cosiddetti «miglioristi», cioè di 

6 N. Gottfried, The Federal Republic’s Ostpolitik and the United States: Initiatives and Con-
straints, in aa.vv., The United States and the European Alliance since 1945, a cura di K. Burk e 
M. Stokes, Oxford 1999.

7 Cfr. H. van der Wee, L’economia mondiale tra crisi e benessere (1945-1980), Milano 1989, 
pp. 319-354.
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quelle frazioni di comunisti liberaleggianti, guidate da Giorgio Na-
politano, Gerardo Chiaromonte ed Emanuele Macaluso e appoggia-
te da socialisti di sinistra che tentarono, senza riuscirvi, di dare una 
forma meno fl uida alla loro iniziativa8. Entrambi i partiti fecero a 
gara per apparire come i più persuasivi sostenitori del dissenso. Sa-
pide manifestazioni di questa gara furono due congressi entrambi te-
nutisi a Firenze, il primo, del 1979, organizzato dall’amministrazione 
comunale, allora guidata dal pci, nella persona di Elio Gabuggiani e 
il secondo, del 1980, organizzato dall’Istituto socialista di studi sto-
rici, costituito nel 1976 sotto la guida dello storico socialista Giorgio 
Spini. È interessante rilevare che il primo era una sfi lata quasi uffi cia-
le di esponenti del dissenso sovietico, capeggiati da Elena Sakharova, 
la moglie del grande fi sico sovietico. Ciascuno espresse le proprie po-
sizioni senza tuttavia che vi fosse un’elaborazione concettuale di idee 
tale da dare rilievo alla presenza di personalità che pochi anni dopo 
avrebbero assunto la guida del cambiamento ideologico comunista; e 
il secondo fu l’occasione nella quale gli intellettuali che allora conver-
gevano numerosi verso il Partito socialista, elaborarono, discussero, 
svilupparono i concetti che frattanto, sul piano politico, prendevano 
corpo nell’elezione di Bettino Craxi alla segreteria del partito9. Enri-
co Decleva, intervenendo nel dibattito, osservava: «Superata l’inizia-
le, e non del tutto pacifi ca, scelta fi losovietica i socialisti si sarebbero 
da allora in poi trovati nella scomoda posizione di dover dare un 
nuovo ancoraggio internazionale» ma «gli orientamenti di fondo, in 
politica interna e in politica estera non si improvvisano»10. A sua vol-
ta, Rino Formica ricorda, nella sua intervista, che «il psi fu l’unica 
forza politica italiana che aiutò e sostenne il dissenso nell’urss e nei 
paesi dell’Est». L’intervista di Fabio Fabbri, dal canto suo, è ricca di 
suggerimenti sull’antinomia esistente, allora e poi, tra il neutralismo 
socialista e quello, ben schierato, dei comunisti, anche dopo il 1989. 
Fabbri si domanda quanto i confl itti interni al mondo comunista in-

8 In termini generali, cfr. S. Pons, The Rise and Fall of Eurocommunism, in M.L. Leffl er, 
O.A. Westad, The Cambridge History of the Cold War, 3 voll., Cambridge 2010-2012, vol. III, 
pp. 45-65. 

9 Gli atti dei due congressi sono editi in due volumi, rispettivamente intitolati: aa.vv., Dis-
senso e democrazia nei paesi dell’Est. Dagli Atti del Convegno internazionale di Firenze. Gen-
naio 1979, a cura di P. Nadin, Firenze 1980; aa.vv., La Sinistra europea nel secondo dopoguerra 
1943-1949, a cura di M. Petricioli, Firenze 1981.

10 aa.vv., Dissenso e democrazia nei paesi dell’Est, cit., pp. 288-289.
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fl uissero sulla condotta di Craxi e risponde con uno sguardo panora-
mico assai ampio rispetto al tema: «Anche di fronte a questi confl itti 
interni al partito dei comunisti in crisi, non fu mai abbandonato da 
noi il tentativo di trovare un punto di incontro con il pci-pds: non 
con una sua parte, ma con tutto il partito. Ricordo ancora che Craxi, 
al termine del congresso comunista di Bologna, inviò un messaggio 
di dialogo a tutti i capi-corrente. Poi, cammin facendo, constatammo 
che i quadri al comando del pci-pds, al centro e alla periferia, erano 
ostili a ogni ipotesi di accostamento al psi [...]. Eppure Craxi era sta-
to sempre chiaro, mai ambiguo. Penso al suo intervento al congresso 
del psdi, nel 1987: “La questione comunista non troverà soluzione 
con il ritorno a un unitarismo confuso, o a unità più o meno naziona-
li, e neppure con scorciatoie genericamente eurosinistriche, giacché 
la questione nazionale, il problema italiano, riguarda il socialismo 
italiano. La soluzione richiede il riconoscimento dei fondamentali 
valori libertari e liberali del socialismo, intesi nella dimensione più 
ampia. Il riformismo moderno deve essere pronto a comprendere le 
nuove realtà che avanzano, le dialettiche delle nuove classi, la nuova 
scala dei valori sociali, umani e civili, e della libertà propria delle so-
cietà industriali avanzate. Un riformismo di avanguardia che sappia 
orientare verso i valori sociali le energie delle nuove classi”. È ormai 
pacifi co – continua Fabbri, dopo aver citato le parole di Craxi – che 
la conversione al liberalsocialismo, rifi utata dal grosso del Partito co-
munista non ha mai preso corpo, né allora, né poi».

Secondo Gianni De Michelis, come egli ricorda nella sua inter-
vista, negli anni Settanta «il problema della scelta fi losovietica era 
superato da lungo tempo. Tuttavia gli eventi europei trattenevano 
anche il psi dal compiere una piena e persuasa scelta fi loamerica-
na». Tutta la testimonianza che De Michelis affi da a questo volume 
è radicata nella persuasione di una centralità del socialismo italiano 
rispetto al sistema bipolare. De Michelis inserisce questa visione in 
uno «spirito di Yalta» che sul piano storiografi co rimane discutibile; 
tuttavia la sua percezione rispecchia la sensazione socialista di dover 
trovare quegli appoggi internazionali che per la dc e per il pci erano 
spontanei e consolidati. «Nel corso dei 45 anni precedenti l’Italia 
era stata totalmente dominata dalla divisione bipolare dell’Europa, 
un sistema basato su due perni: l’uno corrispondeva al mondo Oc-
cidentale e l’altro al mondo Orientale, all’Unione Sovietica. Da una 
parte la dc e dall’altra il pci. Questa architettura nel corso degli anni 
tra il 1948 e il 1975-1976 è rimasta molto solida per poi frantumarsi 
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quando, in qualche maniera, l’equilibrio di Yalta ha cominciato a 
mostrare le sue crepe in tutto il mondo e soprattutto in Europa». 
De Michelis continua: «Io lego e leggo questo passaggio chiave al 
Trattato di Helsinki. Helsinki nel 1975 rappresenta lo spartiacque e 
noi [...] non fummo in grado di essere in qualche maniera domini di 
questa mutazione. Cosicché i risultati del Trattato di Helsinki, che 
hanno portato tra il 1975 e il 1989-1991 alla fi ne della guerra fredda, 
ci sono passati sopra la testa. Craxi, che pure non aveva capito tutto 
questo, e ugualmente noi che con Craxi giungiamo alla testa del psi 
al famoso Midas nel luglio del 1976, avevamo però inteso una cosa: 
nella logica bipolare non avevamo spazio, perché costretti a stare o 
da una parte o dall’altra, o frontisti con i comunisti, o subalterni ai 
democristiani». 

La svolta ebbe luogo non dopo la caduta del Muro di Berlino 
(1989) ma qualche anno prima, cioè quando Craxi, assunta da poco 
la guida del partito, riuscì a superare le diffi denze interne rispetto 
alla crisi degli «euromissili». Anche questo è un tema che diede e dà 
luogo a molte diatribe. Tuttavia la sua importanza è innegabile e il 
valore della scelta del psi fu risolutivo. Nella sua intervista, Ugo Inti-
ni ricorda che, anni dopo, Brzizinski, allora il principale consigliere 
del presidente americano, Jimmy Carter, gli diceva: «Bisogna rico-
noscere che un piccolo partito come il vostro ha avuto una funzione 
storica, perché se voi non aveste fatto la scelta che avete fatto, le cose 
sarebbero andate diversamente nel mondo». In effetti, commenta 
Intini, se ci si pensa bene, è così: «Se un solo paese europeo avesse 
detto no ai missili, l’Europa non li avrebbe installati». Il cancelliere 
tedesco Schmidt, socialista, era stato molto chiaro su questo; aveva 
detto: «Se un solo grande paese europeo si tira indietro, mi tiro in-
dietro anch’io perché non reggo l’opinione pubblica pacifi sta tede-
sca». Quale era il paese che poteva tirarsi indietro? Il ventre molle 
dell’Alleanza, cioè l’Italia. Qual era il punto debole della coalizione 
di governo in Italia? Il Partito socialista. Se i socialisti non avesse-
ro fatto la scelta fermissima, durissima, affrontando anche confl itti 
interni molto aspri, di installare i missili, noi italiani non avremmo 
accettato i missili, l’Europa non li avrebbe installati e la guerra fred-
da non sarebbe stata vinta. Perché quella fu la vicenda chiave della 
guerra fredda. In sostanza, di fronte alla crisi economica che già si 
affacciava, di fronte alla fragilità economica strutturale dell’Unione 
Sovietica, la classe dirigente di Mosca giustamente aveva scelto una 
strategia che poteva risultare vincente: «Intimidisco l’Europa con i 
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missili SS-20, la separo dagli Stati Uniti (o comunque, creo un allon-
tanamento), la minaccio e con questo spauracchio ottengo il soste-
gno economico e tecnologico necessario per superare la mia crisi». 
Una sorta di «fi nlandizzazione» dell’Europa. «La carta poteva fun-
zionare; hanno investito tutto – continua Intini – su una politica che 
era l’unica che poteva salvare l’impero sovietico. Poteva riuscire ma 
non è riuscita perché un accidente della storia, un piccolo partito, 
si è messo di traverso e questo è un merito storico. Tale merito ha 
comportato una battaglia durissima, non solo sul piano parlamenta-
re e politico ma più in generale. Sul piano economico e culturale, il 
contesto non era affatto a nostro favore. Questa è una polemica che 
io ho sostenuto in modo insistente sull’“Avanti!”, anche in modo tale 
da rendermi isolato. Operava in Italia un formidabile schieramento 
culturale ostile, perché c’erano il comunismo (o l’egemonia culturale 
comunista consolidata da tempo), ma c’era anche il mondo cattoli-
co con la tendenza evidente a schierarsi sempre contro le armi. Le 
marce della pace, i milioni di persone che venivano portati in piazza, 
avevano dunque alle spalle un sostegno potentissimo, forse maggio-
ritario nel paese. Poi c’era l’aspetto economico. L’Italia era timida e 
vile anche per una ragione economica. Perché? Perché l’industria di 
Stato italiana, poco competitiva, viveva delle commesse date dall’im-
pero sovietico. La fi at, che era il cuore del sistema capitalistico ita-
liano, anch’essa era legata all’impero sovietico».

L’analisi di Intini era quanto mai precisa e segnò probabilmen-
te (anche se non sul piano della popolarità) il valore delle scelte di 
politica estera del periodo craxiano. Dopo la svolta del luglio 1976, 
Craxi come segretario del psi doveva ancora vincere le resistenze di 
una forte e composita opposizione interna. La crisi degli euromissili 
fu l’occasione di uno scontro serrato ma anche superato in modo tale 
da rendere più univoche le scelte internazionali del psi. Dopo la fi r-
ma, a Vladivostok, nel 1974, degli accordi Strategic Armaments Limi-
tation Talks II (Salt II) tra Brežnev e il presidente Gerald Ford (che 
aveva sostituito Nixon in seguito alla crisi del Watergate, nell’agosto 
di quell’anno) parve per qualche tempo che la distensione avviata nel 
1971-1972 tra le superpotenze avesse fatto un altro importante passo 
avanti. Viceversa l’ostilità del Senato americano rispetto alla ratifi ca 
degli accordi del 1972 e la persistente reciproca diffi denza avevano 
spinto i sovietici a cercare un ammodernamento tattico-strategico 
delle loro forze in Europa. Si trattava dell’installazione, a partire dal 
1976, nell’area del Patto di Varsavia, di nuovi missili a media gittata 
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(noti come SS-20) puntati contro l’Europa e il Medio Oriente. In 
pratica questi missili non avevano un valore militare che modifi casse 
sensibilmente i rapporti di forza, ma avevano una valenza strategica 
che alterava profondamente le percezioni. Infatti gli SS-20 potevano 
colpire obiettivi sensibili nell’Europa occidentale senza che le clau-
sole del Patto atlantico (artt. 5 e 6) avessero un’applicazione auto-
matica. I due articoli centrali del patto permettevano agli Stati Uniti, 
rispetto a un attacco in Europa, di decidere circa i mezzi per aiutare 
gli alleati aggrediti; e dato che la loro dottrina strategica non preve-
deva allora risposte automatiche ma fl essibili, da quella situazione 
derivava un’accentuazione della diffi denza europea rispetto alla cre-
dibilità del vincolo atlantico, nel momento in cui esso era ridimensio-
nato dalla logica della distensione. La sensazione di incertezza diffusa 
in Europa venne manifestata per la prima volta in forma solenne da 
Helmut Schmidt, il cancelliere socialdemocratico tedesco, che in un 
discorso dell’ottobre 1977 manifestò le preoccupazioni europee au-
spicando un riequilibrio delle forze. Il tema rifl etteva anche il fatto 
che frattanto anche da parte americana era stato avviato un piano 
per la modernizzazione del sistema missilistico e nucleare, grazie alla 
creazione della cosiddetta «bomba al neutrone», un ordigno capace 
di colpire determinati obiettivi senza distruggere le strutture urbane, 
e grazie alla costruzione di due nuovi tipi di missile a media gittata (il 
Pershing-2 e il Cruise, capace, quest’ultimo, di raggiungere un obiet-
tivo sorvolando a bassa quota le ondulazioni della sfera terrestre e 
perciò diffi cilmente captabile dai controlli avversi). 

Dinanzi alle perplessità europee sull’effettività di un intervento 
americano, e più sensibilmente di quanto i suoi predecessori aves-
sero fatto, il presidente Carter ritenne necessario offrire agli alleati 
nuove difese, grazie al dispiegamento in Europa di una serie di mis-
sili delle nuove generazioni, adatti a controbilanciare lo squilibrio 
avvertito. Per l’appunto, quelli che vennero poi chiamati «euromissi-
li». La questione fu discussa in seno alla nato sinché, nel luglio 1979 
si raggiunse la decisione condizionata di dispiegare nuovi missili in 
Europa (cioè in Germania, in Italia e in Olanda) a meno che da parte 
sovietica non fosse stata accettata la richiesta di rinunciare a un pie-
no dispiegamento dei missili SS-20.

È evidente che questa situazione e questa decisione mettevano 
l’Italia in prima linea e soprattutto spingevano verso il centro politico 
del problema il Partito socialista. Questo non era allora al governo, 
un governo minoritario presieduto da Francesco Cossiga, sostenuto 
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dall’esterno dai socialisti e Craxi non aveva una maggioranza sicura 
nella Direzione del psi, giacché la sinistra del partito era ancora at-
tenta a seguire gli orientamenti del Partito comunista che, dinanzi 
alla prospettiva del dispiegamento, aveva iniziato una vasta offensiva 
popolare e politica. La questione occupò buona parte dell’autun-
no 1979 e fu risolta dopo una serie di conversazioni tra gli espo-
nenti socialisti, primo fra tutti Craxi, e l’ambasciatore americano a 
Roma, Richard Gardner. Il 18 ottobre Craxi, che aveva incontrato 
una settimana prima Gardner, riunì un gruppo ristretto di esponenti 
socialisti (accanto al segretario e a Lagorio, Signorile, Lombardi e 
Accame, esponenti della sinistra del partito). A quanto risulta dalla 
storiografi a, il dibattito portò a una decisione favorevole alle tesi di 
Craxi, che vennero poi discusse dalla Direzione del partito, in un 
accalorato dibattito svoltosi il 25 ottobre e chiuso dall’approvazione 
di un documento che esprimeva un parere favorevole alla posizione 
del governo, di accettare il dispiegamento di nuove armi. Soltanto 
Signorile avrebbe poi cercato di diluire la portata della decisione ma 
senza risultato. Il Parlamento discusse il tema fra il 4 e il 6 dicembre 
e approvò la tesi del governo. Era una scelta risolutiva non solo per 
l’Italia ma per tutto il sistema atlantico, proprio perché gli altri pae-
si interessati avevano subordinato il loro assenso all’esistenza di un 
orientamento unanime11. Il voto di dicembre ebbe luogo in un clima 
di furiose polemiche, quasi si fosse tornati ai momenti più crudi della 
guerra fredda. In effetti la decisione italiana divenne il fulcro di un 
riorientamento che avrebbe poi condizionato la vita internaziona-
le ed ebbe però anche il risultato di riaprire lo scontro fra sociali-
sti e comunisti. Fu, in un certo senso, un elemento di digressione, 
due settimane dopo, l’invasione sovietica dell’Afghanistan, che mise 
nuovamente in crisi i comunisti e li costrinse a mutare il tenore del-
lo scontro polemico anche perché poche settimane dopo un nuovo 
fronte fu aperto dagli eventi polacchi.

Come nel 1956, nel caso dell’Ungheria, e nel 1968, nel caso della 
Cecoslovacchia, nel 1980 l’improvviso, ma non inatteso, esplodere 
della crisi polacca costrinse le sinistre italiane a prendere posizione 
e a disputarsi, in una situazione internazionale avvelenata da ciò che 

11 Tutta la questione è trattata in termini rigorosi da L. Nuti, La sfi da nucleare. La politica 
estera italiana e le armi atomiche 1945-1991, Bologna 2007, pp. 347-374.
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accadeva in Afghanistan, il primato nell’appoggio al dissenso antiso-
vietico. Quando Lech Wałęsa, nel luglio 1980, prese la guida delle 
proteste degli operai del cantiere navale di Danzica e li guidò, in po-
che settimane, sino alla costituzione di Solidarność, un sindacato ca-
pace di raccogliere il consenso di otto milioni di lavoratori polacchi, 
in lotta aperta contro il potere comunista, si aprì un dibattito che, in 
Italia, travolse tutte le sinistre. Wałęsa venne invitato quasi subito in 
Italia, dove giunse per la prima volta nel gennaio 1981. Nei quattro 
giorni della sua permanenza, non solo egli rese omaggio al pontefi ce 
compatriota, Giovanni Paolo II, al secolo Karol Woytyła, al quale 
era legato dalla profonda religiosità, ma venne conteso da tutti e tre i 
sindacati, la cgil, la cisl e la uil, che fecero a gara per onorarlo come 
il primo sindacalista che avesse avuto il coraggio di guidare il proprio 
paese contro l’egemonia comunista. Il che non susciterebbe alcuna 
osservazione se si fosse trattato solo dei sindacati non prossimi al pci, 
ma appariva come una forma di opportunismo d’occasione quando 
si parlava della cgil. Nel sindacato vicino al pci le vicende polacche 
vennero seguite con ostentata approvazione (del resto, dopo l’inva-
sione dell’Afghanistan le relazioni del pci con l’Unione Sovietica e il 
pcus si erano molto raffreddate e i fi nanziamenti che giungevano da 
Mosca a Roma si avviavano a cessare). Un alibi venne poi fornito dal 
mancato intervento sovietico in Polonia e dall’autogolpe del genera-
le polacco Jaruzelski. Questo corale entusiasmo poteva offrire l’idea 
di un intimo avvicinamento tra socialisti italiani e comunisti. Vice-
versa esso non fu che una testimonianza della spregiudicatezza con la 
quale i comunisti italiani si preparavano ad affrontare la sempre più 
visibile crisi del potere sovietico. Quando, nel 1985 Gorbačëv venne 
chiamato al potere, mesi di ottimistica attesa in una pacifi ca rivolu-
zione dell’ordinamento sovietico, i legami dei comunisti italiani con 
quelli sovietici riacquistarono una forza dettata dalla speranza. 

Le settimane di avvicinamento, frutto della volontà di mostrare un 
vero primato nella politica del dissenso antisovietico, come era acca-
duto subito dopo l’accordo di Helsinki, vennero presto superate dal 
misurato tramonto delle polemiche sull’intervento in Afghanistan 
ma, più ancora, dopo l’elezione di Ronald Reagan alla presidenza 
degli Stati Uniti, dal passaggio della questione degli euromissili verso 
la fase del loro dispiegamento: mesi che coincisero con la parteci-
pazione dei socialisti al governo e con l’avvicinarsi della formazione 
del governo diretto da Bettino Craxi. Se la decisione del dicembre 
1979 prevedeva il dispiegamento dei Pershing-2 e dei Cruise qualora i 
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negoziati con i sovietici non avessero dato esiti positivi, durante i pri-
mi mesi del 1981 entrambe le vie vennero sperimentate. In maggio, 
Reagan diede l’annuncio della sua intenzione di avviare l’ammoder-
namento del sistema difensivo atlantico e contemporaneamente pro-
pose all’Unione Sovietica l’inizio di un negoziato a Ginevra, che ve-
rifi casse la possibilità di un compromesso. I negoziati durarono sino 
al dicembre 1987, quando, nel clima della nuova distensione, tra gli 
Stati Uniti e l’Unione Sovietica veniva fi rmato l’accordo che sanciva 
la scelta della cosiddetta «opzione zero», cioè della decisione, appog-
giata alternativamente da una delle parti interessate, per una rinuncia 
completa all’attuazione di programmi ulteriori, cioè non ancora at-
tuati. Ma durante gli anni precedenti la questione dell’applicazione 
della dual track decision come allora era chiamata la decisione di di-
spiegare condizionatamente i nuovi missili, era passata dalla fase di 
progettazione alla fase di attuazione, con risultati che riaccesero per 
qualche tempo il clima dei momenti più aspri della guerra fredda. I 
movimenti pacifi sti, animati da forze di varia ispirazione ma soprat-
tutto dai partiti comunisti (che in Italia dovevano recuperare rispetto 
al loro declino elettorale), avevano dato vita a una serie imponente 
di manifestazioni contro la scelta dei luoghi dove piazzare i missili 
e contro il dispiegamento stesso. Iniziato in sordina, il movimento 
crebbe durante il 1982, quando venne organizzata a Comiso, in Sici-
lia, dove sarebbe stata situata una base missilistica, una manifestazio-
ne nazionale che raccolse diverse decine di migliaia di persone e che 
creò ripensamenti anche nel psi. La protesta crebbe sino a diventare 
un movimento nazionale, che alla fi ne del 1983 riuscì a convogliare a 
Roma oltre mezzo milione di persone12. Tuttavia la fragilità del con-
senso, resa evidente dall’andamento delle discussioni ginevrine dove 
periodicamente affi orò l’ipotesi di un compromesso, non modifi cò 
la decisione del governo italiano che, come osserva Nuti, «sembra-
va intenzionato a trarre il massimo vantaggio dalla consapevolezza 
che l’assenso italiano aveva assunto un ruolo centrale per la riuscita 
dell’intero schieramento in tutta l’Europa occidentale»13. Per i so-
cialisti, questa situazione aveva un valore del tutto speciale. Come 
appare in gran parte delle interviste pubblicate nella prima parte di 

12 Ibidem, pp. 377-378.
13 Ibidem, p. 379.
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questo volume, una delle valutazioni costanti dei socialisti, era stata 
quella di aver avuto in Italia, e in tutto il dopoguerra, un ruolo mar-
ginale rispetto ai maggiori partiti (la dc e il pci), proprio perché que-
sti erano integrati nel sistema delle alleanze politiche, parallelo agli 
schieramenti militari. I democristiani erano il partito dell’Occidente 
e i comunisti il partito dell’urss. Come osserva Intini nella sua inter-
vista, anche dopo la formazione del centrosinistra, da parte america-
na si nutriva una radicata diffi denza verso le incertezze socialiste e, di 
conseguenza, verso il partito tutto. La centralità socialista nella scelta 
relativa agli euromissili, per la prima volta metteva non solo l’Italia 
ma soprattutto il partito che aveva reso possibile la scelta, al centro di 
una decisione strategica fondamentale per tutto l’Occidente. 

La formazione del primo governo Craxi, il 4 agosto 1983, suscitò 
qualche inquietudine e qualche incertezza sul piano internazionale. 
Ma Craxi aveva sin troppo chiaramente percepito l’importanza in-
ternazionale e interna della scelta italiana. Nel periodo immediata-
mente successivo, egli si impegnò in un’intensa attività internaziona-
le, che riguardava sia il tema dell’attuazione della decisione presa nel 
1979 sia i problemi collegati con la vita della Comunità economica 
europea. Visitò parecchie capitali europee ed ebbe anche uno scam-
bio di corrispondenza con il nuovo segretario generale del pcus, Yuri 
Andropov, che proponeva una soluzione intermedia, il vero signifi -
cato della quale era di impedire l’arrivo in Europa dei nuovi missili 
americani. Craxi non accettò di discutere su tale base, poiché era 
evidente che essa, magari gradita anche agli stessi americani, avrebbe 
stravolto la portata strategica per l’Alleanza atlantica delle decisioni 
assunte, esonerando gli Stati Uniti dalla necessità di reagire anch’essi 
a un eventuale, benché ormai remoto, attacco sovietico verso Occi-
dente. Di intesa con il ministro degli Esteri Giulio Andreotti e con la 
valida collaborazione dell’ambasciatore italiano a Washington, Rinal-
do Petrignani, dopo aver dialogato diplomaticamente con Reagan, 
Craxi rispose ad Andropov senza chiudere del tutto gli spiragli di un 
compromesso ma affermando con chiarezza che l’Italia non avrebbe 
potuto accettare il mantenimento dello status quo poiché ciò sareb-
be equivalso al mantenimento della «superiorità globale del’Unione 
Sovietica»14. In quel modo la fase del dispiegamento dei nuovi missili 

14 L. Lagorio, L’ultima sfi da. Gli Euromissili, Firenze 1998, p. 149.
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poteva avere inizio, sebbene fosse sempre in discussione l’ipotesi di 
un compromesso. Tuttavia Craxi continuò a collaborare alle proce-
dure relative a questo aspetto della questione. Nell’ottobre 1983 egli 
venne inviato a Washington e nel corso delle discussioni con Reagan 
manifestò la piena intenzione di restare coerente con le decisioni già 
prese. Il 14 e il 16 novembre il Parlamento italiano approvò la deci-
sione di procedere all’installazione e all’inizio del 1984 i primi missili 
Pershing-2 e Cruise erano operativi a Comiso15.

Il serrato dibattito europeo sulle questioni strategiche atlantiche 
aveva così spinto i socialisti italiani, che frattanto, per la prima volta 
nella storia del paese, erano riusciti ad affermare la centralità del psi 
nella vita interna ed erano riusciti a ottenere che Craxi assumesse la 
direzione del governo, in prima fi la nella vita diplomatica europea. 
È ancora oggi diffi cile dire se il successo del 1983 segnasse anche 
una svolta durevole oppure se, in senso contrario, esso non fosse un 
troppo ardito procedere sulla via dell’affermazione del diritto dei 
socialisti alla centralità nel sistema politico italiano. In altri termini, 
è diffi cile ancora dire se il successo goduto per alcuni anni, e reso 
possibile dalla ripresa dell’aperto contrasto dei partiti fi loatlantici 
e il mondo comunista non mettesse il psi in una posizione troppo 
avanzata e tale da proiettarlo, poco dopo, verso l’esigenza di raffor-
zare la propria struttura con metodi controproducenti. Resta però il 
fatto che la fase di protagonismo consentì a Craxi di farsi promotore 
anche di un’iniziativa quanto mai ardita in relazione alla vita interna 
della Comunità economica europea.

Nel primo semestre del 1985, l’Italia avrebbe avuto la presidenza 
di turno del Consiglio europeo. Craxi (come del resto Andreotti) non 
pensava che l’occasione dovesse passare come un momento di ordi-
naria amministrazione. In particolare il gruppo dei deputati federali-
sti in seno al Parlamento europeo, aveva elaborato, grazie alla spinta 
di Altiero Spinelli, già membro della commissione e ora deputato eu-
ropeo16, un progetto di nuova Costituzione comunitaria che l’Assem-
blea europea (allora priva di poteri deliberanti) aveva approvato nel 
febbraio 1984; era un progetto che, senza capovolgere le strutture 
esistenti, le modifi cava in maniera sostanziale per ciò che riguardava 

15 Per un’esposizione analitica dei temi sfi orati si veda ancora Nuti, La sfi da nucleare, cit., 
pp. 374-388 e fonti ivi citate.

16 Sull’azione di Spinelli cfr. P. Graglia, Altiero Spinelli, Bologna 2008, pp. 600-606.
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i poteri delle autorità europee. Nel giugno 1984 il Consiglio europeo 
aveva esaminato il progetto e nominato una commissione, presieduta 
dall’irlandese James Dooge, alla quale affi dare il compito proposto 
dal documento federalista e i miglioramenti che esso ispirava. I la-
vori della commissione procedettero per alcuni mesi, e per quanto 
ostacolati dai paesi meno inclini a una maggiore unifi cazione e, in 
particolare, dalla Gran Bretagna, erano continuati sino al gennaio 
1985, sino a convergere con l’inizio della presidenza italiana. Ciò non 
coglieva di sorpresa Craxi, che sin dall’estate del 1984 aveva enun-
ciato l’intenzione di imprimere all’imminente presidenza italiana un 
carattere fortemente innovativo, basato sulle conclusioni di Dooge. 
Nonostante l’opposizione di François Mitterrand (che in quei mesi 
aveva annacquato il suo europeismo) e quella britannica, una volta 
assunta la presidenza, Craxi inviò in missione nelle capitali europee 
il suo compagno socialista Mauro Ferri e il primo consigliere della 
rappresentanza italiana alla cee, Roberto Nigido, per caldeggiare le 
tesi del rapporto del rappresentante irlandese. Alcuni dei loro in-
contri furono semplicemente protocollari, ma nessuno si oppose al 
fatto che la conferenza conclusiva del semestre italiano, che si sareb-
be dovuta tenere a Milano, discutesse anche «le procedure di voto 
in seno al Consiglio» e «il rafforzamento dei poteri del Parlamento 
europeo». Le espressioni abbastanza reticenti socchiudevano però la 
via alla possibilità che un discorso più ampio fosse avviato. Perciò, 
quando si considera l’iniziativa assunta da Craxi a Milano come un 
gesto ardito ma improvvisato, non si tiene conto della preparazione 
che lo aveva preceduto. Alla vigilia dell’incontro milanese, il governo 
italiano fece circolare un documento nel quale era esposta in maniera 
esplicita l’intenzione di proporre che il Consiglio potesse adottare 
decisioni a maggioranza; che la commissione avesse un potere effet-
tivo e che il Parlamento avesse un potere effettivo di co-decisione 
nelle materie di natura legislativa, in quelle di bilancio e in relazione 
all’investitura della commissione. Inoltre, la cooperazione politica 
avrebbe dovuto essere formalizzata. Erano, come si vede ancora nel 
2012, propositi quanto mai arditi, che toccavano i principali motivi 
di fragilità delle istituzioni europee. Ma erano anche propositi che 
urtavano contro l’intransigenza britannica rispetto a mutamenti così 
radicali e anche contro la cautela con la quale Helmut Kohl e Mitter-
rand intendevano operare.

La prima fase dei lavori del Consiglio di Milano si concluse senza 
risultati appariscenti. Nelle giornate conclusive tuttavia Craxi otten-
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ne l’appoggio di Jacques Delors, nuovo presidente della commissio-
ne. Su questa base, il 29 giugno egli lasciò da parte tutti i progetti più 
arditi e avanzò solo una proposta preliminare, pur se condizionante 
rispetto a tutti gli altri mutamenti europei. Sulla base del presuppo-
sto che l’art. 236 del Trattato istitutivo della cee, del 1957, prevedeva 
la possibilità di presentare proposte di emendamento rispetto ai temi 
da discutere, proposte che potevano essere approvate a maggioran-
za, mise ai voti l’idea che si nominasse una Conferenza intergover-
nativa per la revisione dei trattati. La proposta venne approvata a 
maggioranza; essa era solo un passo procedurale ma un passo che 
apriva la via a un percorso assai lungo, che si sarebbe concluso, alme-
no formalmente, molti anni dopo, passando attraverso l’Atto unico 
europeo, del dicembre 1985, ai Trattati di Maastricht del dicembre 
1991 e del febbraio 1992, che mettevano le basi per la trasforma-
zione della cee in Unione Europea e per la creazione dell’euro, la 
moneta unica europea. 

In questo arco di tempo la politica internazionale italiana co-
nobbe giorni di fondamentale centralità, specialmente nel 1985 e 
fi no al 1989, quando la caduta del Muro di Berlino e il ripropor-
si in termini radicalmente nuovi dei problemi europei e globa-
li modifi carono a tal punto la situazione da spingere il psi verso 
il margine e da provocare quel radicale mutamento che avrebbe 
portato alla crisi del 1992 e degli anni seguenti. Il successo ottenu-
to durante il Consiglio dei ministri europei a Milano fu spinto in 
secondo piano dal clamore suscitato della crisi della Achille Lauro 
e dallo scontro di Sigonella. Si tratta di episodi troppo noti perché 
sia il caso di ritornare analiticamente su di essi; ma si tratta anche 
di episodi che misero in luce momenti e stili della politica estera 
italiana quando essa era toccata in questioni che la investivano 
da vicino. Il dirottamento dell’Achille Lauro da parte dei terrori-
sti palestinesi e l’uccisione del passeggero ebreo americano, Leon 
Klinghoffer, da principio provocarono solo uno scontro politico 
riguardante il modo americano, egiziano e italiano di considerare 
le relazioni con l’Organizzazione per la liberazione della Palestina 
e il suo leader, Yasser Arafat. L’interesse mediterraneo dell’Italia, 
giocato sempre tra la solidarietà con Israele e la volontà di espri-
mere comprensione e simpatia verso la lotta di liberazione palesti-
nese, poteva essere gestito senza confl agrazioni se l’antitesi fra le 
due posizioni non veniva messa chiaramente in luce. Quando però 
i dirottatori spinsero l’Achille Lauro verso Porto Said e da parte 
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americana venne aperta l’offensiva destinata a ottenere il rilascio 
dei passeggeri, la punizione dei colpevoli del dirottamento e poi 
quella dei responsabili della morte di Klinghoffer, le due facce 
della posizione italiana diventavano chiaramente contraddittorie 
al punto di imporre una scelta che in nessun modo Craxi avrebbe 
voluto compiere. Singolare nemesi storica, nel 1985 l’Italia vedeva 
ripetersi l’antinomia che nel 1956 – ma in una situazione molto 
meno complicata – l’aveva costretta a scegliere tra l’alleanza alla 
Francia e la Gran Bretagna e quella con l’Egitto (appoggiato però 
dalle superpotenze). Mentre i passeggeri della nave e i dirottatori 
palestinesi erano nelle mani degli egiziani, si svolse un frenetico 
dibattito che venne concluso non solo dalla liberazione dei pas-
seggeri ma soprattutto dalla decisione egiziana di liberare gli au-
tori del dirottamento, trasferendoli in mani palestinesi e mediante 
un complicato volo aereo che li avrebbe portati verso Ciampino, 
perché fossero affi dati a mani neutrali, cioè a mani italiane, in at-
tesa di un accertamento delle singole responsabilità. La crisi toc-
cò il punto esplosivo proprio nella fase di questo trasferimento, 
poi ricostruita da Petrignani e da Luigi Guidobono Cavalchini, 
consigliere diplomatico di Andreotti. Si prevedeva infatti che i 
dirottatori fossero accompagnati da due membri dell’olp come 
garanti del fatto che essi sarebbero stati sottoposti a un regolare 
processo. Durante il volo verso l’aeroporto romano, alcuni caccia 
americani, partiti dalla base siciliana di Sigonella, dirottarono il 
velivolo verso questo aeroporto e chiesero di ottenere che i dirot-
tatori fossero consegnati nelle loro mani. Si profi lava uno scontro, 
anche militare, tra i carabinieri di guardia all’aeroporto e gli avia-
tori americani (che avevano compiuto invero un’operazione giu-
ridicamente discutibile, se non anche sanzionabile). Gli ostacoli 
americani furono superati dalla decisione di Craxi. Amato, nella 
sua testimonianza, ricorda la vicenda e la risolutezza con la quale 
il primo ministro italiano impartì un ordine che si contrapponeva 
alla volontà americana di imprigionare, quanto meno, Mohammed 
Abbas, uno dei due palestinesi garanti della punizione dei terro-
risti, ma anche uno degli esponenti più in vista e più avversati 
dagli americani stessi. Le parti sul terreno si mossero con astuzia e 
calcolando attese e ambiguità. L’aereo riuscì a partire da Sigonella 
verso l’aeroporto di Ciampino, dopo che i quattro palestinesi au-
tori materiali del dirottamento erano stati consegnati all’autorità 
giudiziaria italiana. Successivamente i due accompagnatori pale-

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   702A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   702 23/11/12   16.5923/11/12   16.59



il psi, craxi e la politica estera italiana

703

stinesi, tra cui era Abbas, furono imbarcati su un aereo jugoslavo, 
diretto a Belgrado17.

Sul piano diplomatico la crisi ebbe effetti clamorosi in Italia. La 
fermezza di Craxi solleticò i risvolti nazionalisti pur sempre diffusi; 
il dissenso rispetto agli Stati Uniti conquistò, per qualche tempo, il 
consenso delle stesse sinistre verso il governo. La crisi era stata però 
un rischio, affrontato con una certa precipitazione e ricondotto nei 
binari della diplomazia dai più collaudati collaboratori del presiden-
te del Consiglio italiano e da quelli del ministro degli Esteri. È ancor 
oggi diffi cile misurare il peso del vulnus creato nelle relazioni con 
gli Stati Uniti. Sul piano formale, tutti si affrettarono a placare ogni 
malumore. Il 18 ottobre, sei giorni dopo Sigonella, Reagan inviava 
un caloroso messaggio a Craxi e, d’intesa con George Schultz, segre-
tario di Stato, ribadiva che le relazioni fra i due paesi sarebbero state 
sempre «ampie, profonde e forti», secondo la tradizionale amicizia 
che legava i due paesi. Ma se queste parole corrispondessero davvero 
ai pensieri meno espliciti del mondo politico americano è ancor oggi 
diffi cile confermare. Nelle loro testimonianze, sia Cicchito, sia Intini 
rifl ettono sul fatto che l’episodio aveva fatto rinascere in America la 
mai sopita diffi denza verso i socialisti italiani. «Il fi lone fondamenta-
le», afferma Cicchitto, «è [...] strutturale con gli errori politici con-
seguenti. Poi, che in questo siano intervenuti anche queste compo-
nenti, è possibile, ma non ci giuro, ovviamente non abbiamo prove. 
È evidente che a Sigonella, Craxi non diede uno schiaffo a Reagan, 
ma all’amministrazione americana». E Intini soggiunge: «Noi siamo 
sempre stati forse l’unico partito veramente nazionale nel senso che, 
mentre la Democrazia cristiana aveva un rapporto strutturale con gli 
Stati Uniti (denaro e appoggi) e il Partito comunista ce l’aveva con 
Mosca, noi non l’avevamo con nessuno. Perché (non lo dimentichia-
mo) gli americani non si sono mai fi dati pienamente dei socialisti: 
forse a tratti abbiamo avuto qualche aiuto, ma mai aiuti strutturali, 
mai un rapporto organico come aveva la dc».

Lo scontro con gli Stati Uniti ebbe però conseguenze dirette in-
terne sul governo. Spadolini nutriva in proposito una valutazione del 
tutto negativa, che portò alla crisi del primo gabinetto Craxi. Dopo 

17 Su questa crisi cfr. anche E. Di Nolfo, Giulio Andreotti e la politica estera italiana: alcuni 
aspetti, in aa.vv., Giulio Andreotti. L’uomo, il cattolico, lo statista, a cura di M. Barone ed E. Di 
Nolfo, Soveria Mannelli 2010, pp. 236-242 e le fonti ivi indicate.
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di allora ebbe inizio un periodo sempre più diffi cile. Per ragioni per-
sonali, per motivi di salute o, piuttosto, per il dissolversi delle ragioni 
politiche che lo avevano portato al potere, Craxi dovette lasciare, nel 
1987, il governo a Fanfani e, dopo le elezioni politiche del 1987, si 
ebbero tre governi guidati da Ciriaco De Mita poi da Andreotti e, nel 
giugno 1992, da Giuliano Amato e poi da Ciampi, che chiuse con la 
sua esperienza la storia della prima Repubblica. Frattanto il sistema 
politico italiano era scosso dalla crisi di Tangentopoli, della quale pa-
garono il prezzo soprattutto Craxi e i socialisti, mentre il Partito co-
munista viveva le convulsioni provocate dalle vicende sovietiche del 
1985 e seguenti che lo privavano degli aiuti provenienti da Mosca. 

Le testimonianze edite nella prima parte di questo volume of-
frono una fondamentale documentazione rispetto a questi anni ma 
soprattutto, per quanto riguarda la posizione internazionale dell’Ita-
lia e del Partito socialista, mostrano quanto fosse importante, come 
descrive Amato, il collegamento tra evoluzione economico-politica 
interna dell’Italia, unifi cazione europea e fi ne della guerra fredda. 
Come osserva Antonio Varsori, sebbene avessero avuto una parte 
di primo piano nell’avviare il cambiamento, le autorità italiane non 
parvero rendersi conto che l’Atto unico e la spinta impressa da De-
lors alla Commissione europea aprivano un periodo di grandi muta-
menti all’interno del paese e nella vita comunitaria. Da un lato l’Italia 
continuava a proclamare la sua fedeltà agli ideali dell’integrazione 
politica europea, dall’altro sembrava non curarsi degli aspetti con-
creti dell’azione comunitaria18. Vennero trascurate le opportunità 
fi nanziarie offerte dalla collaborazione europea mentre, al contrario, 
il governo italiano venne criticato e sottoposto a sanzione per le nu-
merose infrazioni rispetto alle norme comunitarie. Non si trattava 
solo di ineffi cienza della burocrazia italiana ma anche delle conse-
guenze del deterioramento della vita interna. Il sistema dei partiti 
entrava in una fase critica di compromessi, infrazioni, concessioni 
opportunistiche, progetti avveniristici, imprese socialmente utili ma 
fi nanziariamente deleterie che in breve avrebbero portato a un forte 
incremento del debito pubblico19. Questa situazione divenne ancor 

18 A. Varsori, La Cenerentola d’Europa? L’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi, 
Soveria Mannelli 2010, pp. 354-355.

19 Su questa fase della storia italiana cfr. P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992,  Milano 
1995, pp. 746-1029.
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più critica quando da parte italiana si pensò a una normalizzazione 
istituzionale dei rapporti con la cee. Per rimediare alla lentezza con 
la quale l’Italia si adeguava alla normativa europea, il 9 marzo 1989 
venne approvata la legge «La Pergola» (dal nome di Antonio La Per-
gola, il giurista allora ministro per il Coordinamento delle politiche 
comunitarie) in base alla quale le deliberazioni e le direttive europee 
venivano automaticamente (cioè senza necessità di delibere da parte 
delle competenti autorità italiane) assunte come norme o direttive di 
valore interno20. Bisogna tener presente che in quel momento l’Ita-
lia aveva subito il più alto numero di condanne in Europa da parte 
della Corte di Giustizia della cee (110 su 265) e che la legge «La 
Pergola» creava un collegamento giuridico tra le decisioni europee 
e quelle italiane. A ciò si aggiungeva il fatto che la durezza politica 
del confronto tra la dc e il psi o, più in particolare, tra Craxi e De 
Mita, aveva portato a una radicale instabilità, che spingeva due par-
titi a contrastarsi profondamente proprio negli anni in cui l’indebo-
limento del pci avrebbe offerto loro l’opportunità di una fruttuosa 
collaborazione. La competizione provocava una notevole instabilità 
politica e un aspro confronto sul piano delle riforme economico-
sociali e dei loro costi, un piano rispetto al quale il mondo politico 
era relativamente indifferente, e appariva oscillante tra una visione 
che riponeva la sua fi ducia nella virtù salvifi ca della cooperazione 
europea e una profonda insofferenza. Erano anni di spiccata cre-
scita economica per l’Italia, vissuti dapprima con una politica di 
defi cit spending alla keynesiana ma poi governati dalla reazione dei 
responsabili tecnici della gestione dei conti che, con la riforma del 
1981 (che separava nettamente la gestione della Banca d’Italia dalle 
direttive del Ministero del tesoro), godevano di un maggior potere 
di interdizione e, sotto la guida di Carlo Azeglio Ciampi, riuscirono 
a imprimere una retromarcia che teneva conto di quanto emergeva 
dai dibattiti europei e che fece scendere il tasso d’infl azione dal 16 al 
6%. Il prodotto interno lordo riprese a crescere a ritmi che reggeva-
no il paragone con quelli degli altri paesi europei ma in realtà, come 
ricorda Varsori, «a questi aspetti in apparenza positivi faceva da 
contrappunto una serie di fattori che avrebbero dovuto destare for-

20 Cfr. G. Giovannetti, Le regole del gioco. Parlamento e lotta politica in Italia 1948-1994, 
Roma 2010, pp. 503-504.
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te preoccupazione nei responsabili del paese, in particolare per ciò 
che riguardava l’incremento della spesa pubblica e l’indebitamento 
[...]. A ciò si aggiungeva un livello di pressione fi scale modesto e un 
tradizionale elevato tasso di evasione»21. Rispetto al maturare della 
crisi che questi aspetti preannunciavano, l’oscillazione delle risposte 
espresse dal mondo politico, in un senso, e dai tecnici della Banca 
d’Italia, in senso opposto, divenne sempre più accentuata. Tutto ciò 
aveva ripercussione sul piano europeo, dal momento che i progetti 
di creazione di una moneta unica europea erano basati sul presup-
posto che il debito pubblico non superasse il 60% del pil e il tasso 
d’infl azione fosse mantenuto al di sotto dell’1,5% della media dei tre 
paesi meno infl azionati. Questi criteri, che furono poi applicati con 
una serie di deroghe che consentirono anche l’adesione dell’Italia 
prima al Sistema monetario europeo e poi all’euro, richiedevano un 
adeguamento della politica economica italiana, secondo un imperati-
vo che diventava sempre più stringente e drammaticamente urgente.

Sul modo in cui fu superata la crisi e sul ruolo dei socialisti e, in 
particolare sulla dura manovra economica che il governo Amato, nel 
1992, fu costretto ad adottare sono fi orite poi illazioni di varia fon-
datezza o fantasia strettamente intrecciate con la vicenda di Tangen-
topoli e con la crisi che avrebbe portato alla fi ne del ruolo politico 
di Craxi e poco dopo alla disintegrazione del sistema politico italia-
no. Secondo alcuni giornalisti vi fu, nel giugno 1992, un incontro di 
fi nanzieri, speculatori, grandi banchieri privati, maestri massonici, 
alti gradi militari, a bordo del panfi lo reale della regina Elisabetta, il 
Britannia, una riunione nel corso della quale venne studiato il modo 
per attuare un attacco speculativo internazionale che avrebbe im-
posto ai governi britannico e italiano una sfrenata politica di priva-
tizzazione sulla quale si sarebbe innestata una fruttuosa campagna 
di conquiste industriali e fortune fi nanziarie che avrebbe segnato la 
sorte dei due paesi. In particolare, si direbbe, dell’Italia, che era in 
quel momento il paese politicamente più debole di tutta l’area22. Che 
la riunione vi fosse è confermato da più fonti in maniera suffi cien-
temente credibile. Che essa discutesse, fra l’altro, anche del futuro 
economico dell’Italia e delle occasioni speculative che esso offriva è 

21 Varsori, La Cenerentola d’Europa?, cit., pp. 357-358. 
22 Una ricostruzione giornalistica di questa vicenda è proposta nel volume di F. Andriola, 

M. Arcidiacono, L’anno dei complotti, Milano 1995. 
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invece patrimonio più della storiografi a dei complotti che delle ipo-
tesi credibili. Nelle interviste riportate nella prima parte di questo 
volume, sia Gennaro Acquaviva sia Giuliano Amato descrivono con 
precisione ciò che essi sanno di quella vicenda e di quei momenti. 
Acquaviva ricorda in sintesi che se la teoria del complotto era fon-
data ciò voleva dire «che esisteva allora una posizione esterna al pae-
se, di qualche potenza anche extrastatale che voleva mettere le mani 
sul “grasso” dell’Italia, scippando o tagliando le aziende migliori e 
dando una botta al sistema politico». L’Italia era cresciuta troppo e 
doveva essere ridimensionata. «Certo la vicenda, emblematicamen-
te rappresentata dalla crociera del Britannia, è lì a dimostrare che 
comunque c’erano degli interessi corposi, i cui desiderati saranno 
poi sottoscritti; ed è un fatto che la vicenda 1992-1994 consente di 
fi accare il paese più in crescita in Europa, che nel corso del decennio 
precedente era andato più avanti degli altri, anche se in parte soste-
nuto dal debito e quindi indubbiamente fondato su basi insicure». 
Si trattava dunque di un problema politico che Acquaviva ricorda in 
questi termini: «Per poter fare una riforma, i democristiani e i sociali-
sti avevano la maggioranza tra il 1987 e il 1992 e potevano farla: per-
ché non l’hanno fatta? Questa è la questione centrale che non fu al-
lora affrontata e che è tuttora la palla al piede della Repubblica. Non 
l’hanno fatta perché non avevano il medesimo disegno o almeno un 
disegno compatibile; e poi perché gli interlocutori democristiani di 
Craxi non erano all’altezza e infi ne perché lui ha sbagliato, come ho 
detto più volte, non ha forzato contro il sistema partitocratico in cri-
si, utilizzando ad esempio la “chiamata al popolo” e cioè battendosi 
per un referendum sulla “grande riforma”. Senza dubbio riteneva 
con qualche ragione di avere molto più tempo, comunque il tempo 
suffi ciente per usufruire del crollo dei comunisti e imporre alla dc, 
da una posizione di forza, la riforma del sistema. Ma il tempo non 
c’era e questo errore lo ha travolto. Se condivisibile questo ragiona-
mento, poi il resto per me è conseguente: compresa Mani pulite». 
Acquaviva propone a questo punto una sintesi politica: i socialisti, 
guidati e governati da Craxi, erano, sul calare degli anni Ottanta, 
gli unici in grado, per consenso riconosciuto e bravura dimostrata, 
di essere i rinnovatori capaci di superare e riformare il blocco del 
sistema politico, che nasceva addirittura dalla sconfi tta del disegno di 
De Gasperi del 1953; l’occasione si presentò nel febbraio-marzo del 
1987 e fu persa o meglio rifi utata; questo comportò una fase di stallo 
(1987-1992) in cui la storia venne a scadenza (Muro e Maastricht), 
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anticipando i calcoli temporali di Craxi, che aveva in testa una tempi-
stica che passava per una sua rinnovata egemonia sul sistema politico, 
capace di rendergli assorbibile una gran parte del «grasso», elettorale 
e di potere, dell’ex pci; in questa parentesi, lunga ben cinque anni, 
si deteriorarono ulteriormente i rapporti umani e politici del gruppo 
dirigente socialista e si incupiscono i rapporti socio-economici di un 
paese fortemente arricchitosi nell’ultimo decennio, giacché, anche 
a causa delle disfunzioni presenti nel sistema politico, questa accre-
sciuta ricchezza si era ingiustamente distribuita e soprattutto aveva 
creato le condizioni di un arroccamento delle burocrazie e di un in-
durimento dei già diffusi corporativismi; la mancanza di anticorpi 
e il venir meno di una speranza riformatrice, insieme al solidifi carsi 
fi n dagli anni Settanta di poteri non-democratici (specialmente nella 
magistratura, nell’imprenditorialità fi nanziaria, nell’informazione), 
innestano tra il 1990 e il 1992 il corto circuito che muove Mani pulite 
e, più in generale, rende possibile e anche favorisce l’emergere di 
diffusi fenomeni di revanchismo antipartitocratico e antisolidaristi-
co; il gruppo dirigente del Partito socialista viene colto impreparato 
dalla violenza e dalla rapidità con cui questi fenomeni esplodono e 
si generalizzano. Costituito su di un retroterra storicamente rissoso e 
individualistico, fi n troppo alimentato nel potere nel lungo decennio 
governativo in cui aveva affermato la sua leadership, non poté giovar-
si, nel momento decisivo, della forza e dell’abilità tradizionalmente 
garantita dal padre-padrone che lo governava da quindici anni, a cui 
si era consegnato con fi ducia e al cui comando in qualche maniera 
si era assuefatto e fi n troppo abituato; è comunque evidente che la 
responsabilità di ciò che avvenne nel 1992-1994, e cioè il crollo della 
«Repubblica dei partiti» nata il 18 aprile 1948, non può essere carica-
ta se non per la parte che è loro propria sulle spalle dei socialisti e del 
loro leader. Coerentemente con la condizione di fragilità, debolezza 
e corrosione che pervadevano l’intero sistema, senza esclusione di 
nessuna formazione politica e di molta parte del suo personale, noi 
socialisti dobbiamo riconoscere che portiamo soprattutto la colpa di 
chi aveva capito per tempo la natura strutturale e organica del crollo 
che si preparava, che aveva, assai più degli altri, attivamente operato 
per evitarlo riformandolo, ma che non fu in grado di assicurare, nel 
momento probabilmente decisivo, il suo contributo cosciente e co-
struttivo. 

Come si può leggere dalle parole di uno dei più stretti collabora-
tori di Craxi, tutto andava ricondotto alla lunga storia del rapporto 
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tra psi e dc. Del resto, proprio la necessità di collocare ciò che ac-
cadde nel 1992 all’interno dell’evoluzione (o dell’involuzione, nella 
fase conclusiva) del ruolo del psi nel sistema politico italiano, pur su-
perando le analisi personalistiche, ma non trascurando la spinta che 
l’esperimento craxiano aveva impresso a questo sistema, per toglier-
lo dalle secche del pluralismo ingovernabile e attuare quelle riforme 
istituzionali delle quali si discute ancora nel 2012, rende plausibile la 
rifl essione di Acquaviva. 

A sua volta Amato, meno interno alla storia del psi, suggerisce 
un’interpretazione tecnica puntuale. Tra il 1990 e il 1991 Craxi ebbe 
almeno tre incontri con Enrico Cuccia (è Carmelo Conte a darne 
conto esaustivamente nell’intervista), nei quali, in estrema sintesi, 
Cuccia gli prospettò l’esigenza di mettersi alla testa, o comunque 
garantire nella transizione europea verso Maastricht, un processo di 
riforma anche del sistema bancario, per favorire una transizione non 
traumatica nello snodo del 1992. In altri termini, Cuccia trasmet-
teva indirettamente a Craxi le sue preoccupazioni sui cambiamenti 
che sarebbero intervenuti nella vita economico-politica italiana in 
coincidenza con l’evoluzione dei progetti europei. Craxi non accettò 
poiché era sua ferma convinzione che «la politica dovesse sempre 
condizionare e governare anche i rapporti economici». Dalle conver-
sazioni fra Craxi e Cuccia si comprende che se Cuccia aveva davve-
ro ricevuto o, più soggettivamente, aveva percepito i rischi presenti 
nella situazione, Craxi, a sua volta, non ritenne di tenerne conto. 
Era, questo, il terreno sul quale operazioni fi nanziarie internazionali 
potevano attecchire, cioè progetti più o meno simili a quelli attribu-
iti agli incontri sul Britannia si sarebbero potuti attuare. Ma, ritiene 
Amato (che, tuttavia, degli incontri tra Cuccia e Craxi dice di non 
esserne a conoscenza), «la speculazione, che ha un effetto amplifi -
catore fortissimo dei fenomeni fi nanziari, non ne è quasi mai all’ori-
gine. All’origine ci sono quasi sempre fatti economico-politici reali, 
che, soprattutto in un mercato in cui i computer hanno accentuato la 
stupidità e l’effi cacia delle reazioni automatiche, si può arrivare non 
si sa dove. Insomma, era praticamente da giugno che diverse valute 
interne al sistema monetario erano sotto attacco, perché si percepiva 
che le parità non rispecchiavano gli andamenti economici reali, ma 
erano coatte, mantenute attraverso altissimi tassi di interesse, dopo 
la vicenda dell’unifi cazione tedesca, il cui prezzo stavamo pagando 
tutti quanti. Questo rendeva inevitabile che la relativa debolezza de-
gli uni rispetto agli altri, comunque emergesse e che quindi ci fosse-
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ro pressioni sulle singole valute. Non occorre Soros per spiegarlo». 
Così, quando Maastricht si avvicinò «noi ci trovavamo a difendere 
come tutti le parità complessive, e per farlo dovevamo sostenere la 
lira quotidianamente, doveva farlo Banca d’Italia investendoci le sue 
riserve, il che parve ad alcuni (allo stesso Craxi) una dilapidazione 
inutile. Già a luglio, per la verità, avevamo cominciato a sondare i 
partners degli altri paesi, perché si facesse un riallineamento, pren-
dendo atto che il marco era più forte e che servivano parità più rea-
listiche. Quindi una cosa più realistica. La Germania era assai poco 
disponibile e quando arrivò il momento di fare le maggiori pressioni 
su di loro, gli inglesi fecero una follia, che, a mio avviso, rimane non 
spiegata, contrassero cioè un prestito gigantesco in sterline. È chiaro 
che così si erano legate le mani, non potevano svalutare, anche se poi 
ci avrebbe pensato il mercato a farlo. In questo clima ci fu all’ini-
zio di settembre l’incontro dei ministri fi nanziari e dei governatori 
a Bath, che, come temevamo, non concluse niente». Per l’Italia era 
presente Piero Barucci, ministro del Tesoro, con il governatore della 
Banca d’Italia Ciampi. Ma la richiesta italiana di un riallineamento 
generale delle monete venne respinta. «Per quanto mi riguarda», ri-
corda ancora Amato, «io ero solo presidente del Consiglio italiano, 
non ero un mago dei mercati, però capivo ciò che chiunque era in 
grado di capire e cioè che sarebbe successo qualcosa prima di quel 
referendum, perché la difesa delle parità esistenti stava diventando 
uno sforzo titanico. Non c’era dunque bisogno del Britannia per 
spiegarlo (anche se Bérégovoy aveva le sue ragioni politiche interne) 
[...]. L’Italia aveva un’economia sana, la sua malattia era nella fi nanza 
pubblica. Io l’ho ricordato più volte che volevo raccogliere l’invito 
di Franco Modigliani, quando scrisse: “Italiani, rientrate nella razza 
umana”, convinto com’era che noi ci fossimo portati su un sentiero 
pericolosamente divergente dalla fi nancial soundness, alla quale ci 
richiamava quel Trattato di Maastricht che pure avevamo tranquilla-
mente approvato. Quindi, che l’Italia avesse bisogno di raddrizzare 
i suoi conti e che avesse bisogno, in primo luogo, di dare solidità al 
sistema pensionistico appariva sempre più chiaro. Ma, per dirne una, 
fi nché c’era stato il governo Andreotti, eravamo stati noi socialisti 
a impedire all’allora ministro del Lavoro Scotti di fare una riforma 
pensionistica un po’ severa, perché nel psi era prevalsa la tesi che 
l’allungamento dell’età pensionabile potesse essere solo volontario. 
Io stesso, all’inizio del mio governo, mi fermai su quella posizione, 
salvo poi a cambiarla a settembre. Però attenzione, l’Italia aveva le 
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sue ragioni di debolezza, ma la Francia e l’Inghilterra avevano le loro 
rispetto al marco. Era proprio il sistema che era squilibrato, e si pre-
stava ad attacchi in più direzioni da parte del mercato. Il mercato 
infatti si infi la dove vede il varco, cioè se ci sono due valute che sono 
tenute più o meno alla pari, ma una delle due ha bisogno per starci di 
essere sostenuta perché rispecchia un’economia o una fi nanza pub-
blica più debole, il mercato entra e allarga il varco. Così infatti capitò 
alla stessa sterlina e, poco dopo, anche al franco francese». Perciò 
Maastricht venne vissuto come un grande successo: «invece era vero 
che non dovevamo vederlo come l’arrivo al traguardo per cui poi, 
fi nalmente, ci potevamo riposare, ma come l’ammissione su un ring, 
nel quale non solo devi non prendere pugni, ma devi saperli anche 
dare. Questo è il punto, questo non fu assolutamente colto. Ed è una 
ragione della sorpresa con la quale vennero accolte le mie misure, 
anche se io sono sempre rimasto convinto, da come quella stagione 
si svolse, che il paese arrivò a capirne le ragioni molto presto». Fu 
il ministro del Tesoro di Craxi, Giovanni Goria, «a iniziare la cura 
volta a ricreare un avanzo primario e che la cura producesse subito 
i suoi effetti lo capisce chiunque metta insieme un po’ degli stessi 
fatti di cui tutti sono informati e consapevoli. È vero o no che buona 
parte del nuovo elettorato leghista nelle vecchie roccaforti bianche 
del Nord ancora agricolo era elettorato ex democristiano deluso dal-
la perdita dei benefi ci che erano generosamente venuti dal bilancio 
pubblico? Se è vero, vuol dire che in quegli anni si è cominciato a 
far perdere benefi ci, cioè si è cominciato a ridurre la spesa pubblica. 
Non si può sostenere la prima cosa e allo stesso tempo, sostenere che 
non ci fu nessun intervento nella spesa pubblica, perché le due cose 
non stanno insieme». 

Con le parole della sua testimonianza, Amato mette in evidenza 
le speranze, i limiti e le contraddizioni della politica socialista: sul 
piano interno, ma soprattutto su quello della politica internazionale. 
Una volta venuta meno, con la fi ne della guerra fredda, la logica degli 
schieramenti e l’irrigidimento che questa imponeva rispetto alle scel-
te interne e internazionali, l’inevitabilità del centrosinistra, comun-
que organizzato in varie geometrie politiche, diventava superfl ua e, 
anzi, era resa impossibile dalla crisi dei partiti e dal modo in cui il 
sistema delle tangenti colpiva il psi, minandone l’esistenza. Si chiude-
va così, con alcuni successi parziali ma con un insuccesso strategico, 
l’epoca delle grandi speranze di riforma sociale e istituzionale. L’as-
setto economico, segnato dall’incremento continuo del debito pub-
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blico e dalla propensione delle famiglie a investire in questo settore, 
talché l’impegno nel negoziato europeo, la partecipazione dell’Italia 
al Sistema monetario europeo e ai negoziati di Maastricht diventava 
inevitabile. Come scrive Craveri, questo passaggio determinava l’in-
terconnessione dei mercati fi nanziari e la libertà di investire il rispar-
mio che ne derivava23. Maastricht rendeva obsoleta l’idea stessa di 
«programmazione economica». La privatizzazione del sistema delle 
partecipazioni statali diveniva una conseguenza ineluttabile e il suo 
divenire avrebbe poi alimentato teorie e leggende come le intese se-
grete del Britannia. Mario Monti già allora sottolineava la portata 
del vincolo europeo poiché il Trattato di Maastricht «equivaleva per 
l’economia italiana a una radicale riforma costituzionale»24. Il nodo 
riguardante il rapporto tra effettiva situazione economica del paese, 
debito pubblico e vincoli europei giungeva al pettine. Amato sareb-
be stato costretto a risolverlo con il drastico intervento del settembre 
1992, che avrebbe reso possibile il riavvicinamento ai parametri di 
Maastricht per la partecipazione successiva alla moneta unica. Era, 
in un certo senso, l’affermazione della capacità del più abile tecni-
co socialista di affrontare i problemi economici collegati al rapporto 
Italia-Europa, ma era anche una svolta a lungo termine rispetto alle 
speranze riformistiche che l’europeismo socialista aveva nutrito per 
anni. Infatti, dalle tesi di Antonio Giolitti a quelle di Altiero Spi-
nelli, entrambi socialisti eterodossi, erano state immaginate svolte 
economiche per cui, grazie a una politica estera europeistica, l’Italia 
sarebbe entrata nel circolo virtuoso delle grandi nazioni capaci di 
affermare sia la crescita economica, sia una generosa politica sociale. 
L’arrivo al potere in Gran Bretagna della signora Thatcher nel 1979 
e l’elezione di Ronald Reagan alla presidenza degli Stati Uniti, nel 
1980, segnavano l’inizio di una svolta che avrebbe ridimensionato le 
attese e modifi cato l’accezione del liberismo in Europa ma, parallela-
mente, quella di socialdemocrazia.

23 Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 1025.
24 M. Monti, Il Trattato di Maastricht, in Id., Il governo dell’economia e della moneta. Con-

tributi per un’Italia europea 1979-92, Milano 1992, p. 513.
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1. denaro e politica

Uno dei fattori scatenanti della crisi della prima Repubblica, in 
Italia, è stata la moltiplicazione negli anni Novanta di inchieste giu-
diziarie orientate a colpire fenomeni di corruzione, di concussione, 
di mala amministrazione, di fi nanziamento al di fuori delle regole di 
un sistema dei partiti e di un ceto politico. Il numero delle indagini, 
la quantità di illeciti rilevati, l’immagine che ne derivava della Re-
pubblica ha prodotto la defi nizione sintetica di Tangentopoli. La Re-
pubblica, nata dalla lotta armata contro il fascismo, dal convergere di 
forze alleate e di forze nazionali nel processo di liberazione, edifi cata 
in un lavoro costituente che cercava di fornire connotati democratici 
allo Stato, nel corso e al termine di un convulso quinquennio è stata 
bollata e defi nita come città dell’illecito, patria della corruzione, tea-
tro della mercifi cazione dei valori e degli ideali.

Alcuni degli attori di quel periodo, soprattutto appartenenti a 
settori del ceto giudiziario, o impegnati in una pubblicistica specia-
lizzata nell’amplifi cazione dell’operatività inquirente, continuano a 
insistere su quella defi nizione. In base a tale analisi il caso italiano 
rappresenterebbe un’eccezione. Le indagini giudiziarie avrebbero 
messo in luce una situazione di degrado incomparabile con quella 
di ogni altro paese sviluppato. Da tali analisi si ricava la conclusione 
secondo la quale sarebbero da considerare inaffi dabili tutte le forze 
politiche in qualche modo (anche per continuità ideologica e cultu-
rale) collegate con i partiti e i soggetti coinvolti nelle indagini e nei 
procedimenti degli anni Novanta. Una sostanziale affi dabilità sareb-
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be da riconoscere viceversa ai partiti non toccati o toccati episodica-
mente dalle attività del giudiziario, e una patente di assoluta affi da-
bilità andrebbe conferita al ceto e alle istituzioni che si impegnarono 
nell’opera di rilevamento dei fenomeni corruttivi. 

In tale giudizio si percepiscono le conseguenze di alcuni aspetti 
delle indagini: l’uso politico fatto di esse; il collateralismo che legava 
alcune forze politiche alle scelte degli inquirenti; l’appoggio che gli 
inquirenti cercavano in alcuni settori della politica.

Ma si percepisce anche la conseguenza di una nuova concezione 
della competizione internazionale, fondata su valutazioni dei diversi 
paesi in termini di rispetto della concorrenza e delle regole di merca-
to. Uno degli effetti della globalizzazione e della formazione di mer-
cato mondiale è stato la nascita di un sistema dell’informazione che 
non si limita a registrare i fenomeni in corso ma che cerca di incider-
vi. L’informazione globale non è costituita solo dalla carta stampata, 
dalla tv, dalla galassia internet, ma anche da strutture specializzate 
che sono investite del compito di defi nire, con un’attività di analisi, 
l’affi dabilità di alcune realtà politiche ed economiche. La valutazione 
indipendente della credibilità degli attori politici ed economici è un 
aspetto del mercato globale. 

I sistemi di valutazione internazionale, come si è potuto rilevare negli 
anni della crisi che ha colpito le economie sviluppate a partire dal 2008, 
accanto e oltre alla funzione professionale (che imporrebbe di offrire ai 
destinatari un prodotto imparziale) possono esercitare un ruolo latente: 
favorire la concorrenza sleale, teleguidare i fl ussi fi nanziari, agevolare 
operazioni di mercato con la manipolazione di valori e prezzi. 

Coloro che continuano a denunciare un defi cit di credibilità del-
l’Italia imputabile alla continuità tra i governi della prima e quasi tutti 
quelli della seconda Repubblica, si appoggiano spesso alle graduato-
rie redatte da alcune agenzie internazionali. Citata è «Transparency 
International», le statistiche della quale ci dicono «che a livello dei 
tassi internazionali di corruzione la situazione italiana è in continuo 
peggioramento: l’Italia è infatti passata dal trentatreesimo posto di 
inizio anni Novanta al quarantesimo nel 2008 e al sessantanovesimo 
(preceduta dal Ruanda) nel 2011»1. 

1 F. Marzoli, in G. Colombo, F. Marzoli, Farla franca. La legge è uguale per tutti?, Milano 
2012, p. 136. 
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La visione di «Transparency» non è oro colato. Le tavole redatte 
da questa istituzione sono criticate non solo da coloro che cercano 
di riabilitare la governance della prima e della seconda Repubblica 
ma da agenzie internazionali chiamate a garantire equità e sviluppo 
attraverso il contrasto di pratiche di manipolazione dei mercati. L’oc-
se2 è impegnata da tempo nell’elaborazione di metodologie capaci di 
prevenire e svelare i fenomeni di corruzione. Un recente documento 
di questa organizzazione diretto agli operatori amministrativi e giu-
diziari dei paesi aderenti, traccia importanti proposte3 fi nalizzate a 
omogeneizzare l’attività di prevenzione dell’illecito fi nanziario e am-
ministrativo. Proprio l’ocse con analisi e dichiarazioni pubbliche ha 
criticato le elaborazioni e le statistiche redatte da «Transparency».

Nel 2010 in occasione della diffusione di una delle graduatorie 
annuali l’ocse ha elaborato un documento nel quale è si affrontano 
i lavori di «Transparency». «Gli autori dello studio ocse mettono in 
guardia i potenziali utenti del rapporto, invitandoli caldamente a es-
sere più attenti nell’esame dei reali contenuti e alla precisione di tutti 
i sistemi di classifi che della governance e di usare più cautela su come 
utilizzarli»4. Lo studio dell’ocse segnala alcuni assunti di campo che 
condizionano i test e gli indicatori utilizzati per costruire le gradua-
torie. Un esempio riportato dalla stampa: «Le norme sui diritti dei 
lavoratori o sulla protezione dell’ambiente tendono a essere inter-
pretate come market-unfriendly, cioè dannose per l’economia»5. Altri 
osservatori internazionali, nota sempre l’ocse, il «World Economic 
Forum» e la «Heritage Foundation», con il ricorso ai medesimi cri-
teri collocano l’Italia molto in basso nella graduatoria dietro paesi 
come Repubblica Ceca, Lettonia e Tunisia6. Alle critiche dell’ocse 
si aggiunge una letteratura7 la quale segnala la strumentalità e l’inat-

2 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in inglese oecd, in fran-
cese ocde); ne fanno parte trenta paesi del mondo industrializzato.

3 Cfr. Ministero dell’economia e delle fi nanze, Dipartimento per le politiche fi scali, Uffi cio 
relazioni internazionali, Manuale dell’OCSE sulla sensibilizzazione alla corruzione ad uso dei ve-
rifi catori, versione italiana, s.i.d.

4 C. Clericetti, L’OCSE: Classifi che poco attendibili possono produrre danni. L’organizzazio-
ne lancia l’allarme sul rapporto di Transparency International, in «La Repubblica», 26 ottobre 
2010.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Cfr. D. Kaufmann, Myths and Realities of Governance and Corruption, The Brookings 

Institution, November 2005.
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tendibilità dei test utilizzati nella redazione di alcune graduatorie 
internazionali. 

Va ricordato in proposito che le indagini sui fenomeni trasgressivi 
possono utilizzare con grande diffi coltà dati quantitativi. Le statistiche 
giudiziarie offrono scenari fortemente approssimativi. Nelle tabelle 
sono registrati i procedimenti instaurati senza che vi sia la possibilità di 
correggerne le quantità al momento della loro defi nizione. Inoltre alle 
statistiche sfugge la cifra oscura della trasgressione, i fenomeni non re-
gistratati (non percepiti o immunizzati dalle culture ambientali) i quali 
in materia di illeciti dei colletti bianchi sono spesso in gran numero.

Nelle pagine che seguono non intendo limitarmi a dare o conte-
stare giudizi su di uno scenario e su di un processo di trasformazione 
sociale e politico. Intendo cercare risposte ad alcuni interrogativi. 
Relativi alla genesi dei fenomeni di corruzione politica nell’Italia del 
secondo dopoguerra. Relativi ai riti prescelti nelle indagini. Relativi 
alla posizione di alcuni corpi burocratici ai quali è stato ed è con-
sentito un esercizio discrezionale di poteri sottratto al controllo di 
legittimità e di fedeltà democratica. Relativi alla natura del sistema 
politico italiano il quale pur dotato di connotazioni consensualisti-
che (il modello italiano è stato costruito proprio al fi ne di concedere 
alle opposizioni il massimo spazio non solo nelle decisioni parlamen-
tari, ma anche nel controllo dell’amministrazione pubblica) non ha 
favorito un cambiamento con mezzi politici. La trasformazione istitu-
zionale, il mutamento del ceto dirigente, non è stato il frutto di una 
esplicita competizione (battaglia ideale, votazioni, oppure un som-
movimento dotato di caratteri costituenti) ma il risultato dell’azione 
di entità burocratiche non legittimate dal voto popolare. Qualcosa 
che ricorda le ambiguità delle primavere arabe che hanno sicuramen-
te portato a cambiamenti politici alcuni paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo ma con un mix di liberazione popolare e di protagoni-
smo di corpi statali impegnati nella preservazione di un ordine che fa 
da diga al rinnovamento.

2. le prime legislature repubblicane

Il transito di risorse dall’impresa e dal mondo degli interessi alla 
politica è un fenomeno che si è manifestato con continuità nel corso 
della vita repubblicana. Il fenomeno ha avuto diverse fasi nelle quali 
si è modifi cata l’entità dei fl ussi fi nanziari, sono cambiati i destina-
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tari, è mutata la percezione sociale del fenomeno. Nelle prime legi-
slature del dopoguerra un fi nanziamento estero ai partiti impegnati 
in un’aspra competizione (l’Italia è paese che confi na con lo schie-
ramento dell’Est, nell’Italia è presente il più forte partito fi losovieti-
co dell’Occidente) è la conseguenza di una contingenza geopolitica. 
Flussi di denaro partono da istituzioni statunitensi (pubbliche e pri-
vate, statali e sindacali) a favore della dc e del riformismo democrati-
co; dall’urss un fl usso di denaro giunge al pci e anche al psi sino alla 
rottura del 19568.

Al fi nanziamento internazionale si unisce un fi nanziamento in-
terno alimentato dall’impresa o dalla rendita fondiaria (l’Italia del 
secondo dopoguerra è teatro di un boom edilizio che offre straor-
dinarie opportunità alla grande proprietà di fondi urbani). Ernesto 
Rossi, in un’analisi condotta nel 1963 offre un quadro dettagliato del 
fenomeno9. I fi nanziamenti per l’esponente radicale provengono dai 
seguenti centri:

A. Le gestioni «fuori bilancio» di enti economici di Stato e para-
stato.

B. I governi stranieri.
C. Confi ndustria, holdings, «Grandi Baroni» della fi nanza e del-

l’industria10.
D. Settori della fi nanza e dell’impresa interessati a conoscere pre-

ventivamente le decisioni rilevanti di politica economica11.

8 E. Aga Rossi, V. Zaslavsky, Togliatti e Stalin, Bologna 1997; V. Riva, Oro da Mosca, Milano 
1999; G. Cervetti, L’oro di Mosca, Milano 1993; F. Stonor Saunders, La guerra fredda culturale, 
Roma 2004.

9 E. Rossi, Nota di premessa agli «Atti della tavola rotonda» del Movimento Gaetano Salve-
mini svoltasi al Ridotto dell’Eliseo a Roma (20 ottobre 1963), con i contributi di Arturo Carlo 
Jemolo, Lelio Basso, Domenico Ravaioli, Adolfo Battaglia, Ernesto Rossi.

10 «Dalla Confi ndustria, dalle holdings e dai Grandi Baroni della fi nanza e dell’industria 
quali contropartite: a) dell’elezione in Parlamento e nelle più importanti amministrazioni locali 
di persone di loro fi ducia, e di scelte di loro gradimento per la composizione dei ministeri e 
per le nomine dei dirigenti dei grandi giornali, degli uffi ci più delicati della Pubblica Ammi-
nistrazione e delle maggiori aziende controllate dallo Stato; b) dall’insabbiamento dei prov-
vedimenti proposti per diminuire i loro privilegi; c) dalla emanazione di provvedimenti che 
creano nuovi privilegi in loro favore (con dazi doganali, contingenti e divieti d’importazione, 
premi d’esportazione, garanzie dei cambi, assicurazione dei crediti esteri, appalti e commesse 
statali, esenzioni e riduzioni di imposte, contributi e sussidi dello Stato, svendite di beni pub-
blici, brevetti, albi di “abituali operatori”, esclusione degli uomini nuovi e dei nuovi metodi di 
produzione da certi settori, piani regolatori di sviluppo della città e, in generale, con tutti gli 
interventi con i quali vengono socializzate le perdite e privatizzati i profi tti)» (ibidem).

11 «Dagli uomini di affari che possono fare speculazioni a colpo sicuro se, prima degli altri, 
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E. Concessionari dei pubblici servizi12. 
I maggiori benefi ciari del fl usso di risorse sono per Rossi i partiti 

di governo. I fi nanziamenti stranieri cercano di cementare la fedeltà 
a uno schieramento di alleanze politiche e militari. I fi nanziamenti 
privati sono orientati a ottenere benefi ci che possono essere elargiti 
soprattutto da chi controlla la macchina amministrativa. Per Rossi 
un fl usso di risorse raggiunge anche i partiti di opposizione. Rossi 
non cita il fi nanziamento sovietico al pci. Anche nella sinistra non co-
munista, pannunziana, liberale, radicale, è forte negli anni Sessanta il 
timore di sostenere tesi che potrebbero fare «il gioco della reazione». 
Il tema del fi nanziamento sovietico al pci sarà tabù in Italia (anche 
in buona parte di una sinistra riformista) sino alla decomposizione 
dell’urss, all’apertura degli archivi del kgb e alla successiva fase delle 
grandi confessioni o delle reticenti ammissioni. 

Il fi nanziamento all’opposizione è dovuto per Ernesto Rossi al 
fatto che questa è presente nel potere amministrativo di grandi cit-
tà. Alle origini del fenomeno sta anche un interesse del mondo fi -
nanziario pubblico e privato. «Dando quattrini anche ai partiti di 
opposizione, gli amministratori delle gestioni statali fuori bilancio 
e degli enti economici statali e parastatali sperano di comprarne la 
benevolenza o almeno il silenzio; i governi stranieri contrari alla no-
stra politica estera pensano di rendere più diffi cile la vita dei nostri 
governi; i Grandi Baroni dell’industria e della fi nanza si procurano 
una polizza di controassicurazioni e la possibilità di ricattare i mini-
stri con agitazioni di piazza»13.

Rossi segnala l’impossibilità di operare distinzioni in termini di mo-
ralità tra le forze politiche. Egli cita in proposito la vicenda dell’ingic 
(l’ente di gestione delle imposte sui consumi che rappresentavano al 
tempo buona parte delle risorse destinate alle amministrazioni locali) 
che vede portati a giudizio quasi tutti i partiti presenti in Parlamento. 

riescono a conoscere le decisioni governative che hanno più vaste ripercussioni sul mercato 
(variazione nel valore della moneta; fi ssazione di prezzi politici; emissioni di prestiti pubbli-
ci; aumenti di capitale delle società controllate dallo Stato; modifi cazione di dazi doganali; 
importazioni statali di generi alimentari; contributi a particolari forme di investimenti, ecc.)» 
(ibidem).

12 «Da chi esercita servizi pubblici in concessione, da chi chiede autorizzazioni, concessio-
ni, permessi, che rientrano nella sfera delle facoltà discrezionali della Pubblica Amministrazio-
ne, e da chi cerca di arrivare a transazioni di vertenze in via amministrativa» (ibidem).

13 Ibidem.
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«Lo scandalo dell’ingic – soffocato con la complicità di tutti i parti-
ti perché tutti erano compromessi nelle malversazioni del pubblico 
denaro compiute attraverso gli appalti dei dazi di consumo – ha dato 
la riprova che, per quanto riguarda i fi nanziamenti, i partiti non si di-
stinguono in onesti e disonesti; ma solo in partiti che hanno maggiori 
o minori possibilità di monetizzare il loro potere politico»14.

I fenomeni denunciati da Ernesto Rossi non suscitarono all’epoca 
una forte attenzione né della magistratura requirente (che avrebbe 
avuto la possibilità di indagare per ipotesi di corruzione, di peculato 
proprio o per distrazione, di interesse privato), né in un’opposizione 
che gode di una rappresentanza parlamentare ragguardevole, né in 
un’opinione pubblica che si attiva all’epoca solo su alcuni aspetti 
dell’etica pubblica.

I motivi sono diversi. Non esisteva ancora il fi nanziamento pub-
blico dei partiti né una legislazione che inibiva il loro fi nanziamento 
privato. Le attività riportabili alla corruzione o al mercato dei favori 
si svolgevano in una zona grigia. In essa il fi nanziamento ai partiti 
può assumere valenze ideologiche o di difesa di interessi del sistema 
economico politico, ovvero una valenza penale.

In alcuni casi la magistratura è attiva. Lo scandalo dell’ingic, che 
porterà a circa un migliaio di indagati distribuiti tra tutti i partiti e 
che sarà seguito da richieste di autorizzazione a procedere che toc-
cano parlamentari di quasi tutte le forze politiche, scoppia nella città 
di Arezzo nel 1954 con l’arresto di un gruppo di esponenti politici e 
amministratori alcuni dei quali rimarranno in carcere per più di un 
anno. Il caso suscita attenzione nella stampa e nell’opinione pub-
blica ma non si confi gura come inizio di una stagione di attenzione 
giudiziaria per la correttezza dell’agire pubblico. Le camere neghe-
ranno ripetutamente le autorizzazioni a procedere e la questione si 
risolverà dopo circa vent’anni con una prescrizione che verrà appena 
segnalata dalla stampa del tempo e che susciterà la protesta del Mo-
vimento sociale italiano. 

L’attenzione della magistratura requirente è prevalentemente ri-
volta a tipi diversi di trasgressione politica. Uno studioso ha di re-
cente analizzato le richieste di autorizzazione a procedere presentate 

14 Ibidem.
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alle giunte delle due Camere nelle prime legislature repubblicane15. 
Un ragguardevole gruppo di richieste riguarda illeciti compiuti nello 
svolgimento di attività di propaganda politica. «Uso senza licenza di 
mezzi acustici (altoparlanti) per comunicazioni al pubblico; propa-
ganda elettorale a mezzo di striscioni e drappi senza le condizioni 
previste dalla legge»16. A esse vanno aggiunte le richieste per i reati 
ideologici: offese alla persona del capo dello Stato o del pontefi ce; 
offese alla religione di Stato; offese all’onore e al prestigio del presi-
dente della Repubblica; vilipendio al governo, alla Camera, al Sena-
to, all’ordine giudiziario. Un terzo gruppo è rappresentato dai reati 
legati alla lotta e alla protesta sociale. «Ostruzione stradale; invasione 
di terreni demaniali; arbitraria invasione di aziende industriali; dan-
neggiamento di edifi ci pubblici»17. Quarto gruppo, i reati legati alla 
lotta di liberazione nazionale (le violenze imputate ad appartenenti a 
formazioni della Resistenza). 

La reazione sociale nei confronti di fenomeni di corruzione e di 
transito di denaro dall’impresa ai partiti non è in quel periodo dota-
ta di percepibile intensità. La mobilitazione delle coscienze è certo 
ancora diffi cile in un paese nel quale la quota degli analfabeti è an-
cora alta, nel quale la lettura dei quotidiani coinvolge pochi milioni 
di abitanti, nel quale i mezzi di comunicazione via etere (la radio e 
la nascente tv) si astengono dal comunicare informazioni dotate di 
valenze politiche e soprattutto capaci di delegittimare i governi in 
carica. Alcuni «scandali» suscitano dure campagne dell’opposizione. 
Ma a volte questa sembra più attenta a un’etica sessuale tradiziona-
le piuttosto che alla corretta gestione dell’attività pubblica. Il caso 
Montesi, una vicenda dotata di coloriture a sfondo sessuale, diventa 
occasione di un movimento di opinione più intenso di quello avutosi 
sul caso Giuffré, un episodio di esercizio di attività fi nanziaria svolto 
al di fuori di ogni controllo dell’autorità di vigilanza per omissioni 
imputate all’autorità politica (il ministro delle Finanze dell’epoca). 

Sugli scandali che toccano tutti i partiti (come quello della ge-
stione delle imposte di consumo) le forze politiche costruiscono un 
muro granitico. Vengono ripetutamente negate le autorizzazioni a 
procedere. Gli accusati, persino coloro che subiscono la carcerazio-

15 M. Dogliani, Il diritto alla baratteria, in «La rivista del Manifesto», 40, giugno 2003.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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ne preventiva, non vengono invitati a fare «passi indietro» dai partiti. 
Anche nei casi nei quali l’opposizione non è coinvolta essa appare 
attenta in primo luogo ai comportamenti della burocrazia e dell’am-
ministrazione. Utile a capire l’atteggiamento dell’opposizione di si-
nistra è uno dei pochi lavori di analisi dei fenomeni di corruzione 
scritto in quegli anni. Autore ne è Lelio Basso che non destina il sag-
gio a «Mondoperaio», ma sceglie di pubblicarlo su di un periodico 
del pci, «Il Contemporaneo»18. Basso non fa mancare nel saggio la 
condanna e la critica dei governi a guida democristiana. L’accusa ri-
guarda però soprattutto la mancata vigilanza sull’opera di una buro-
crazia inaffi dabile e affaristica. «Possiamo quindi dar ragione all’on. 
Scelba: alla radice di questi scandali sono i facili guadagni dovuti 
alle “torbide compiacenze amministrative”. Ma bisogna fare allora 
un passo ulteriore e domandarsi come avvenga che queste compia-
cenze siano oggi così largamente praticate, come mai siano oggi più 
numerosi i funzionari che ignorano la massima fondamentale del 
servizio civile»19. Il problema della corruzione, osserva ancora Basso 
rievocando uno scritto di Sidney Sonnino del 1911, è il funzionario il 
quale «si va ogni giorno più anteponendo alla funzione cui dovrebbe 
servire e che ne costituisce la vera ragione d’essere», e la burocrazia 
la quale «dovrebbe essere soltanto l’organo dello Stato al servizio 
dell’interesse pubblico» ma che «diventa fi ne a se stessa»20.

3. l’intervento pubblico nell’economia

Con l’inizio degli anni Sessanta si assiste a un cambiamento signi-
fi cativo dei rapporti tra interessi economici e politica. Si moltiplica 
in quegli anni la presenza pubblica nell’impresa. All’alba del cen-
trosinistra viene nazionalizzata l’energia elettrica. Le partecipazio-
ni statali diventano in questa fase un soggetto fondamentale della 
produzione e del mercato. Il sistema politico per alcuni versi allarga 
l’offerta di risorse ai partiti.

Si forma, con il primato dell’economia programmata, un intrec-
cio molto stretto tra impresa a capitale pubblico e politica. Il ruolo 

18 L. Basso, La democrazia e gli scandali, in «Il Contemporaneo», 30, 1955.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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dominante dell’impresa pubblica nel mercato spinge quella privata a 
relazioni rafforzate con i partiti che diventano veicolo di connessione 
(e di benefi ci) tra impresa privata e gruppi a partecipazione statale. 

Un secondo cambiamento è dovuto all’espansione urbana e al 
nuovo ruolo che assume la pianifi cazione del territorio. In presenza 
di corposi investimenti diretti all’edilizia, i limitati strumenti di rego-
lazione previsti dalla legge del 1942 consentono speculazioni e favo-
riscono il trasferimento di risorse dai percettori di rendita ai partiti 
che amministrano le aree urbane. Si apre un dibattito sulla riforma 
urbanistica e un lavoro di progettazione teso a ridurre la possibilità 
di creare rendite attraverso la pianifi cazione.

L’interesse di settori delle imprese non è solo quello di ottenere, 
attraverso atti amministrativi o piani, benefi ci locali ma anche quel-
lo di incidere sulle leggi in divenire al fi ne di impedire tagli troppo 
drastici a una rendita fondiaria che consente anche accumulazione di 
capitale destinato all’investimento.

Pur in presenza di una legislazione che non considera illecito il 
fi nanziamento privato ai partiti, emergono nella fase dell’espansione 
del ruolo dello Stato nell’economia industriale e nell’edilizia alcune 
anomalie. I soggetti che alimentano con trasferimenti di denaro il 
sistema dei partiti sono, in questa nuova fase, prevalentemente fi gure 
che traggono la propria legittimazione da una scelta politica.

La percezione di anomalie, e di un sistema di relazioni illecite tra 
impresa e politica, si accresce. Sono pochi gli episodi che suscitano 
inchieste giudiziarie. La percezione sociale del fenomeno e le rea-
zioni politiche però si moltiplicano. Per la prima volta nella storia 
repubblicana viene chiesta, su impulso della magistratura, la messa 
in stato di accusa di un ministro, l’onorevole Trabucchi, che è anche 
un esponente storico della dc (le accuse sono di aver alterato le pro-
cedure di concessione in materia di importazione di prodotti agrico-
li). Trabucchi non sarà portato al giudizio della Corte Costituzionale 
(competente per i procedimenti di accusa ai ministri) ma la reazione 
politica è in questo caso vigorosa e accompagnata dall’attenzione di 
settori della stampa indipendente. Allo «scandalo banane» segue 
quello relativo al monopolio dei tabacchi (la vicenda tocca ancora 
la fi gura dell’onorevole Trabucchi). Del 1963 è anche l’apertura di 
un procedimento penale a carico di chi guida l’ente al quale è affi da-
to il passaggio al nucleare di una parte della produzione energetica. 
Dei tre grandi eventi giudiziario-politici dei primi anni Sessanta solo 
quello relativo al nucleare si concluderà con la condanna del profes-
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sor Ippolito. Va osservato che il processo sul caso cnen non tocca il 
transito di risorse dall’ente ai partiti ma vicende minori che trovano 
un’inspiegabile severità nelle corti giudicanti. La condanna di Felice 
Ippolito è oggi vista come episodio legato a una lotta spietata contro 
le linee di politica economica del pri di Ugo La Malfa (decisamente 
favorevole al nucleare) e contro una possibile perdita di ruolo del 
potente settore statale impegnato nel mercato delle fonti fossili. 

Sintomatico della nuova fase non è tanto l’attenzione della ma-
gistratura ai possibili illeciti, quanto un diverso atteggiamento del-
l’opinione pubblica e della stampa. Sulla proposta di archiviare la 
richiesta di messa in stato di accusa dell’onorevole Trabucchi va re-
gistrato un editoriale del costituzionalista Giuseppe Maranini che 
appare sul «Corriere della Sera». Maranini non usa un linguaggio 
pesante ma proprio per questo è duro nella condanna della scelta 
della maggioranza. «Non pensiamo certo che motivi politici abbia-
mo determinato il voto dei commissari di maggioranza o quelli dei 
commissari di minoranza. Sicuramente, tutti avranno votato secondo 
l’imperativo della loro coscienza di galantuomini, ma rimane il fatto 
che numerosi galantuomini, pienamente edotti delle circostanze che 
il segreto istruttorio ci nega di conoscere, sarebbero stati contrari 
all’assoluzione. E se questo pensiero ci disturba, anche se più ancora 
ci avrebbe disturbato il sospetto, da noi respinto, che i voti avessero 
un contenuto politico più che giudiziario»21. Maranini osserva anco-
ra: «Ora, noi non dubitiamo della perfetta giustizia della commissio-
ne parlamentare. Ma giustizia trasparente non si può chiamarla, visto 
che è stata celebrata con segreto istruttorio»22.

Una diffusa preoccupazione per i rischi di inquinamento della poli-
tica e della vita di impresa legati al nuovo contesto si percepisce nell’at-
tenzione che nell’area di governo e in Parlamento si manifesta sui temi 

21 G. Maranini, Il caso Trabucchi, in «Il Corriere della Sera», 24 giugno 1965.
22 Ibidem. Nell’articolo si affronta anche il tema dell’immunità parlamentare. «Guai se 

l’opinione pubblica è portare a vedere in quelle immunità un privilegio odioso, che dissolve le 
responsabilità penali dei politici. Troppi errori sono stati commessi in questo senso. Bastereb-
be ricordare quello sventuratissimo e ormai eterno processo dell’ingic, bloccato dalla ostinata 
refrattarietà del Parlamento di fronte alle richieste di autorizzazione a procedere, in seguito 
a quell’enorme scandalo, avanzate dalla magistratura, per reati comuni. È sempre pericoloso 
anche per un Re di diritto divino considerarsi al di sopra delle leggi penali: ma come può farlo 
impunemente una classe politica che chiede la sua legittimazione al principio della legalità e a 
quello della democrazia?».
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dell’urbanistica23. Nel dibattito sulla riforma della gestione dei suoli 
non viene affrontato solo il tema degli effetti della legislazione sull’am-
biente e la vita nelle città ma anche la questione delle risorse che la 
gestione urbanistica è in caso di mobilitare, di spostare, di distribuire. 

Un chiaro sintomo della mutata percezione del rapporto tra im-
presa e partiti si manifesta nel convegno ideologico della dc tenutosi 
a San Pellegrino Terme nell’autunno del 1963. Non è ancora scop-
piato lo «scandalo delle banane» che colpirà l’onorevole Trabucchi 
ma nella dc viene percepito il rischio che si annida dietro alla crescita 
dell’impresa pubblica e a un sistema di fi nanziamento che proviene 
da vertici di impresa nominati dall’esecutivo e riconducibili ai parti-
ti. La relazione di Taviani lancia il tema del fi nanziamento pubblico e 
non nasconde che un provvedimento in tal senso deve essere orienta-
to proprio a evitare il diffondersi di forme di malcostume e di corru-
zione. «Ci pare sia giunto anche il momento di affrontare un aspetto 
assai più materiale, ma non meno infl uente al fi ne di garantire il ca-
rattere autonomo dei partiti nel quadro di una democratica rispon-
denza con gli obiettivi dello Stato. Intendo parlare del problema del 
fi nanziamento dei partiti. Se si vogliono evitare confusioni, equivoci 
e non di rado tentazioni, se non addirittura espressioni di mal co-
stume, questo problema deve trovare un’adeguata soluzione»24. Alla 

23 La percezione dei rischi di inquinamento della politica attraverso l’urbanistica unisce 
nei dibattiti sulla legislazione dei suoli sia la componente socialista del centrosinistra sia l’op-
posizione del pci. Cfr. M. Martuscelli, Ministero dei lavori pubblici, Commissione d’indagine 
sulla situazione urbanistico-edilizia di Agrigento, Relazione al Ministro, on. Giacomo Mancini, 
Roma 1966. Cfr. anche il discorso di Mario Alicata alla Camera dei deputati nella seduta del 5 
dicembre 1966 dedicato alla frana di Agrigento e attento alle posizioni riformatrici sostenute 
in materia di assetto del territorio dal psi e da settori della dc. Sulle vicende oltre ai lavori degli 
urbanisti che operarono con i ministri Sullo e Mancini (Marcello Vittorini, Edoardo Salzano, 
con molti altri) cfr. F. Sullo, Lo scandalo urbanistico: storia di un progetto di legge, Firenze 1964. 
Di rilievo sul tema della rendita e dell’accumulazione il saggio di L. Magri, Una legge per la 
città, in «Rinascita», 24 agosto 1963.

24 P.E. Taviani, Partiti e democrazia nell’attuale esperienza politica, Terzo convegno naziona-
le di studio della dc, San Pellegrino, 13-16 settembre 1963. Il tema del possibile inquinamento 
dell’azione amministrativa è centrale nella relazione di Taviani. «Ora, se è doveroso riconosce-
re ai partiti uno spazio e un ruolo particolari nella fase in cui lo Stato democratico defi nisce, 
in relazione ai vari momenti storici, quelli che sono gli obiettivi concreti della sua azione, è 
altrettanto doveroso riconoscere che, una volta superato questo primo stadio, spetta soltanto 
e unicamente agli organi della pubblica amministrazione di realizzare i provvedimenti: remore 
o sollecitazioni particolari ad applicare le disposizioni comuni con valutazioni pratiche rivolte 
a favore di questa o quella parte non devono essere assolutamente ammissibili, ne può ammet-
tersi che, si tenda a sostituire le normali competente burocratiche con iniziative a esse esterne 
e non omogenee» (ibidem).
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fi ne del convegno il presidente del Consiglio Leone dichiara che «se 
fosse riuscito nel breve arco di attività del suo governo a far predi-
sporre studi adeguati e approfonditi» non avrebbe escluso «la possi-
bilità di presentare un disegno di legge che sancisse il fi nanziamento 
ai partiti politici». 

La legge sul fi nanziamento pubblico verrà approvata nel 197425. 
Il voto del Parlamento sarà quasi unanime. Si registrerà solo il no 
del Partito liberale. Ad accelerare l’approvazione della legge sarà 
l’esplosione di un caso (il fi nanziamento ai partiti operato dall’indu-
stria petrolifera)26 unita alla percezione di una trasformazione degli 
orientamenti dell’opinione pubblica e a un atteggiamento di fermez-
za della magistratura inquirente.

4. gli anni ottanta

Il mutamento che comincia a manifestarsi nell’economia italiana 
e nelle maggiori economie sviluppatesi con gli anni Ottanta, dopo 
la conclusione della crisi petrolifera e la correlativa ristrutturazione 
dell’organizzazione della produzione, si accompagna a forti segni di 
cambiamento politico e a nuovi rapporti tra imprese e partiti. 

Con la ristrutturazione degli anni Ottanta si assiste al deperimento 
della grande fabbrica e dell’organizzazione fordista del lavoro, inizia 
il processo di delocalizzazione della produzione che riduce in modo 
signifi cativo l’occupazione nel settore manifatturiero e nel lavoro 
manuale, si affaccia in Italia un nuovo modello produttivo. La retori-
ca sul Made in Italy è stata a volte inelegante. Essa tuttavia dipingeva 
un cambiamento nell’economia, il passaggio dalla monotonia della 

25 Legge n. 195 del 2 maggio 1974. Le norme saranno modifi cate con la legge n. 659 del 18 
novembre 1981 che allarga i divieti a partiti e candidati e impone nuove forme di pubblicità 
dei bilanci. Dopo il referendum del 1993 che si esprime a favore dell’abrogazione del fi nanzia-
mento con la legge n. 515 del 10 dicembre 1993 il Parlamento introduce la legge sui rimborsi 
elettorali. Norme successive allargheranno la quota di risorse trasferite ai partiti.

26 «Nell’inchiesta di Genova avevamo scoperto la compravendita delle leggi riguardanti la 
politica energetica. La tangente era del 5% sui vantaggi derivanti ai petrolieri dall’approva-
zione di quelle leggi: era dunque direttamente conseguente agli effetti dei vari provvedimenti 
legislativi e non una tangente su contratti, su forniture. Quel 5% veniva ripartito, in propor-
zione al rispettivo peso politico, tra tutti i partiti di governo». Intervista rilasciata da Mario 
Almerighi, il magistrato genovese che avviò le indagini. Cfr. M.A. Calabro, Intervista. Il giudice 
dello scandalo petroli: non ripetiamo certi errori, in «Il Corriere della Sera», 1° marzo 1993.
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catena di montaggio all’intuizione degli stilisti, dalla lavorazione dei 
metalli alla produzione di simboli, dalla confezione di oggetti all’ide-
azione di modelli. Solo nei due decenni successivi si comincerà a 
percepire l’innovazione in corso e si cominceranno a catalogare e a 
studiare le ramifi cazioni di un’economia della conoscenza27 orientata 
alla soddisfazione di bisogni immateriali oltre che di nuovi bisogni 
materiali (l’esistenza oltre alla sopravvivenza).

Negli anni Ottanta si manifestano in modo nuovo gli effetti della 
radicale crisi politica che aveva visto per la prima volta nella storia del 
dopoguerra la fi ne del primato della dc e l’emersione di una forza al-
ternativa, il pci, ancora però segnato da forti coloriture antisistema e da 
una collocazione internazionale che lo escludevano da un fi siologico 
processo di alternanza. Gli anni Ottanta vedono l’affermazione di un 
terzo polo nello schieramento politico italiano rappresentato dal psi e 
dai partiti laici e assistono a una mutazione radicale  nel psi. Finisce ne-
gli anni Ottanta una tradizione di collateralismo che aveva visto prima 
il psi strettamente legato al pci, poi, nel centrosinistra, condizionato 
dalla dc in materia di gestione degli apparati pubblici e dell’economia.

Il cambiamento di attori economici e politici incide anche sul 
meccanismo di fi nanziamento dei partiti. Il psi per garantire una 
nuova posizione di autonomia deve ricorrere a fonti nuove di fi -
nanziamento diverse da quelle che avevano dissetato la dc e il pci. 
La tesi è stata recentemente argomentata da Fabrizio Cicchitto: 
«Craxi imboccava una strada pericolosa ma anche senza alternativa: 
o realizzava un sistema autonomo di fi nanziamento, oppure il suo 
disegno di conquistare uno spazio più ampio nel sistema politico 
italiano sarebbe risultato del tutto velleitario»28. La spinta verso l’au-
tonomia porta il psi a cercare (e trovare) collegamenti con il mondo 
dell’impresa, ad attivare canali di fi nanziamento, a identifi care inter-
locutori nel mondo produttivo diversi da quelli che alimentavano 
nel secondo dopoguerra l’attività dei grandi partiti: il sistema delle 
imprese legate alle politiche pubbliche, il sistema cooperativo. 

27 Cfr. U. Sulpasso, Darwinomics. Economia della conoscenza, Milano 2011; E. Grazzini, 
L’economia della conoscenza oltre il capitalismo, Torino 2008. Sulla stratifi cazione sociale in-
dotta dall’economia cognitiva: J. Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, 
Milano 2000; S. Bologna, D. Banfi , Vita da freelance. I lavoratori della conoscenza e il loro 
futuro, Milano 2011.

28 F. Cicchitto, L’uso politico della giustizia, Milano 2010 (2006), p. 52.
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Negli anni Ottanta emergono anche i sintomi di un nuovo feno-
meno. Quello della disaffezione popolare al partito come strumen-
to di partecipazione politica. Un primo sintomo di ciò è l’adesione 
dell’elettorato al modello referendario e la funzione che assume il 
referendum nella vita pubblica. Un secondo sintomo è rappresentato 
dal calo delle adesioni ai partiti e dalla formazione di gruppi dirigenti 
privi di radicamento nella platea degli iscritti. La competizione in-
terna non è legata più alla raccolta del consenso tra gli aderenti, alla 
formulazione di progetti, alla capacità di innescare lo scontro per 
cambiare la dirigenza tradizionale. Il gruppo dirigente non è più il 
frutto di un attento lavoro di selezione interna. La formazione della 
dirigenza è il risultato anche di incursioni o di improvvisazioni. 

La disaffezione ai partiti favorisce la comparsa di mutazioni ge-
netiche nei gruppi dirigenti. Fenomeni che si manifestano con viru-
lenza in un partito che ha voluto un radicale rinnovamento, che ha 
puntato sul cambiamento, che innova non solo la strategia ma anche 
l’immaginario e il rituale. La raccolta delle risorse, in situazioni che si 
riproducono e moltiplicano, non è orientata solo al rafforzamento di 
un progetto politico ma a fornire (anche o esclusivamente) maggiori 
disponibilità al singolo competitore29. Sino a qui nulla di nuovo ri-
spetto a grandi democrazie fondate su meccanismi di rappresentanza 
legati a personalità individuali (collegio uninominale, presidenziali-
smo). La patologia nasce quando viene cancellata la linea di confi ne 
tra il progetto politico e l’arricchimento personale, quando il mezzo 
si trasforma in fi ne, quando l’obiettivo non è l’esercizio di un diritto 
ma una volgare opulenza. 

5. rituali di degradazione

Alla fi ne degli anni Novanta Pier Paolo Giglioli (con Sandra Ca-
vicchioli e Giolo Fele) ha dedicato alle indagini su Tangentopoli una 
ricerca tradotta poi in un volume: Rituali di degradazione30. Nella 

29 La scelta di rafforzare l’autonomia con la ricerca di nuove forme di fi nanziamento «a 
livello nazionale e talora a livello locale [...] fu tradotta da alcuni dirigenti socialisti in arricchi-
mento personale» (ibidem, p. 53).

30 P.P. Giglioli, S. Cavicchioli, G. Fele, Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cu-
sani, Bologna 1997.
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ricerca è stata studiata la rappresentazione e l’uso fatto dai media 
del processo a carico di Sergio Cusani, un fi nanziere che operava 
per i massimi gruppi del comparto chimico e agroalimentare. Un 
dibattimento nel corso del quale si poteva assistere a una sfi lata di 
potenti sottoposti ad aspri interrogatori e rappresentati in condizio-
ne di drammatica fragilità. «I processi di delegittimazione politica 
sono prodotti da cause strutturali ma, per essere effi caci, devono 
essere espressi a livello culturale. Uno dei momenti culminanti di 
tale codifi ca simbolica si verifi ca quando coloro che detengono il 
potere vengono spogliati delle insegne dell’autorità»31. «Una cerimo-
nia di degradazione può essere defi nita come un insieme di attività 
comunicative articolate intorno a una denuncia pubblica e dirette 
a trasformare l’identità sociale di un individuo in un’altra di rango 
più basso»32. «Strutturalmente, i rituali di degradazione presentano 
somiglianze con quelli di investitura o di elevazione, dei quali spesso 
costituiscono l’esatto rovesciamento»33.

Nel testo è messa in evidenza una mutazione del rapporto tra 
cittadino e Stato indotta dall’ingresso delle telecamere nelle aule di 
giustizia: la trasformazione del procedimento da analisi tecnica della 
colpevolezza a rito di degradazione.

I rituali di degradazione sono dovuti alla diffusione, alla pervasivi-
tà di un mezzo. L’immagine trasmessa via etere cambia i rapporti tra 
le persone e innova le gerarchie politico-sociali. Il mezzo consente 
di modellare il pubblico, il mezzo permette al pubblico di scrutare 
ma anche di spogliare dagli abiti il corpo dell’autorità34. La degrada-
zione è il risultato anche della convergenza nel rituale mediatico di 
un altro rituale che ha subito profonde modifi cazioni, quello giudi-
ziario, quello inquirente. Essa avviene «in seguito alla mobilitazione 
congiunta di magistratura e sistema dell’informazione»35. A una nuo-
va pervasività dei media si unisce una nuova strategia che considera 
l’uso dei media come parte integrante del rito inquisitorio. 

31 P.P. Giglioli, Processi di delegittimazione e rituali di degradazione, in Giglioli, Cavicchioli, 
Fele, Rituali di degradazione, cit., p. 15.

32 Ibidem, p 18.
33 Ibidem, p. 19.
34 Con il passaggio dall’etere alla rete le possibilità di degradazione della persona saranno 

moltiplicate e non a caso è in corso una battaglia dall’esito incerto in materia di responsabiliz-
zazione del messaggio abbandonato alle onde e alle maree della rete.

35 Giglioli, Cavicchioli, Fele, Rituali di degradazione, cit., p. 68.
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Foucault, rielaborando le tesi di Marx sull’accumulazione primi-
tiva e sui processi di criminalizzazione dell’eccedenza di forza lavoro 
che accompagnano la nascita del capitalismo, aveva analizzato il ruo-
lo biopolitico del sistema sanzionatorio. Punire e sorvegliare nella 
società moderna signifi ca agire sul corpo al fi ne di modifi care l’anima 
del condannato e disciplinarlo a un nascente modo di produzione 
delle merci. Con la fi ne degli anni Novanta si dispiega in modo pieno 
una nuova strategia del controllo sociale: la biopolitica del processo. 
Il disciplinamento non deve essere la conseguenza della pena piut-
tosto la conseguenza del rituale di accertamento di una verità pro-
cessuale. Il rito non deve essere orientato alla raccolta di documenti 
(prove) necessari a un dibattimento portato alla formazione della 
verità tecnico-processuale. Il rito, accompagnato da strumenti di co-
ercizione e di convinzione, deve contribuire a disciplinare l’accusato 
e a controllare una collettività di potenziali accusati. 

Gli aspetti più salienti dei riti degli anni Novanta sono i seguenti.
A. Un’allargamento informale dei motivi che giustifi cano la cu-

stodia cautelare. La detenzione dell’accusato non viene disposta per 
le fi nalità previste dal Codice di procedura penale (pericolo di fuga, 
impedimento della reiterazione del reato, rischio di inquinamento 
delle prove) ma al fi ne di provocare la collaborazione con l’inquiren-
te. Magistrati inquirenti e giudici per le indagini preliminari fi nisco-
no con il costruire un’ulteriore ipotesi di motivazione della detenzio-
ne preventiva. L’inquisito che si avvale delle facoltà di difesa e non 
coopera con l’inquisitore viene considerato meritevole della forma 
più lunga di custodia prevista dalle norme. Inquisitori e giudici delle 
indagini sostengono che la collaborazione con l’autorità giudiziaria 
fa venir meno il pericolo di inquinamento delle prove e quello di 
reiterazione del reato. Inquirenti e giudicanti sembrano non voler 
valutare il fatto che una confessione può anche essere strumento di 
inquinamento delle prove, di alterazione della realtà, di costruzione 
di un contesto probatorio favorevole a specifi ci interessi non solo 
dell’accusato. Inquisitori e inquirenti rimuovono il fatto che il rico-
noscimento in Costituzione del diritto alla difesa vieta ogni forma di 
pressione (non espressamente prevista dalla legge) tesa a favorire la 
confessione e la cooperazione dell’imputato. Negli anni Ottanta il 
legislatore sentiva ancora il bisogno di regolare con legge la coope-
razione dell’accusato prevedendo l’ipotesi del «pentimento» e quel-
lo della «dissociazione». Il pentimento e la dissociazione dovevano 
svolgersi in un contesto formale e avere come conseguenza una serie 
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inderogabile e formalizzata di benefi ci per l’accusato cooperante. La 
prassi della custodia cautelare orientata alla collaborazione intro-
duce negli anni Novanta una forma di condizionamento informa-
le dell’imputato priva di ogni supporto normativo. La richiesta di 
collaborazione è destinata innanzitutto alla raccolta di dati specifi ci 
(ammissioni di colpa, circostanze relative ai correi, identifi cazione 
di nuovi accusati) nonché a chiudere un determinato procedimento 
(con l’archiviazione, con il rinvio a giudizio, con l’assoluzione, con la 
condanna, con la defi nizione della natura dell’illecito contestato) o 
ad aprirne un altro a carico di specifi ci accusati. 

B. Il ricorso alla custodia cautelare viene utilizzato anche per la 
costruzione, attraverso deposizioni collaborative, di una modellistica 
sociale che possa consentire imputazioni di responsabilità generale e 
permetta di etichettare alcuni ambienti come criminogeni o diretta-
mente criminali. L’inquirente tende a ottenere dall’imputato, in stato 
di detenzione o al quale venga prefi gurata la minaccia di una de-
tenzione, una descrizione dei contesti nei quali si possono articolare 
gli illeciti. L’interrogatorio del detenuto o del potenziale detenuto 
è fi nalizzato a ricostruire la situazione spazio-temporale nella quale 
possano manifestarsi specifi che forme di trasgressione. La raccolta 
di generiche informazioni di contesto e la produzione di una model-
listica permette all’inquirente di formulare successive imputazioni 
non basate su prove specifi che ma su valutazioni di tipo ambientale. 
Questo tipo di informazione consente di ipotizzare forme di colpe-
volezza non giustifi cate da fatti ma dall’appartenenza dell’accusato 
a uno specifi co ambiente (politico, professionale, sociale) e dallo 
svolgimento di funzioni (pubbliche o di impresa) che in base a un 
principio di recente defi nito come «di precauzione» dovrebbero ri-
chiedere minuziose forme di monitoraggio e un’attività di contrasto 
anticipata (precedente cioè il manifestarsi di possibili eventi). 

C. L’introduzione di una concezione monolitica delle funzioni 
inquirenti. Il nuovo Codice di procedura penale del 1989 prevede 
una distinzione di ruoli tra chi conduce le indagini e una fi gura in-
dipendente di giudice chiamato a decidere il rinvio a giudizio e a 
valutare le procedure di raccolta delle prove. Nei procedimenti degli 
anni Novanta si cerca viceversa di ottenere una connessione stretta 
tra inquirenti e giudici delle indagini. Accanto ai pool delle Procu-
re nascono giudici delle indagini specializzati in alcune materie. Per 
quanto riguarda i pool delle Procure, nulla da eccepire. Si tratta di 
organizzazione del lavoro e di specializzazione che non incide sul 
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sistema delle garanzie. Anomalie vengono dal fatto che le imputa-
zioni contestate da accusatori appartenenti a uno specifi co pool sono 
destinate a essere valutate da giudici per le indagini preliminari a 
loro volta specializzati e selezionati. Si costruiscono in tale modo rac-
cordi tra magistrati chiamati a valutare la correttezza dell’accusa e 
accusatori che contraddicono allo spirito e alla lettera del Codice di 
procedura penale nonché ai più elementari principi della libertà dei 
moderni. La tendenza a un monolitismo dell’accusa e della valuta-
zione delle indagini emerge soprattutto nei casi (non amplissimi per 
numero) nei quali la valutazione del gip si discosta dalle valutazioni 
dell’accusa. La decisione non viene vista spesso dalla Procura (o da 
una stampa che si fa portavoce delle sue istanze) come fi siologia di 
un rituale garantista ma come rottura di un patto o come minaccia a 
un progetto disciplinare che deve essere e apparire unitario. 

D. L’uso processuale della spettacolarizzazione delle indagini. 
L’avviso di garanzia diventa un proiettile di medio calibro o una mi-
naccia. Un presidente della Repubblica oggi scomparso (l’onorevole 
Scalfaro) aveva in un’occasione rilevato l’anomalia semantica di una 
defi nizione: essere colpito da avviso di garanzia. L’avviso di garanzia, 
aveva ricordato il capo dello Stato in una solenne seduta del csm, 
viene così trasformato da strumento di protezione a minaccia o ad-
dirittura direttamente a lesione! La spettacolarizzazione dell’arresto 
rafforza l’intimidazione. L’iscrizione nel registro degli indagati e il 
conseguente avviso si trasformano in ammonimento. L’ammonimen-
to diventa ferita quando i tempi dell’esecuzione di un eventuale 
provvedimento di custodia cautelare vengono comunicati alla stam-
pa e alla tv affi nché la cronaca dell’evento possa essere realizzata con 
precisione e con adeguata preparazione. 

E. Il disciplinamento è organizzato al fi ne di poter correggere e 
plasmare i destinatari nelle loro peculiarità. La spettacolarizzazione 
tende a colpire prevalentemente soggetti i quali per motivi professio-
nali possono essere danneggiati fortemente da una caduta di immagi-
ne anche solo momentanea. Negli anni della grande crisi iniziata nel 
2008 si percepisce come le lesioni di immagine possono produrre de-
vastanti danni alle economie nazionali. Le graduatorie delle agenzie 
di rating, formulate anche su dati di tipo mediatico e sull’immagine 
di appartenenti a ceti politici o imprenditoriali, determinano oggi i 
destini fi nanziari di grandi paesi. Nella crisi degli anni Novanta sui 
settori dell’impresa pesa in modo signifi cativo la minaccia di proce-
dimenti spettacolarizzati capaci di ferire gli interessi di aziende e di 
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lavoratori e soprattutto di favorire forme di concorrenza illecita.
F. Comincia a manifestarsi negli anni Novanta una prassi che si 

espanderà nei decenni successivi, quella della comunicazione alla 
stampa di informazioni processuali coperte dal segreto e lesive della 
privacy. Nel vigore del vecchio Codice di procedura esisteva un rac-
cordo tra le Questure e gli uffi ci di cronaca. La polizia lasciava fi ltrare 
informazioni e immagini che potessero essere utili alle indagini o a 
forme rozze di prevenzione (si pensi alle foto segnaletiche che sino 
agli anni Settanta sono consegnate alla stampa e puntualmente pub-
blicate). Le informazioni delle quali disponeva la polizia e soprattutto 
quelle delle quali poteva disporre con disinvoltura erano abbastanza 
limitate. Alcune di esse, destinate agli uffi ci di accusa e al giudice 
istruttore (intercettazioni, rilievi scientifi ci) e poi alla corte giudican-
te, venivano gelosamente custodite al fi ne di impedire che un’inop-
portuna diffusione compromettesse le indagini. Nel nuovo Codice di 
procedura penale e con l’allargamento dei poteri delle Procure e dei 
singoli sostituti procuratori (collocati al vertice della polizia giudi-
ziaria, detentori di un’enorme quantità di materiali, indipendenti da 
ogni raccordo funzionale o gerarchico, legittimati a condurre indagini 
prive di limitazione e giustifi cazione territoriale), la massa di informa-
zioni disponibili alle Procure diventa enorme. Inizia in quest’epoca 
il fenomeno della fuga selettiva delle notizie (verbali di interrogato-
ri, intercettazioni, perizie). Con il fenomeno non si confi gura solo 
un’ulteriore violazione dei diritti della persona. Tra gli strumenti di 
minaccia che dovrebbero indurre a una cooperazione o anche a una 
rappresentazione della realtà favorevole alle prospettazioni degli uffi -
ci inquirenti vi è quello della comunicazione all’opinione pubblica di 
dati in qualche modo infl uenti sulla attività lavorativa, sulla competi-
zione imprenditoriale, sull’agire politico, sull’operatività amministra-
tiva (anche se assolutamente irrilevanti sul piano penale). 

G. La biopolitica del processo troverà il proprio coronamen-
to nel momento in cui le Camere nel 1993 voteranno l’abolizione 
delle garanzie previste dall’art. 68 della Costituzione abrogando 
l’immunità parlamentare36. La decisione verrà assunta in presenza 

36 Di seguito il testo originale dell’art. 68: «I membri del Parlamento non possono essere 
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza au-
torizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere 
sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà 
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di una grave crisi di legittimazione e di numerose richieste di au-
torizzazione a procedere presentate a carico di parlamentari. Con 
l’abolizione delle immunità e la modifi ca dell’art. 68 il ruolo di di-
sciplinamento attribuito alla funzione giudiziaria requirente potrà 
essere esercitato anche nei confronti di coloro che sono destinati a 
formare le leggi.

6. autobiografi a e autocoscienza

Alcune rifl essioni autobiografi che di magistrati impegnati negli 
anni Novanta dipingono aspetti della nuova biopolitica. I testi che 
esaminerò sono signifi cativi perché, pur divergenti, sono redatti da 
persone che provengono dalla medesima esperienza politica. Espo-
nenti di Magistratura democratica, impegnati negli anni Settanta in 
un rinnovamento del giudiziario, operanti in due diverse Procure, 
Roma e Milano, divisi nel corso di breve tempo dalla prassi e da al-
cune fi losofi e relative al ruolo e alla concezione del lavoro. 

Francesco Misiani, toga rossa, sostituto procuratore a Roma, ri-
costruisce le sue reazioni negli anni Novanta alle nuove fi nalità e 
alla nuova prassi della custodia cautelare. Un mix di stupore, ade-
sione, confl itti di coscienza. «Se dovessi dire che provai imbarazzo 
per essermi convinto della necessità delle manette, direi una bugia. 
Anche se procedetti per gradi»37. Il confl itto, racconta Misiani, agi-
ta anche l’allora capo dell’uffi cio: Michele Coiro, tra i fondatori 
di Magistratura democratica. «A tal punto percepivo questo suo 
confl itto interiore irrisolto che fi no a quando fu il mio capo evi-
tai sempre di annunciargli le decisioni di chiedere misure cautelari 
in carcere. Temevo che le sue obiezioni mi avrebbero gettato nel 
dubbio»38. «Vivevo uno stato di profonda schizofrenia. Ero con-
vinto della colpevolezza di quanti spedivo a Regina Coeli e sapevo 
anche che quelle settimane o quei mesi trascorsi in carcere sarebbe-

personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto 
di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura. Eguale 
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Par-
lamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

37 C. Bonini, F. Misiani, La toga rossa. Storia di un giudice, Roma 1998, p. 195.
38 Ibidem, p. 200.
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ro stati l’unico prezzo che, alla fi ne, avrebbero pagato di fronte alla 
legge»39. Nei ricordi di Misiani sono registrati anche gli effetti che il 
nuovo rito di disciplinamento ha sull’indiziato. «A volte mi capitò 
di rimanere a Regina Coeli fi no all’alba, per poter completare rapi-
damente gli interrogatori ed esprimere il parere al gip sulla scarce-
razione. In molti casi non dovevo neppure articolare le domande. I 
miei interlocutori erano torrenti in piena. Come se fosse implicito, 
e dunque superfl uo da formulare, il presupposto del colloquio, se 
parli esci»40.

Anche Gherardo Colombo, impegnato in Magistratura demo-
cratica41, è puntuale nell’anatomia dei rituali. «Con gli indagati ci 
si comporta correttamente, si dà del lei, non li si suggestiona, non si 
fa la voce grossa, non si usano coartazioni psicologiche. Le ammis-
sioni venivano dunque o perché la persona sottoposta alle indagini 
già si era decisa per conto suo a farle, o per rispetto del principio 
di non contraddizione, per esigenza di rispettare la logica: di fronte 
alle evidenze tanti non potevano fare a meno di ammettere». A un 
certo punto, narra sempre Colombo, un effetto valanga. «Qualche 
mese dopo l’inizio delle indagini, c’erano materialmente, davanti alle 
nostre porte fi le di persone che venivano a raccontarci quel che ave-
vano fatto. Cose alle quali non eravamo arrivati, che ignoravamo to-
talmente. Perché? Forse qualcuno intendeva liberarsi di un peso. Per 
qualcun altro era meglio farsi avanti piuttosto che essere scoperto 
dalla macchina della giustizia. La presentazione spontanea poteva far 
venir meno i motivi per l’applicazione della custodia cautelare, per-
ché il fatto di presentarsi e ammettere poteva eliderne i presupposti, 
consistenti nel pericolo di fuga, in quello di inquinamento della pro-
va e in quello della reiterazione del reato»42.

Nei due autori anche alcuni accenni alla direzione assunta dalle 
indagini. In presenza di diffusi fenomeni di circolazione illecita del 
denaro tra imprese e partiti, in presenza di una storia di fi nanziamen-

39 Ibidem, p. 198.
40 Ibidem.
41 «Io mi sono iscritto a md poco dopo essere entrato in magistratura, perché mi riconosce-

vo nell’attenzione che dedicava all’articolo 3 della Costituzione (in particolare verso il secondo 
comma, quello che stabilisce l’obbligo istituzionale a rimuovere gli ostacoli che “limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono” la realizzazione della persona e la sua 
partecipazione alla vita sociale)» (G. Colombo, in Colombo, Marzoli, Farla franca, cit., p. 54).

42 Ibidem, pp. 59-60.
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ti alla politica che parte dall’immediato dopoguerra, i procedimenti 
colpiscono con maggiore intensità solo i partiti che al momento della 
espansione delle indagini stanno al governo43. La dc, il psi, il pli, il 
psdi, il pri. Infl uisce sicuramente sul fenomeno l’atteggiamento di 
una parte di coloro che fi nanziavano la politica. In presenza di un 
contesto politico ormai mutato, terminata la funzione di un gruppo 
di partiti che difendeva alcune identità economiche e politiche del 
paese, l’ammissione delle «dazioni» di denaro, dei fi nanziamenti ille-
citi, delle corruzioni assume un carattere liberatorio. 

Colombo nell’intervista citata accenna anche alle divisioni presen-
ti tra gli inquirenti. Le tensioni con il gip Italo Ghitti il quale aveva 
affermato di non riporre più «fi ducia in alcuni pm» per la certezza 
«che alcune determinate notizie uscivano dagli uffi ci dei pubblici 
ministeri»44; e anche le tensioni tra i pm in materia di orientamento 
delle indagini. 

La questione viene posta dall’intervistatore di Colombo. «Il pool 
fu accusato di non voler indagare, per motivi ideologici, sui reati 
commessi da esponenti della sinistra. A un certo punto la Parenti 
[...] fu incaricata di svolgere indagini sul mondo delle cooperative 
e su esponenti del pci-pds, ma ben presto lasciò il pool, sostenen-
do poi di essere stata boicottata da voi»45. Di seguito la risposta di 
Colombo. «Come ti dicevo, succedeva che nel pool un magistrato 
svolgesse indagini in un particolare settore, fatta salva l’esigenza di 
un continuo coordinamento con il pool nel suo complesso. E così 
accadeva anche per la Parenti. Con lei si verifi cò una profonda in-
comprensione sui metodi di coordinamento quando inviò a Marcello 
Stefanini, allora tesoriere del pds (la trasformazione del vecchio Par-
tito comunista), un avviso di garanzia senza aver valutato l’iniziativa 

43 Numerose le analisi delle indagini. Meritano attenzione i lavori dei «garantisti storici»: 
M. Mellini, Il golpe dei giudici, Milano 1994; T. Maiolo, Tangentopoli, Soveria Mannelli 2011; 
C. Giovanardi, Storie di straordinaria ingiustizia, Roma 1997; M. Patrono, Il cono d’ombra, 
Milano 1996; G. Lehner, Due pesi due misure. Il nodo della giustizia in Italia, Milano 1999. Una 
rifl essione d’insieme sui problemi della giustizia e su progetti di mutamento in C. Nordio, G. 
Pisapia, In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili, Milano 2010.

44 «Io con il gip Italo Ghitti ho avuto sempre rapporti rigorosamente istituzionali. Quando 
ho letto la dichiarazione che riporti, come quella della fuga di notizie dagli uffi ci della Procura, 
mi sono molto irritato perché gettavano ombre pesanti su tutto l’uffi cio indiscriminatamente. 
Ne ho parlato con Saverio Borrelli, ma abbiamo deciso di lasciar perdere per non alimentare 
la polemica», in Colombo, Marzoli, Farla franca, cit., pp. 56-57.

45 Ibidem, p. 55.
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con gli altri componenti del pool e con il procuratore, come invece 
si faceva costantemente nelle situazioni più complesse o rilevanti»46.

Anche nelle ricostruzioni di Francesco Misiani emergono i con-
fl itti tra uffi ci e le diverse fi losofi e che si intrecciano e si scontrano47; 
così come appare il tema delle indagini che immunizzano un’area po-
litica, quello della biopolitica selettiva: «ero convinto che quei soldi 
erano arrivati a Botteghe Oscure, ma rimasi ammirato dalla solidità 
delle argomentazioni difensive, anche nella loro inverosimiglianza». 
«Quest’uomo, di cui ricordo lo sguardo impenetrabile e la modestia 
del vestire, ebbe il coraggio di sostenere che i soldi che aveva inta-
scato dalle imprese se li era intascati». «Non sono un ipocrita e so 
perfettamente che se avessi insistito forse, prima o poi, sarei riuscito 
a dimostrare in un’aula di tribunale che il pci al pari degli altri partiti, 
non era estraneo al circuito del fi nanziamento illecito da parte delle 
imprese». «Non lo feci, consapevole anche del fatto che la resisten-
za anche a lunghi periodi di detenzione dimostrata dagli indagati 
forniva in qualche modo un ineccepibile dato formale in grado di 
chiudere le inchieste»48.

7. deleghe al giudiziario

L’espansione delle funzioni giudiziarie a ruoli politici che in Italia 
si manifesta in modo dirompente negli anni Novanta è in parte il 
frutto di una tendenza tipica dei paesi sviluppati. Carlo Guarnieri 
ha defi nito il nuovo modello politico come democrazia giudiziaria49. 

Il fenomeno è collegato però anche ad alcune specifi cità che carat-

46 Ibidem.
47 «Ho sempre cercato di non fi ngere con me stesso. E non lo feci neppure allora. Riconob-

bi che, a differenza del sottoscritto e di altri miei colleghi, la Procura di Milano aveva avuti e 
aveva la forza di procedere senza lasciarsi trattenere dal dubbio metodico che mi assaliva quan-
do entravo a Regina Coeli. Ricordo che più di una volta confessai questo stato d’animo a Nello 
La Padura, un sostituto di Roma e soprattutto un amico, ottenendo in cambio una confessione 
speculare: “Io rispetto le regole. Non sbatto in galera nessuno per farlo confessare. Se i colleghi 
di Milano lo fanno sono fatti loro. Posso essere contento per i risultati che stanno ottenendo, 
ma ciò non vuol dire che io possa seguire i loro metodi. Bisogna avere qualche cosa di diverso 
dentro. E io come te non ce l’ho”», F. Misiani, in Bonini, Misiani, La toga rossa, cit., p. 201.

48 Ibidem, p. 211.
49 C. Guarnieri, Magistratura e politica in Italia, Bologna 1992; C. Guarnieri, P. Pederzoli, 

La democrazia giudiziaria, Bologna 1997.
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terizzano l’ordinamento costituzionale. Sin dalle origini il sistema 
repubblicano non riesce a sottrarre l’agire democratico da condizio-
namenti di tipo burocratico. Coloro che lo costruiscono sembrano 
temere e temono la secolarizzazione politica e affi dano a burocrazie 
decidenti aspetti rilevanti della progettazione politica. 

I costituenti, come si legge nei dibattiti dell’Assemblea e nei ver-
bali di Commissione, hanno forti esitazioni nel momento in cui deb-
bono essere defi niti poteri e facoltà dell’ordine giudiziario. Forte 
è nell’Assemblea la polemica contro una magistratura diffi dente e 
ostile verso la Repubblica50. Il pci nella prima fase dei lavori della 
costituente si mostra favorevole alla formazione di un forte raccordo 
tra giudici e sovranità popolare. Secondo un costituente del pci, Ren-
zo Laconi, non è lecito in democrazia legittimare poteri «sottratti al 
controllo delle istanze democratiche»51. Altrettanto dure le posizioni 
degli esponenti socialisti. «La Magistratura – dichiara Pietro Man-
cini – non ha fatto nulla nel passato o nel presente per avere diritto 
all’autogoverno e all’autonomia integrale (applausi a sinistra)»52. 

Lelio Basso chiede una rottura della continuità istituzionale (e 
quindi rifi uta sia la continuità normativa sia ogni forma di cooptazione 
degli appartenenti alle vecchie amministrazioni). Anche se le sue po-
sizioni non prevalgono, forte è nei costituenti socialisti la condanna di 
un ceto (oltre a quelle di Mancini vanno ricordate le posizioni di Fer-
dinando Targetti) inquinato dalla fedeltà al regime fascista e costante 
la richiesta di una rifondazione democratica dell’ordine giudiziario.

C’è cautela e ostilità a sinistra nei confronti di una confi gurazione 

50 Le cronache dell’immediato dopoguerra sono ricche di episodi che testimoniano l’estra-
neità del corpo dei giudici al processo di innovazione istituzionale e di democratizzazione 
del paese. Il procuratore generale della Cassazione, Pilotti, non porge il saluto in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1947 al nuovo capo dello Stato. I dati sul referendum 
vengono semplicemente comunicati dal presidente della Cassazione a conclusione dei lavori 
dell’uffi cio elettorale centrale senza far seguire all’esposizione dei risultati la proclamazione 
formale. 

51 Cfr. sul tema A. Barbera, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario, una battaglia su più 
fronti, relazione al convegno «Piero Calamandrei e la ricostruzione dello Stato democratico», 
Università di Firenze, 18 febbraio 2006.

52 Assemblea Costituente, seduta del 14 novembre 1947. Discussione generale dei Titoli IV 
«la Magistratura» e VI «Garanzie costituzionali». Intervento dell’onorevole Pietro Mancini. Il 
parlamentare socialista prosegue sottolineando la sudditanza del giudiziario nei confronti del 
regime. «Non voglio ricordare i molti episodi che si riferiscono al passato regime; rammento 
soltanto l’episodio D’Amelio, che cedette il suo alto stallo di magistrato senza macchia a Mus-
solini, che si era degnato intervenire alla inaugurazione dell’anno giuridico».
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del giudiziario come potere autonomo. La sinistra vuole un csm nel 
quale sia prevalente o per lo meno paritaria la presenza delle rappre-
sentanze parlamentari e politiche. Calamandrei che è nella sinistra 
tra i meno ostili al ruolo dei giudici prospetta un csm nel quale la rap-
presentanza parlamentare sia della metà dei membri (non un terzo, 
come sarà votato per la stesura defi nitiva della carta). Togliatti consi-
dera il pieno autogoverno della magistratura come una «concezione 
democraticamente non accettabile»53. 

Per impulso dell’ala conservatrice dell’Assemblea si fi nisce con 
l’approvare nel testo fi nale norme che attribuiscono al potere giu-
diziario una forte indipendenza e lo sottraggono da ogni effettivo 
controllo di lealtà democratica e di fedeltà istituzionale.

L’ala conservatrice della costituente ottiene con le norme sulla 
magistratura (e con la mancata epurazione) di raccogliere il consen-
so delle burocrazie legate all’esperienza del fascismo e di sancire con 
ciò l’esistenza di una continuità istituzionale. Alla magistratura fasci-
sta cooptata nel nuovo sistema politico non viene chiesto solo un ge-
nerico consenso. Al giudiziario viene affi dato il compito di garantire 
l’ordine alla base della piramide sociale. 

Le manifestazioni di tipo politico e sindacale, il ribellismo sociale 
dovuto al passaggio repentino dal modello rurale a quello industria-
le, devono essere repressi in modo esemplare e capillare da un ordine 
giudiziario dotato di una cultura autoritaria. Al giudiziario i partiti 
che governano la Repubblica nell’immediato dopoguerra delegano 
anche funzioni di tipo distributivo, amministrativo, economico. Il 
passaggio dal regime corporativo all’economia di mercato, dal diri-
gismo alla libertà imprenditoriale e sindacale proclamata in Costitu-
zione è marginalmente defi nito per legge e in parte predominante è 
affi dato al lavoro creativo e interpretativo della magistratura.

Al potere giudiziario viene affi dato il compito di defi nire aspetti 
rilevanti delle politiche sociali e di defi nire i rapporti tra i grandi 

53 Cfr. Barbera, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario, cit. Le posizioni del guardasigilli 
non sono tra le più radicali, Togliatti propone di attribuire la presidenza del csm al capo dello 
Stato affi ancandolo con due vicepresidenti, il ministro della Giustizia e il presidente della 
Corte di Cassazione. «Una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di istituire due 
vicepresidenti: il Ministro della giustizia e il primo presidente della Corte di Cassazione, con la 
presidenza affi data al Presidente della Repubblica» (cfr. Assemblea costituente, Commissione 
per la costituzione, Seduta plenaria del 30 gennaio 1947, Esame degli emendamenti agli arti-
coli sulla magistratura, Intervento dell’onorevole Palmiro Togliatti).

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   738A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   738 23/11/12   16.5923/11/12   16.59



il caso giustizia: biopolitica del processo

739

gruppi sociali. Il diritto del lavoro, il diritto sindacale, il ruolo dei 
sindacati, l’effi cacia della contrattazioni, le regole di gestione azien-
dale, nel secondo dopoguerra sono in buona parte il frutto della cre-
atività giurisprudenziale. 

La delega di funzioni politiche e di redistribuzione si manifesta 
con maggior forza in coincidenza con la crisi petrolifera che prefi gu-
ra una nuova organizzazione dell’economia e una nuova confi gura-
zione dei rapporti tra i gruppi sociali. Negli anni Settanta al giudizia-
rio vengono affi date funzioni rilevanti di redistribuzione, attraverso 
l’interpretazione dei contratti, la defi nizione degli oneri aziendali, la 
determinazione dell’entità di misure sociali e infrastrutturali imputa-
te al bilancio pubblico. Al giudiziario è affi dato il compito di interve-
nire con decisioni orientate a principi di equità e fi nalizzate alla pace 
sociale al fi ne di incidere sul confl itto e di mitigarlo nel possibile. Di 
quegli anni è il fi orire di una giurisprudenza che impone allo Stato 
sociale sempre maggiori oneri (sanitari, infrastrutturali, pensionisti-
ci, retributivi, redistributivi, ambientalistici, scolastici), che determi-
na l’allargamento dell’occupazione pubblica (decisioni sul lavoro e 
sul lavoro precario pubblici), che incide fortemente sull’operatività 
dell’impresa (organici, licenziamenti, ritmi, turnazioni).

La cooptazione nella maggioranza (le larghe intese, il compromesso, 
gli anni Settanta) di una forza politica tradizionalmente tenuta ai mar-
gini del sistema, rende diffi cile una progettazione e un’azione politico-
sociale capace di mediare posizioni che tradizionalmente si sono ma-
nifestate con forte diversità. In tale contesto i partiti della maggioranza 
preferiscono non sovraesporsi e delegano a un corpo neutrale il com-
pito di defi nire misure che incidono sui rapporti tra i gruppi sociali.

Negli anni Settanta e Ottanta al giudiziario non viene conferita 
solo la delega al mantenimento di forme di pace sociale con lo stru-
mento distributivo ma anche una responsabilità prevalente nel con-
trasto dell’eversione politica. Al giudiziario è affi dato un compito 
di repressione attuato anche attraverso la creazione normativa e la 
disapplicazione di principi di civiltà giuridica affermatasi nel vecchio 
continente dopo il crollo dei regimi fascisti. Di quegli anni sono le 
invenzioni giurisprudenziali come il «concorso esterno». Di quegli 
anni è la prassi di concludere il giudizio senza consentire in alcuni 
casi alla difesa di interrogare il testimone d’accusa. Di quegli anni 
è la prassi di far pesare sulla difesa degli imputati di reati politici la 
minaccia dell’accusa di favoreggiamento. 

Si assiste a una modifi cazione del procedimento normativo e a un al-
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largamento (informale) del numero dei titolari dell’iniziativa legislativa. 
L’approvazione di norme defi nite necessarie e utili alla lotta all’eversio-
ne viene suggerita dal giudiziario. La stessa tecnica della normazione 
processuale e penale sarà sempre più condizionata dalle opinioni e dalle 
richieste del giudiziario. Un potere giudiziario che di fatto gode di una 
facoltà (informale) di iniziativa legislativa condizionerà fortemente, in 
sede di riforma, il nuovo Codice di procedura penale il quale dopo gli 
anni dell’emergenza avrebbe dovuto restituire normalità e trasparenza 
democratica all’ordinamento. Il nuovo codice sceglierà il rito accusato-
rio ma risentirà delle pressioni della magistratura soprattutto requiren-
te e fi nirà con il prevedere una moltiplicazione di funzioni dell’accusa 
che rafforzano lo status ambiguo del giudiziario in Italia, il quale sarà 
anche da quella «riforma» radicato in una zona grigia nella quale si 
confonde il controllo di legalità con l’iniziativa politica. 

8. correnti e automatismi

La delega di poteri al giudiziario è stata anche favorita da prassi e 
norme che non derivano dalla Costituzione. Augusto Barbera parla 
di «due pilastri» dell’ordinamento giudiziario i quali non hanno al-
cun aggancio costituzionale, che sono «il frutto della storia di questi 
anni» e che rappresentano «non anomalie positive ma anomalie de-
cisamente negative»54. 

Il primo pilastro è l’organizzazione per correnti55, legittimata nel 
tempo dalla prassi, dalle norme elettorali per la nomina dei togati al 
csm, dai regolamenti. Barbera ricorda il ruolo positivo e innovativo 
che ebbe la nascita di forme di contestazioni all’interno di un ordine 
giudiziario. Alle origini Magistratura democratica svolge un ruolo 
di difesa delle libertà e di una concezione garantista del processo. 
Il pluralismo delle associazioni, ricorda Barbera, «ha perso le mo-
tivazioni iniziali e si è  progressivamente trasformato in perniciosa 
correntocrazia». Il tema, prosegue Barbera deve indurre a rifl ettere 
«in quanto la lottizzazione degli incarichi direttivi fra correnti non 
giova né  al prestigio della magistratura né , comportando accordi an-

54 Barbera, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario, cit.
55 Cfr. sul tema V. Zagrebelsky, Tendenze e problemi del Consiglio superiore della magistra-

tura, in «Quaderni costituzionali», 1983.
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che con i rappresentanti nel csm espressi dai gruppi parlamentari, 
alla sua stessa indipendenza»56.

Il secondo pilastro, osserva ancora Barbera, non previsto dalla Co-
stituzione è  «la carriera per anzianità senza demerito, la progressione in 
carriera senza effettive verifi che di produttività e professionalità»57. In 
materia poco dice la Costituzione che si limita ad affermare che i ma-
gistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni (art. 107). La 
formulazione costituzionale vuole inibire forme di gerarchia all’interno 
dell’ordine giudiziario ma forse vuole mettere in discussione persino 
l’opportunità di una «carriera». Dalla Costituzione non si ricava inoltre 
l’imperativo all’appiattimento dei magistrati senza valutazioni di quali-
tà. Tra i compiti del csm è infatti prevista la promozione dei magistrati. 

La promozione automatica e la progressione in carriera priva di 
valutazioni meritocratiche viene spesso imputata a due norme della 
fi ne degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta58. Le due norme, ri-
corda Barbera, si limitano a prevedere un ruolo aperto per l’accesso 
alle funzioni superiori. Indeboliscono certo il meccanismo selettivo, 

non vietano la selezione di merito. Selezione che non è mai stata 
compiuta e «che è  stata invece sostituita dalla progressione per an-
zianità senza demerito». «Le valutazioni negative – ricorda in propo-
sito Barbera – sono al di sotto dell’1% del totale»59. 

Gli effetti dell’appiattimento sono gravi e incidono non solo sulla 
qualità della giurisdizione ma sull’indipendenza. Venuto meno un 
criterio meritocratico di progressione, l’affi damento a incarichi di 
alta responsabilità deriva da scelte di un organo a forte composizio-
ne politica come il csm. Già grave è una politicizzazione delle scelte 
relative all’esercizio di incarichi direttivi. Gravissimo quando queste 
riguardano la composizione della Corte di Cassazione chiamata al 

56 Barbera, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario, cit.
57 Ibidem.
58 La legge 25 luglio 1966, n. 570, dispone che «i magistrati di tribunale, compiuti undici 

anni dalla promozione a tale qualifi ca, sono sottoposti alla valutazione dei consigli giudiziari 
ai fi ni della nomina a magistrati di corte d’appello. Il Consiglio superiore della magistratura 
procede alla nomina, previo esame del motivato parere del consiglio giudiziario, sulle capacità 
del magistrato e sulla attività svolta nell’ultimo quinquennio». La legge 20 dicembre 1973, n. 
831, estende una forma semplifi cata e facilitata di selezione alle promozioni a magistrato di 
Cassazione. 

59 Barbera, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario, cit. Sul tema cfr. aa.vv., Preparazione e 
professione degli avvocati e dei magistrati: discussione su una ipotesi di riforma, a cura di G. Di 
Federico, Padova 1987.
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controllo di legittimità delle decisioni del giudice, chiamata a forma-
re precedenti signifi cativi per l’interpretazione della legge.

Barbera solleva un interrogativo. Quali sistemi trovare «per evita-
re o il ricorso all’appiattimento sull’anzianità o il ricorso a sommarie 
lottizzazioni fra correnti?»60. Una risposta, nella produzione legislati-
va della prima e della seconda Repubblica, non è stata trovata. 

9. in attesa di giustizia

Il protagonismo, la politicizzazione, la supplenza del giudiziario 
sono stati favoriti da settori della politica. Da strategie politiche ma 
anche da forme di sottovalutazione del fenomeno. Per un settore 
dello schieramento politico che ha guidato la Repubblica sino agli 
anni Novanta la delega di funzioni politiche al giudiziario doveva ap-
partenere alla fi siologia del sistema. Il partito di maggioranza (anche 
se relativa) doveva/voleva rappresentare non soltanto la volontà dei 
propri elettori ma gli interessi delle grandi burocrazie. Nella fi losofi a 
della dc vi è sempre stata una vocazione a presentarsi non solo come 
partito ma come partito-amministrazione, come partito-Stato. 

Il pci negli anni della costituente si mostrava favorevole a una con-
nessione stretta tra giudiziario e sovranità popolare. Scelta corretta, 
forse dettata da fattori contingenti. Condizionata da un dato di fatto: 
l’orientamento politico di una magistratura intrisa delle culture della 
monarchia e dello Stato autoritario. Il giudiziario, negli anni della 
costituente, è visto come un ostacolo al cambiamento politico. Le 
diffi denze nei confronti di ermellini e toghe permangono nel tem-
po. Ancora negli anni Sessanta l’immagine del giudiziario è quella di 
un corpo insensibile alle aspirazioni di rinnovamento presenti nella 
società. Sintomi di un nuovo orientamento dopo il 1968. Nei primis-
simi anni Settanta il pci non aderisce all’iniziativa di Magistratura 
democratica di proporre un referendum per l’abrogazione dei reati 
di opinione. Il referendum è appoggiato dal psi, dal «Manifesto» e, 
con grande impegno, dai metalmeccanici della uilm guidata da Gior-
gio Benvenuto. Colpire i reati di opinione signifi ca colpire anche le 
toghe che perseguono i colpevoli di reati di vilipendio. Le toghe alle 

60 Barbera, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario, cit.
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quali Luigi Pintor dedicherà un clamoroso corsivo del «Manifesto», 
I mostri, nel quale si dipingono «gli alti magistrati che inaugurano 
l’anno giudiziario per dirci che bisogna mettere più gente in galera e 
tenercela, e quale gente e perché»61. Negli anni Settanta, con le emer-
genze prodotte dalla lotta armata, poi negli anni Ottanta con il ma-
nifestarsi di forti confl itti tra settori del giudiziario e mondo politico 
il pci si schiera con il partito dei giudici, in alcuni momenti sembra 
voler assumere le caratteristiche di partito dei giudici. La scelta di 
campo ha una duplice funzione. Quella di benedire iniziative giudi-
ziarie capaci di delegittimare i propri avversari. Quella di modifi care 
l’immagine di un partito segnato da un retaggio antisistema e dalla 
sudditanza alle ragioni dell’Est. Con lo schieramento dalla parte del 
giudiziario si cerca, senza fare troppi conti con la propria storia, di 
rispondere a Norberto Bobbio e di mostrare che anche una sinistra 
che viene da lontano possiede una teoria dello Stato.

Nell’area socialista e riformista il tema della giustizia ha ricevuto 
nel secondo dopoguerra sicuramente una maggiore attenzione. Ne-
gli anni Settanta la posizione socialista è senza esitazione quella del 
garantismo. Una scelta capace di coinvolgere anche avanguardie del 
potere giudiziario. La posizione garantista del psi è evidente sul tema 
delle leggi eccezionali e nella gestione del caso Moro62. Il tema di una 
riforma non solo delle garanzie ma anche degli apparati giudiziari 
emerge nel psi tra la fi ne degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. 
La «grande riforma» proposta da Craxi non si limita a una riscrittura 
delle regole destinate alla governabilità ma affronta anche il tema 
della giustizia. Nel convegno Una costituzione per governare che si 
tiene nel 198163 i temi del ruolo dell’accusa e della supplenza giu-
diziaria hanno una posizione centrale. Una delle quattro relazioni, 
affi data a Federico Mancini e a Pio Marconi, è intitolata Il giudice e 
la politica; in essa si rilancia la proposta di Piero Calamandrei di un 

61 L. Pintor, I mostri, in «Il Manifesto», 11 gennaio 1972.
62 Merita attenzione una recente pubblicazione: aa.vv., Le polaroid di Moro, a cura di S. 

Bianchi e R. Perna, Roma 2012. 
63 aa.vv., Una costituzione per governare. La grande riforma proposta dai socialisti, a cura di 

S. Amorosino e M. Baccianini, prefazione di B. Craxi, testi di G. Amato, F. Coen, M.S. Gian-
nini, S. Labriola, F. Mancini e P. Marconi, Venezia 1981. Tra gli interventi al convegno i più 
numerosi sono quelli che toccano il tema del potere giudiziario. Partecipano con contributi 
Dino Felisetti, Aldo Sandulli, Mauro Cappelletti, Oreste Dominioni, Ettore Gallo e Sandro 
Amorosino.
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raccordo tra l’accusa e i poteri legittimati dalla sovranità popolare. 
L’impegno per le garanzie e nel contrasto dei fenomeni di poli-

ticizzazione, continua con la battaglia sul caso Tortora e con i refe-
rendum sulla responsabilità civile del giudice del 198764. La parteci-
pazione al referendum è decisa da Claudio Martelli con un gruppo 
di dirigenti del psi. Craxi che non è stato coinvolto nella scelta, pur 
consapevole di quanto l’iniziativa possa pesare sulla tenuta della 
maggioranza, la condivide e la appoggia. Il referendum, promosso 
con esponenti radicali, liberali e socialdemocratici, segna una con-
giuntura felice nella quale una posizione nettamente riformista riesce 
a essere maggioritaria nell’opinione pubblica e fra i partiti. Evidenzia 
anche una svolta in un partito che a partire dagli anni Sessanta si è 
identifi cato prevalentemente con le politiche di governo. 

La riforma della giustizia negli anni Ottanta è un aspetto dell’iden-
tità del psi. Sul tema si impegna il gruppo dirigente nuovo, Claudio 
Martelli, Salvo Andò, i giovani parlamentari portati da Bettino Craxi 
ai vertici del partito. Non mancano nel gruppo dirigente obiezioni, 
dubbi. La questione centrale della «grande riforma» è, per una parte 
del gruppo dirigente, la modifi ca dei rami alti dell’ordinamento (i 
rapporti tra esecutivo e legislativo, la stabilità dei governi, l’effi cacia 
delle norme di programma prima che il ruolo delle Procure e delle 
Preture). In un’altra parte del gruppo dirigente sono presenti atteg-
giamenti di cautela. Nella logica del consenso e nella logica del quie-
to vivere l’apertura di un confl itto con un potente settore della buro-
crazia appare come una scelta inutile e controproducente. Un segno 
delle divisioni e delle incertezze lo si ricava anche dall’approvazione, 
dopo il referendum, di una legge ordinaria sulla responsabilità civile 
che depotenzia la portata del responso popolare. 

Dalle interviste che compongono la seconda parte della pubblica-
zione si può ricavare il grado di consapevolezza del ruolo anomalo del 
giudiziario presente, a partire dagli anni Ottanta, nel gruppo dirigente 
del psi. Da alcuni testi, come quello di Gennaro Acquaviva, emerge 
un partito attento alle trasformazioni economiche e sociali, alle nuove 

64 Il comitato promotore che il 13 marzo 1986 depositò  presso la cancelleria della Corte 
di Cassazione la proposizione dei referendum sulla giustizia è composto da: Aglietta, Andò , 
Baccianini, Biondi, Calderisi, Ciocia, Covatta, Fabbrica, Formica, Manzolini, Marconi, Ma-
rianetti, Martelli, Morelli, Negri, Palumbo, Patuelli, Rutelli, Spadaccia, Stanzani, Teodori, 
Tiraboschi, Valitutti. 
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soggettività di impresa, ai cambiamenti del tessuto produttivo nazio-
nale. Dalle ricostruzioni biografi che risulta anche come il rapporto tra 
poteri, un tema di modernizzazione e una premessa allo sviluppo, sia 
stato a volte rimosso. Numerose le analisi sulla valanga giudiziaria de-
gli anni Novanta, sulle incriminazioni a tappeto. Gianni De Michelis 
costruisce un modello analitico delle ricadute politiche delle indagini. 
Diffusa la percezione della vastità del malcostume e del transito di 
denaro dall’impresa ai soggetti politici. Valdo Spini ricorda un pro-
getto di legge (redatto insieme con Enzo Cheli e Sandro Amorosino) 
destinato a dare trasparenza ai partiti. Giuliano Amato segnala i setto-
ri nei quali si sarebbe manifestato con maggiore intensità lo scambio 
politico e la continuità del fenomeno. Claudio Signorile fa un’analisi 
delle matrici economiche della svolta degli anni Novanta e segnala i 
cambiamenti nelle culture dell’impresa indotti sia da Maastricht sia 
da una crisi economica serpeggiante. Luigi Covatta analizza la ricer-
ca di canali nuovi di fi nanziamento, come interfaccia dell’autonomia 
politica, e ricostruisce i timori di Craxi di tornare a un partito eterodi-
retto. Testimonianze relative alle battaglie sul tema della giustizia sono 
presenti in alcune interviste. Salvo Andò ricorda trenta iniziative in 
dieci anni, tradotte in altrettante pubblicazioni; trenta dure polemiche 
orientate a scalfi re lo straripamento e la politicizzazione del potere 
giudiziario. Ugo Intini rievoca le campagne dell’«Avanti!». Emergo-
no anche le diffi coltà che accompagnano i progetti di riforma. Andò 
sottolinea il clima di ostilità nel quale il psi formula sia le proposte 
di riforma dei rami alti dell’ordinamento sia quelle di riforma del si-
stema giudiziario. Carmelo Conte registra l’insuffi cienza delle analisi 
sui rapporti tra i poteri dello Stato condotte da una parte del gruppo 
dirigente. Fabrizio Cicchitto segnala una forte capacità progettuale 
in materia di riforme istituzionali non accompagnata da un adeguato 
impegno riformatore e parlamentare. Giulio Di Donato rievoca le di-
visioni del psi di fronte all’espansione dei poteri del giudiziario. Rino 
Formica segnala come la tempesta dei primi anni Novanta sia stata 
preceduta/accompagnata da una fase di confl ittualità delle grandi isti-
tuzioni burocratico-militari in Italia e in altri paesi dell’Occidente. 

Vecchie massime («primum vivere! politique d’abord!») che ap-
partengono alla storia del riformismo e del socialismo italiano hanno 
sicuramente mitigato le durezze necessarie alla difesa delle garanzie 
e di modernizzazione del tessuto sociale. Il messaggio di Riccardo 
Lombardi, secondo il quale non esistono riforme «che non costano», 
non si è radicato nel partito.
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I fattori (e le patologie) che hanno portato al passaggio dalla prima 
alla seconda Repubblica, che limitano le garanzie civili, che offuscano 
i connotati democratici del sistema politico, che ostacolano la cresci-
ta economica sono ancora attivi. Il bisogno di una riforma è anco-
ra insoddisfatto. Quando si profi la la possibilità di un cambiamento 
si sviluppano campagne di stampa (e a volte campagne giudiziarie) 
orientate ad attestare che occorre non responsabilizzare ma estende-
re il potere di giudici e inquisitori. Tra le nuove urgenze quella della 
lotta alla corruzione. Da alcuni indizi (i quali tuttavia non possono 
essere considerati come l’anticamera della prova) si ricaverebbe che 
i fenomeni corruttori non abbiano avuto termine, anche dopo le in-
dagini degli anni Novanta. Non mi addentro in un’analisi o in una 
graduatoria in mancanza di dati quantitativi incontrovertibili. 

Il tema della corruzione favorisce nuove campagne che consi-
derano lo strumento penale come fondamentale per la correzione 
di patologie politico-sociali. Si propone di aggravare le pene. Ma il 
problema è la loro applicazione. Il problema è la certezza della irro-
gazione, cioè la certezza che l’applicazione della norma non produca 
zone di immunità. 

Nelle nuove battaglie di moralizzazione si rimuovono alcuni dati. 
Qualitativi e non quantitativi. Le manifestazioni di malcostume poli-
tico che oggi sono in emersione riguardano un aspetto prima trascu-
rabile del fenomeno. L’uso che viene fatto di risorse le quali vengono 
legalmente e formalmente attribuite ai partiti. 

Il sovradimensionamento delle risorse attribuite ai partiti è evi-
dente per numerosi motivi. Sono praticamente scomparsi i costosi 
apparati che imponevano una ragguardevole spesa corrente (fun-
zionari, segreterie, sedi centrali, provinciali, comunali). Sono state 
cancellate le preferenze e con ciò anche le spese elettorali che grava-
vano sui candidati alle elezioni politiche. La tradizionale propaganda 
cartacea è in estinzione. Il grande veicolo della comunicazione è oggi 
rappresentato da una rete informatica a costi contenutissimi. 

La moralizzazione del costume politico non può essere raggiunta con 
lo stratagemma dell’aggravamento (di facciata) delle pene e la penaliz-
zazione (di facciata) di nuovi illeciti. Più rapida e più effi cace un’altra 
scelta. Quella dell’abolizione o della trasformazione del fi nanziamento 
pubblico. Non più denaro ai partiti ma denaro alla rete. Espansione 
della rete, superamento delle discriminazioni territoriali e tecnologiche, 
libertà nella rete. Un nuovo cardine della cittadinanza, l’accesso. Una 
riforma fatta non con le punizioni ma con l’espansione dei diritti.
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Quando si dice che la storia è sempre contemporanea, si allude a 
due diversi condizionamenti gravanti sulla ricostruzione del passato: 
l’uno decisamente delegittimante, l’altro viceversa qualifi cativo e, al 
fondo, riabilitante della sua funzione. Il primo si riferisce all’ineli-
minabile inquinamento che una trattazione di avvenimenti recenti 
riceve dalla persistenza delle passioni e degli interessi di quanti – at-
tori e sostenitori – sono parte in causa. È, questa, una convinzione 
particolarmente radicata nel senso comune che porta a diffi dare di 
ogni ricostruzione del passato redatta – per così dire – a caldo e 
che, però, paradossalmente funge al tempo stesso da sicuro innesco 
per la polemica e, a cascata, da sponda per il successo editoriale di 
pubblicazioni di questo tenore. Ci sono, nondimeno, altre ragioni 
meno appariscenti nel consigliare prudenza quando si mette mano 
alla rifl essione sul passato recente.

C’è anzitutto il problema, cruciale e delicatissimo, di allargare il 
campo a disposizione delle informazioni e degli informatori, in una 
parola di estendere la base documentaria, per forza di cose nell’im-
mediato assai ristretta o inaccessibile. In secondo luogo, prima di 
trarre affrettate conclusioni è meglio attendere che il processo pre-
so in esame si concluda e che ogni tessera del mosaico trovi il suo 
posto. Fuor di metafora: che ogni avvenimento trovi la sua giusta 
collocazione in una catena causale capace di conferire un senso al 
tutto. Per venire a noi, cambia di molto il giudizio complessivo su 
Tangentopoli, ad esempio, se questa – come è parso o è stata fatta 
apparire – si staglia come il male insorto in un corpo prima immune 
da patologie di questo genere, dopo di che la vita democratica del 
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paese ha riguadagnato la salute per incamminarsi di nuovo verso la 
realizzazione delle sue «magnifi che sorti e progressive» o se invece 
la nuova Repubblica si è presto arenata una volta ancora nello stesso 
pantano della corruzione, mostrando con ciò più o meno le stesse 
patologie che ci si era illusi di aver debellato.

Il secondo condizionamento che grava sulla ricostruzione del 
passato recente è pur esso ineliminabile ma è di segno positivo: nel 
senso che costituisce addirittura la ragione prima della perenne vi-
talità della conoscenza storica. Ogni epoca, ogni cultura, così come 
ogni cambiamento di scenario propongono incessantemente nuovi 
interrogativi sul passato, mettendo fuori gioco le risposte date in pre-
cedenza ed esigendone delle nuove, più pertinenti e soprattutto più 
convincenti.

È quanto sperimentiamo anche nel caso di Tangentopoli. A 
vent’anni di distanza da quella che fu vissuta trionfalmente come 
una rivoluzione addirittura rifondativa della democrazia nazionale 
cominciamo a disporre di alcuni riscontri che, se non autorizzano a 
trarre conclusioni defi nitive, permettono almeno di correggere giu-
dizi espressi nel vivo dello scandalo in modo tanto sbrigativo quan-
to perentorio e che ora, a mente più fredda e con sguardo meno 
unilateralmente fi sso sulla posta in gioco politica di allora, possono 
indurre a considerazioni più plausibili sul fenomeno. Non si tratta 
di un compito facile, anche perché non sono poche né arrendevoli le 
voci contrarie alla sua attuazione. Da un lato, è noto infatti come nel 
senso comune si sia sedimentata una convinzione spiccia che induce 
a non nutrire alcun dubbio su quali siano i colpevoli del malaffare, 
presentato quale causa prima e unica della rovina nazionale. Impu-
tati principali sono i socialisti e, in prima persona, il loro leader di 
allora Bettino Craxi, «il cinghialone», «lo squalo», quel Ghino di 
Tacco che taglieggiava indistintamente qualsiasi imprenditore aves-
se bisogno di commesse dallo Stato. Non era ovviamente l’unico 
segretario di partito a servirsi di un fi nanziamento illegale, ma lui 
è stato proposto dai media di allora ed è stato adottato dall’opinio-
ne pubblica come il protagonista principale e insieme come l’em-
blema per eccellenza di quella sventurata stagione contrassegnata 
dall’emergere di fenomeni corruttivi destinati ad affossare la prima 
Repubblica. Da un altro lato, questa vulgata si è avvalorata – ed è 
stata valorizzata – a tal punto anche in sedi più rifl essive da porsi a 
piedistallo di complessive interpretazioni dell’intera vicenda repub-
blicana. Presso il largo pubblico poi è diventata forse la più robusta 
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sponda dell’antipolitica che, nelle sue espressioni più oltranziste, 
ha fi nito con il marcare i partiti letteralmente come associazioni a 
delinquere. La rifl essione storiografi ca se ne è servita, invece, per 
rileggere la vicenda della nostra democrazia repubblicana alla stre-
gua di un’epopea del malaffare, della malavita, della devianza di uno 
Stato più impegnato a sabotare che a sostenere il cammino della 
democrazia.

Su chi si applica a una riconsiderazione dello scandalo di Tan-
gentopoli pesano i giudizi sbrigativi e liquidatori espressi a carico 
di questa fase storica della nostra vita pubblica. Giudizi, in genere, 
tanto pesanti da aver indotto qualcuno a estendere l’accusa di mal-
versazione continua all’intera classe politica che ci ha governato a 
partire dal dopoguerra fi no a redigerne un’inappellabile condanna 
sommaria, senza nemmeno prendere in esame il fatto non marginale 
che questo ceto politico, bene o male, ha avuto il non trascurabile 
merito di aver guidato il paese nella sua epocale trasformazione da 
una società agricola e arretrata a una democratica e industriale. Si 
tratta di un compito certamente non facile, eppure doveroso. Lo è 
sia sul piano intellettuale che su quello civico. Giudizi semplicistici, 
ancor più quando sono scempiati ad arte, se proposti in modo ulti-
mativo e inappellabile, non sono soltanto sospetti. Sono in genere 
anche inquinati da un retropensiero che li piega a sostenere cause, 
quanto meno di parte, quando non espressamente faziose; retropen-
siero che, per esempio, nel caso nostro, è splendidamente servito a 
consumare nell’immediato il famoso regolamento dei conti a sinistra, 
con effetti distruttivi per tutti e due i contendenti.

Basterebbe il banale riscontro della pratica illecita/illegale del fi -
nanziamento dei partiti lungo tutta la storia repubblicana – si badi 
bene della prima come della seconda Repubblica, ossia anche di 
quella che sulla carta sarebbe stata emendata dalla tara originaria e 
che, proprio in forza della bonifi ca attuata, si sarebbe legittimata agli 
occhi degli italiani – per invalidare una lettura di Tangentopoli che, 
amplifi cando le responsabilità di un ristretto ceto politico in una de-
limitata fase politica, fi nisce con l’adottare un metro di giudizio, non 
storico, ma morale (o, forse, sarebbe meglio chiamarlo moralistico). 
Ancor più pregnante pare a chi scrive il rilievo che una comprensio-
ne storica non può amputare una vicenda dal contesto, dai processi 
di breve e di più lungo periodo che vi concorrono, dalle sempre mol-
teplici dinamiche che interferiscono o che esplicitamente cooperano 
a determinarne l’esito fi nale.
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L’anno dell’arresto di Mario Chiesa, con cui convenzionalmente si 
fa partire Tangentopoli, è anche l’anno di Maastricht e dell’assassinio 
dei giudici Falcone e Borsellino. È il primo anno dell’Italia, come 
del mondo, senza l’urss. È l’anno pure che scavalla il prorompente 
erompere di un soggetto politico nuovo, espressamente antipartito, 
come la Lega Nord. E ancora: è l’anno successivo al primo referen-
dum abrogativo della legge elettorale vigente e insieme l’anno prece-
dente il secondo referendum sempre relativo alla stessa legge: refe-
rendum entrambi passati a furor di popolo e risultati delegittimanti 
dell’intero sistema dei partiti. Non c’è chi non veda che una corretta, 
plausibile ricostruzione storica della questione in oggetto non può 
esimersi dal prendere in esame un complesso di problemi senza i 
quali ogni giudizio fi nisce per essere monco, se non mistifi cato. Vale 
la pena chiedersi a questo punto quale contributo possa offrire una 
documentazione come la testimonianza di protagonisti insieme di 
quella fase politica e della forza politica più direttamente investita 
dal ciclone mediatico-giudiziario?

È troppo scontata per non essere ben presente a chi scrive l’av-
vertenza che una fonte orale è per sua natura unilaterale. Unilaterale, 
perché condizionata dalla memoria, sempre all’opera nel riplasmare 
i ricordi, e dal comprensibile intento del testimone (consapevole o 
meno, sincero o malevolo che sia) di salvaguardare la sua immagine: 
che quindi sia una fonte da maneggiare rigorosamente con cura. Ciò 
non toglie che le interviste raccolte nel presente volume offrano non 
pochi spunti per allargare il campo della rifl essione sul tema, per il-
luminare su retroscena sconosciuti e, soprattutto, per mettere in luce 
motivazioni e strategie di una forza politica allora di prima linea, e in 
prima linea, sotto il fuoco come si ritrovò al contempo di una magi-
stratura inquirente assai combattiva e di media affamati di scandali.

I fronti su cui si possono trarre importanti apporti conoscitivi 
sono molteplici. Anzitutto, risultano utili a ricondurre Tangentopoli 
a una dimensione eminentemente politica, e politica in due sensi. In 
primo luogo perché ci riportano a conferire il dovuto risalto a una 
dinamica tutta inscritta in una competizione la cui posta in gioco è 
stata addirittura la sopravvivenza dell’avversario. In secondo luogo, 
perché ci conducono a valutare la convinzione che ha motivato allora 
i protagonisti di ritrovarsi al centro di una campagna – per qualcuno 
di un complotto – volta alla distruzione della loro parte e della loro 
proposta politica.

È unanime, radicato convincimento degli intervistati che Tan-
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gentopoli sia stata l’ultimo tempo di una partita iniziata con l’avvio 
stesso del «nuovo corso» inaugurato dal psi nel 1976 (un «punto di 
svolta della storia repubblicana» per Formica) e che non si spiega 
senza tenere presenti i caratteri strutturali della nostra democrazia 
repubblicana. In campo c’è la sfi da lanciata da Craxi per far saltare 
l’equilibrio su cui si è retta dal dopoguerra la vita politica italiana: 
sfi da alla dc per spodestarla dal suo ruolo dominante nella guida del 
paese e simmetricamente al pci per sottrargli la posizione egemone 
detenuta nel campo della sinistra, nel nome – si badi bene – non 
solo di una semplice lotta per il potere e per il gusto del potere, ma 
soprattutto di una battaglia per la modernizzazione della società ita-
liana. È Intini, stretto collaboratore del futuro segretario del psi fi n 
dalle sue prime mosse nella Milano degli anni Sessanta, che enuncia 
tale tesi («il nostro problema tattico era quello di spezzare la tenaglia 
dc-pci») nella maniera più ferma e convinta, non disgiunta da un 
franco riconoscimento del cinico utilizzo attuato dal partito di ogni 
energia disponibile, pur di conseguire il risultato sperato («per con-
trastare il compromesso storico si fece [...] una politica di sinistra, 
anche lisciando il pelo [...] all’estremismo di sinistra»). Ma l’idea di 
recuperare a un psi ormai asfi ttico un ruolo protagonista, rilancian-
do in modo creativo e incisivo quell’aspirazione autonomista sem-
pre coltivata all’interno del partito ma rimasta sempre minoritaria e 
perdente è un po’ implicita nel ragionamento condotto da tutti gli 
intervistati.

Il progetto del «nuovo corso» è indicato da Martelli con lo slogan 
«autonomia e alternanza». È su questa base che anche la sinistra del 
partito è portata ad allearsi con Craxi e a condividerne la linea. «La 
sinistra socialista – proclama Cicchitto – non è mai stata frontista 
[...] era per l’alternativa [...] ma non trovammo su di essa nemmeno 
i comunisti che erano per il compromesso storico [...] eravamo anni 
luce lontani dalla linea berlingueriana e valutavamo l’urss uno stato 
totalitario». Per Conte addirittura Craxi «si sentiva l’erede virtuale 
di Moro [...]. Dopo il fallimento del compromesso storico, a suo 
dire, era diventata legittima e senza alternativa la maggioranza dc-
psi. Tuttavia tenne aperta la strada verso l’antagonista di sinistra, con 
il proposito di assumere una centralità strutturale e di sfi darlo insie-
me alla dc con la “grande riforma” e riuscire là dove aveva fallito 
Moro: sanare l’anomalia italiana», ossia rendere praticabile l’alter-
nativa al potere democristiano su un progetto di socialdemocratizza-
zione dell’intera sinistra.
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Ma c’è un aspetto della strategia socialista che viene rivendicata 
dagli intervistati e che va in senso esattamente contrario all’addebito 
rivolto al psi da parte comunista di aver voluto ingaggiare, prima di 
tutto e sopra tutto, un duello all’ultimo sangue con il maggior partito 
della sinistra in nome di un anticomunismo viscerale. Si tratta del 
mai abbandonato proposito di coinvolgere l’allora pci nel percor-
so di revisione ideologica promosso con una larga mobilitazione di 
energie politiche e intellettuali e di puntare, rivoltandola di segno, a 
quella che Covatta, riferendosi al rapporto istituito con la dc, chiama 
con un ossimoro «collaborazione competitiva». Mentre infatti con il 
Partito democratico-cristiano il psi intendeva collaborare nell’imme-
diato proprio per animare con esso una serrata competizione, con il 
pci si riprometteva di trovare una forma di convivenza amichevole in 
vista di una futura collaborazione da stringere una volta che si fosse 
conclusa quella competizione con i cugini comunisti resa necessaria 
per riequilibrare rapporti di forza elettorali sfavorevoli, nonché per 
offrire fi nalmente al paese la possibilità di praticare una democrazia 
dell’alternanza.

Craxi [ha] sempre avuto in mente l’alternativa di sinistra – ne è sicuro 
Intini – e lo schema Mitterrand. Pensava: «Bisogna creare un sistema bipo-
lare, da una parte la sinistra, dall’altra la destra» [...] Occorreva un riequi-
librio tra comunisti e socialisti. Mitterrand aveva vinto perché era quello 
più spostato verso il centro rispetto al Partito comunista. Ma anche perché 
[in Francia] il Partito socialista era già elettoralmente più forte del Partito 
comunista.

Concorda nella sostanza con questa lettura del nuovo corso cra-
xiano Formica:

L’autonomismo doveva essere funzionale al principio della doppia unità: 
l’unità della sinistra e l’unità antifascista [e] compatibile con l’impianto ide-
ologico della Costituzione che assegnava ai grandi partiti di massa il compi-
to di costruire e garantire la democrazia organica.

 Una nuova versione, insomma, di «terzaforzismo», diversamente 
dal passato «tutto interno alla dialettica della sinistra» e «confl ittuale 
alla dc per sottrarle la direzione politica del paese». Attesterebbero 
la volontà di Craxi di non strappare con il pci, anzi di mantenere 
aperta, per quanto possibile, una possibilità di collaborazione, pur 
nelle diverse collocazioni dei due partiti nel quadro politico del tem-
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po, sia il rammarico che confi dò a Fabbri nel registrare l’opposizione 
del pci al momento del varo del suo governo («avrei desiderato dal 
pci un altro atteggiamento», avrebbe commentato a caldo) sia l’inco-
raggiamento espresso a mantenere in vita le amministrazioni locali: 
«possono costituire un ponte verso il futuro». Una convinta disponi-
bilità a mantenere aperto il dialogo con il pci che non sarebbe venuta 
meno nemmeno dopo il 1992, quando l’ex presidente del Consiglio 
socialista attuò nei suoi confronti «una grossa apertura» (Acquavi-
va). Il suo augurio era che, alla luce del processo in atto di democra-
tizzazione dei partiti comunisti dell’Est, anche il pci fosse incentivato 
ad abbracciare una «prospettiva laburista» e allora «la prospettiva 
dell’alternativa sarebbe aperta. Oggi – conveniva – già è un Partito 
comunista non comunista». Non ha dubbi sulla chiara identità di 
sinistra di Craxi nemmeno Amato che lo considera «intimamente so-
cialdemocratico» e contrassegnato da una spiccata «vena statalista».

Il senso di appartenenza di Craxi alla sinistra sarebbe stato, in-
somma, una costante del suo pensiero politico. Intini offre almeno 
due episodi, tanto più probanti in quanto non attinti alla sfera pub-
blica del personaggio e perciò non sospetti di manipolazione propa-
gandistica, che testimonierebbero quanto il leader socialista avesse 
interiorizzato l’identità di sinistra. Ricorda di essere stato aspramen-
te ripreso per essersi permesso di sferrare sull’«Avanti!» «un attacco 
violentissimo» contro l’allora direttore dell’«Unità», Pajetta. «Come 
ti permetti di trattare in questo modo Pajetta che è un compagno 
molto più vecchio di te?», l’avrebbe rimproverato. A riprova, in que-
sto caso in negativo, di tale identità sempre Intini cita l’indisponibili-
tà che avrebbe opposto Craxi alle pressioni esercitate da Berlusconi 
per strappare più favorevoli condizioni in tema di concessioni tele-
visive: «Oh, oh, oh, Berlusconi va tenuto al suo posto, non esage-
riamo!», questa la sua reazione, coerente con l’atteggiamento che 
avrebbe tenuto al momento di redigere la legge, cosiddetta Mammì, 
sulle televisioni che impediva la concentrazione nelle stesse mani 
dell’informazione stampata e televisiva.

Nessuno degli intervistati si nasconde, comunque, che il compor-
tamento poi seguito da Craxi nei confronti prima del pci e poi del 
pds sia stato oscillante, talora contraddittorio, e, a partire dal 1987, 
anno di caduta del governo da lui presieduto, anche rinunciatario 
nonché costellato di calcoli sbagliati e di passi falsi, da «mosse inani 
e contraddittorie» (Martelli). Per Formica il primo serio errore poli-
tico di Craxi data già dal 1983, quando decise di sommare alla carica 
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di presidente del Consiglio anche quella di segretario di partito. dc 
e pci reagirono a «questa offensiva socialista sbilanciata sul terreno 
della conquista di un potere diffuso» puntando a un «accordo [...] 
per costruire una democrazia dell’alternativa senza la forza del psi». 
L’esaurimento della forza propulsiva espressa dalla leadership cra-
xiana è da tutti datato nell’anno che segna la fi ne dell’esperienza di 
governo. Il declino fi sico aggravato dalla recrudescenza del diabete 
di cui soffriva e a partire da quei giorni regolarmente trascurato; la 
sopravvenuta complicazione di un infarto accusato qualche tempo 
dopo; un generale «abbassamento di tono» che lo rende «stanco» 
e «incapace a reagire» (Acquaviva), la «“deriva” romana» che su-
bisce (Cicchitto); la scelta «attendista» che lo spinge ad «aspettare 
la fi ne della legislatura» puntando sull’alleanza stretta con Forlani e 
Andreotti nell’illusione di «fare cuocere la Democrazia cristiana nel 
suo brodo e rilanciare tutto dopo il 1992», non accorgendosi che in 
tal modo si impediva di cogliere le «due occasioni che gli ven[ivano] 
offerte, da un lato la posizione di Cossiga e dall’altro la crisi del pci» 
(Covatta): sono questi gli errori tattici che avrebbero messo in ginoc-
chio il partito consegnandolo inerme e fi accato ai suoi carnefi ci.

Chi non nutre alcun dubbio sul declino di Craxi a datare dalla 
chiusura dell’esperienza governativa – declino della lucidità, della 
«prontezza» (Amato), del tempismo nell’individuare le mosse giuste 
di cui aveva dato brillanti prove nel primo decennio della sua segre-
teria – è Martelli. Si sarebbe consumato allora un appannamento del 
leader socialista che lo indusse a comportamenti inadeguati o addirit-
tura controproducenti sia di fronte all’offensiva scatenatagli contro 
dalla magistratura sia di fronte all’involuzione del quadro politico. 
Craxi innanzitutto «sottovaluta» l’inchiesta «Duomo connection» 
aperta dalla Procura di Milano a carico del psi tra il 1990 e il 1991, 
anche quando ormai è chiamato a fare i conti con una Boccassini che 
aveva già proceduto ad «arrestare Schemmari e con lui altri».

Martelli ricorda tra l’altro che, proprio su indicazione dell’allora 
sindaco di Milano Pillitteri, cui si era rivolto su sollecitazione del 
cognato, è indotto a scegliere Borrelli, raccomandatogli come «un 
vero liberale». La strategia difensiva adottata da Craxi nel 1992 è 
giudicata debole in quanto «non vennero indicate le soluzioni e le 
mediazioni possibili», non si cambiarono «neanche le apparenze». 
Di più: non si prese atto che si era chiuso un ciclo, continuando a 
cullarsi nell’illusione della «grande bonaccia». Concorda con questa 
analisi Amato che vide Craxi come paralizzato dall’«ossessione che 
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avrebbero fi nito per arrestarlo», incapace di impostare una linea di-
fensiva adeguata, tanto da confessare di essersi sentito allora «stupito 
che si affi dasse a[ll’avvocato] Guiso».

E qui veniamo alla politica – fallimentare per M artelli – adottata 
da Craxi in questa tumultuosa e decisiva fase politica. «Basta stare 
fermi, e poi le pedine del gioco ci ricadranno in mano con le pros-
sime elezioni – è la sua diagnosi e terapia della crisi –. Questa legi-
slatura, 1987-1992, va ai democristiani, la prossima tornerà a noi». 
Gli errori si sommano a errori. La «devastante» chiamata di correo 
agli altri partiti pronunciata il 3 luglio del 1992 (devastante perché 
dipingendo «un quadro molto fosco della degenerazione del sistema 
politico italiano e della vita dei partiti [...] fi niva con il dare ragione 
in toto ai magistrati [...] senza però indicare un straccio di soluzio-
ne») fa il paio con la proposta di «Unità socialista» rivolta ai post 
comunisti, proposta giudicata da Martelli irricevibile perché «Craxi 
pensava di poter dettare le condizioni della resa comunista e che la 
loro resa dovesse aspettare i suoi tempi e i modi che più gli conveni-
vano». Invece di aprire un dialogo con il nuovo pds di Occhetto, nei 
confronti del quale «non nutre nessuna stima», preferiva dare credi-
to a Cossutta mostrando di «comprenderne le ragioni e la riluttanza 
davanti al cambio». Nel contempo «si ostina in questa alleanza [con 
la dc di Andreotti e Forlani]», anche se si tratta di «conservazione 
pura» (Cicchitto), e inconsapevolmente coopera con il destino per-
ché la transizione «si rivolt[i]» contro il partito.

Il combinato disposto di una strategia temeraria (una sfi da per 
la sopravvivenza lanciata ai due partiti maggiori, assi portanti del 
sistema politico italiano, la dc e il pci), di calcoli sbagliati e, sul fi -
nire, di una tattica rinunciataria adottata (per Cicchitto addirittura 
«l’assenza di una linea innovativa [...] sul piano istituzionale pro-
grammatico») fi nisce per creare l’isolamento del psi («un corpo 
estraneo per un paese che non vuole essere governato da nessuno», 
lo defi nisce Acquaviva), per favorire la confl uenza in un unico fronte 
di molteplici, diversi interessi (da quelli partitici a quelli economici, 
da quelli fi nanziari a quelli editoriali, ecc.) rendendo il partito, in 
tal modo, ulteriormente vulnerabile (privo com’era di «un potere 
che lo tutelasse», parola di Intini) agli attacchi concentrici portati da 
magistratura, stampa, media, partiti d’opposizione (con il sospetto, 
peraltro, diffuso nelle fi le del psi, ma che per Covatta è una semplice 
«leggenda», che dietro le quinte tirasse le fi la «Belzebù Andreotti», 
come riferisce Acquaviva) e in genere dai cosiddetti «poteri forti» 
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(con in testa Cuccia, determinato a delegittimare il ruolo dei partiti, è 
convinto Conte), questi ultimi decisi a sbarazzarsi sia dell’ingombro 
dei partiti nella ghiotta partita delle privatizzazioni sia del loro stra-
potere nella non meno ambita gestione degli appalti pubblici.

Ma c’è un ulteriore fattore, appena accennato dagli intervistati, 
che incide (a giudizio di chi scrive in modo non meno determinante) 
nell’infragilire la posizione del psi di fronte all’affondo giudiziario-
mediatico che lo investe e che mette bene in luce la stridente con-
traddizione in cui si è cacciata la strategia complessiva del «nuovo 
corso» socialista. Craxi si propone di spezzare il (tacito) patto di fer-
ro stretto tra i due maggiori partiti che ha consegnato all’uno (la dc) 
il monopolio dell’area di governo e all’altro (il pci) quello dell’op-
posizione, con le ben note conseguenze di costringere all’immobili-
smo la politica nazionale, di rendere impraticabile nel nostro paese 
un’azione concretamente riformatrice e modernizzatrice, di depri-
mere le energie vitali degli individui e della società civile. Parados-
salmente, però, è sempre alla politica che viene assegnato lo scettro 
del potere e, nello specifi co, a una politica pienamente consegnata 
nelle mani dei partiti, legittimati per questo non solo a mantenersi 
stretta la guida del paese, ma anche a esercitare una primazia as-
soluta: una primazia tanto illimitata ed extra legem da giustifi care 
anche la costrizione delle forze economiche a fornire le risorse fi -
nanziarie necessarie al sostentamento e al potenziamento dell’attività 
dei partiti stessi. Insomma, Craxi intendeva rompere con gli assetti 
politici e sistemici del passato ma ricorrendo ai privilegi accaparratisi 
in passato dai protagonisti assoluti della politica. Rendeva il partito 
un vero principe assoluto nel momento stesso in cui voleva attuare 
una rivoluzione nel nome dell’emancipazione della società civile dal 
servaggio cui l’aveva sottoposta la politica dei partiti. Si proponeva 
come il cavaliere intemerato in guerra per la liberazione di una so-
cietà umiliata nelle sue aspirazioni e di un’economia soffocata nelle 
sue potenzialità e risorse, e nello stesso tempo si sentiva autorizzato 
a rivestire i panni di Ghino di Tacco che sottoponeva al pagamento 
di un pedaggio quanti si prodigavano, spendendo le loro migliori 
energie, per lo sviluppo e la crescita del paese. Lottava contro la 
Repubblica dei partiti ma non intendeva rinunciare a privilegiare il 
partito come primus nella gerarchia dei poteri.

La contraddizione appare ancora più stridente sotto il punto di 
vista politico se si presta attenzione a due interrogativi che insorgono 
spontanei. Il primo può essere formulato in questi termini: che cre-
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dibilità resta alla proposta della «grande riforma», il cui pezzo forte 
è il presidenzialismo, ossia l’attribuzione direttamente all’elettore, 
saltando la mediazione ingombrante dei partiti, del potere di inve-
stitura della responsabilità di governo se il proponente della riforma 
stessa fa del partito un potere sottratto alla sovranità della legge? 
Venendo al secondo interrogativo: che coerenza c’è tra la rivendica-
zione di un ridimensionamento, quasi di uno spodestamento della 
partitocrazia a favore del cittadino con il mantenimento di un partito 
pesante, sovraordinato all’elettore e reso autoreferenziale, con il che 
si impedisce una benefi ca osmosi con una società che non si ricono-
sce più nelle vecchie identità collettive e, tantomeno, nelle consolida-
te forme associative di rappresentanza, sia di quelle di interesse che 
di solidarietà? 

Una seconda antinomia che si può rintracciare nella politica cra-
xiana del dopo 1987 deriva dal fatto che sono proprio questi gli 
anni in cui si celebra la fortuna dell’antipolitica, e specifi catamen-
te dell’antipartitismo. All’incirca nel penultimo decennio del secolo 
scorso si verifi cano, infatti, sia una consistente espansione dell’asten-
sionismo elettorale sia una parallela caduta dell’affi liazione e della 
militanza partitica sia il successo del leghismo sia – ultimo, ma non 
per importanza, scacco subito dalla politica promossa dal segretario 
socialista – lo sviluppo del movimento referendario capitanato da 
Segni che funge da amplifi catore e da imprenditore politico della 
montante protesta antipartito.

È noto l’abbaglio di cui fu vittima Craxi quando invitò gli elettori 
ad «andare al mare» invece di recarsi alle urne per l’abrogazione del-
la preferenza multipla (secondo Formica, questo, non si può nem-
meno considerare un errore capitale a confronto di molti altri ben 
maggiori, come l’approvazione del maggioritario che si rivelerà «la 
via che avevano scelto i moderati con la cecità dei comunisti [...] di 
far passare un blocco maggioritario moderato») ma un abbaglio del 
genere non sarebbe stato possibile se il segretario socialista non fosse 
stato altamente diffi dente nei confronti di ogni forma di populismo, 
ossia di orientamenti favorevoli a spostare la sovranità dai partiti al 
«popolo», convinto com’era che toccasse solo e soltanto (almeno in 
prima battuta) ai partiti compiere le scelte politiche davvero quali-
fi canti. Questa indisponibilità a usare l’arma del referendum, tan-
to più una «politica dei referendum» (sulla «giustizia giusta, il caso 
Tortora e poi il nucleare») su cui qualche anno prima lo aveva inu-
tilmente tentato Martelli, era infatti un tratto irrinunciabile del suo 
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pensiero politico. Fino all’ultimo, anche di fronte a brucianti smenti-
te, anche in piena «questione morale», Craxi pensa che i partiti siano 
ancora «vivi e vegeti». Invita per questo a guardare alle elezioni di 
Palermo, dove «la dc non ha perso un voto, nonostante che Orlando 
sia uscito» (Covatta). Ma quel che è più rilevante è che non lo sono 
solamente in una determinata congiuntura, ma sempre. Li considera 
autentici «architravi» della sua politica (Martelli).

Craxi è un politico formatosi negli anni Cinquanta e di quella 
politica conosce punti di forza e di debolezza. Di alcuni dei suoi 
più macroscopici limiti ne è diventato uno strenuo censore: come, 
ad esempio, del primato del principio di rappresentanza a scapito 
di quello della governabilità, dell’inconcludenza delle pratiche con-
sociative, della legittimazione extranazionale dei partiti-chiesa che 
ha fi nito con il togliere di mezzo la nazione dal suo ruolo di idea 
regolativa dell’interesse collettivo. Continua, invece, a puntare sulla 
validità di alcuni tratti originari della politica forgiata dai padri del-
la Repubblica, risultati indubbiamente provvidenziali per installare 
una democrazia in un ambiente ostile dominato da culture politiche 
diffi cili da amalgamare con le istituzioni e i modelli di comporta-
mento propri della tradizione liberaldemocratica; tratti sì virtuosi, 
ma che l’evoluzione successiva della società italiana si è incaricata di 
mettere in crisi, anzi da ultimo – come si è accennato – di rendere 
non più conciliabili con il suo sviluppo civile ed economico. Parlia-
mo del primato autoassegnatosi dai partiti nella costruzione della 
democrazia nell’Italia del dopoguerra, primato risultato in quella 
fase appunto provvidenziale perché strategico nel supplire alla ca-
renza di risorse associative di cui soffriva allora la società nazionale, 
ma divenuto soffocante per la società emancipatasi nelle sue lealtà 
e appartenenze. Mette il dito nella piaga Martelli. Vale la pena di 
lasciargli direttamente la parola:

Craxi è nato negli anni Trenta, si era formato politicamente nel dopo-
guerra, quando era assolutamente normale che tutti i partiti italiani aves-
sero i fi nanziamenti illeciti, da Ovest e da Est, dalle imprese pubbliche e 
da quelle private, era normale. Era stato così per De Gasperi come per 
Togliatti, per Nenni come per La Malfa. Come disse alla Camera: «di fi nan-
ziamento illecito ai partiti sento parlare da quando portavo i pantaloni alla 
zuava». Per lui, non era una cosa scandalosa o amorale, era pacifi co che le 
cose andassero così, era la prassi normale e comune a tutti. Una prassi che 
apparteneva alla sfera dell’autonomia della politica, di partiti in qualche 
modo al di sopra delle leggi, proprio perché costitutivi di uno Stato nato, 
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appunto, dal sangue di una guerra civile e da un compromesso tra partiti 
che appartenevano ad alleanze internazionali contrapposte.

L’assegnazione ai partiti di una preminenza nella gerarchia dei 
poteri sociali troverebbe la sua legittimazione nell’evento-mito – la 
Resistenza – posto alla base della stessa Costituzione, che avrebbe 
sancito, proiettandolo nella futura democrazia, il ruolo protago-
nista svolto dalle forze politiche per la riconquista della libertà. Il 
«compromesso ciellenistico – è, secondo Martelli, il ragionamento 
che sottostava alla scelta fi lopartitocratica dell’allora leader del psi 
– instaura anche il potere reale, materiale dei partiti e gli assegna 
funzioni istituzionali a tutti i livelli. I partiti che hanno partecipato 
alla Liberazione e alla Resistenza, si prendono questo potere [...] lo 
esercitano anche fuori della legge, extra legem». Bene: «Craxi vedeva 
questa realtà e considerava ipocrita chiunque la negasse», sebbene 
«questa prassi fosse diventata, poco alla volta, insostenibile e insop-
portabile».

Il primato dei partiti nell’assetto politico e istituzionale del paese 
fa il paio con la politica del defi cit spending, altro assunto e pilastro 
portante di tutti i governi del dopoguerra e dello stesso Craxi: «non 
è un’invenzione socialista, ma di tutto il gruppo dirigente della prima 
Repubblica» (Conte). La politica della spesa facile, negli anni Settan-
ta, Ottanta e seguenti, trasformatasi presto in leva per l’esplosione 
del debito statale, si è rivelata per quello che era: «consunstanziale 
alla mediazione sociale». Premessa che porta Cicchitto a concludere 
che Tangentopoli è stata la conseguenza, non perversa, ma naturale 
di una fi nanza pubblica – chiamiamola con un eufemismo – gene-
rosa: l’una e l’altra – asserisce sempre l’attuale capogruppo del pdl 
alla Camera – «erano assi del sistema e anche della mediazione con 
il pci e con la cgil». Da parte sua, Fabbri ricorda come nella discus-
sione sul bilancio «alla ventiquattresima ora i comunisti ottenevano 
stanziamenti crescenti in favore degli enti locali» e ciò era possibile 
perché vigeva «il consociativismo dc-pci» che «produceva ogni anno 
una forte lievitazione della spesa pubblica».

Imprinting partitocratico del sistema politico così come della 
mentalità, dello stile di vita e dei modelli di comportamento del ceto 
politico della prima Repubblica si accompagna al ricorso a una spesa 
pubblica non propriamente rispettosa degli equilibri di bilancio e 
con il tempo esercitata dai partiti, specie dopo la fi ne della lunga sta-
gione di crescita economica del paese, in modo sempre più indiffe-
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rente ai richiami di rientro dal defi cit. Il ricorso disinvolto alla spesa 
pubblica rientra, a sua volta, nel grande capitolo della mediazione 
sociale di un’economia in crisi e della ricerca di sostegno da parte 
di una classe politica in affanno, stretta com’è tra crisi economica, 
blocco del sistema politico, sovraccarico di domande. Al contempo, 
esso crea le premesse per l’affermarsi di una pratica corrente di fi -
nanziamento illecito delle macchine di partito, divenute sempre più 
voraci con il declino della militanza partitica e con l’affermazione di 
nuovi mezzi di propaganda assai dispendiosi.

In parte va detto – è già stato affermato autorevolmente e in modo 
convincente – che un massiccio reperimento di risorse fi nanziarie era 
il risvolto della ricerca dell’autonomia politica posta a fondamento 
del «nuovo corso» socialista. Anche per questa ragione politica Cra-
xi sulla cosiddetta «questione morale» avrebbe avuto sempre «una 
diversa sensibilità» (Martelli), puntando direttamente al sodo, e cioè 
al dato di fatto che non poteva sfi dare dc e pci rimanendo a lista 
spesa dei loro segretari amministrativi.

Dalle interviste emerge con chiarezza come il gruppo dirigente 
del psi del dopo-Midas fosse parimenti consapevole del fatto che la 
sua ambizione politica di fornire rappresentanza a un’Italia sempre 
più insofferente della mediazione sociale condotta con spesa pub-
blica e un partitismo tanto invadente quanto soffocante non aveva 
futuro con un partito com’era il psi ereditato dalle passate gestioni. 
La sfi da fu affrontata, si discussero le possibili soluzioni, si appron-
tarono progetti di riforma, ma alla fi ne tutto si risolse in un nulla 
di fatto: «le resistenze in difesa dello status quo furono molto forti» 
(Fabbri). Ciò non signifi ca che si lasciarono le cose come prima. 
Nel frattempo erano cambiati l’elettorato (oltre allo «zoccolo duro» 
del «voto di periferia delle città e dei poveri della campagna [...] 
e delle classi minori [...] arriva un ceto medio cittadino», riferisce 
Acquaviva sulla base di indagini demoscopiche condotte a caldo), 
le affi liazioni, le culture incorporate, gli stili di vita, le ambizioni dei 
dirigenti, le stesse regole di selezione e di promozione della nuova 
classe dirigente. La conclusione fu che la macchina organizzativa di-
venne sempre più costosa, sempre più autoreferenziale, sempre più 
condizionata dalla domanda di autopromozione politica e sociale 
dei suoi membri.

Personalmente Craxi avrebbe oscillato, stando alle testimonian-
ze qui raccolte, tra due diversi orientamenti. Da un lato si sarebbe 
mostrato poco disposto a fornire il richiesto appoggio a chi spingeva 
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a favore di un’incisiva riforma del partito per metterlo in grado di 
«riconquistare i legami» con le varie organizzazioni di massa della 
sinistra e, al contempo, per consentirgli di potenziare la sua infl uenza 
culturale alimentando «un revisionismo profondo» anche dei comu-
nisti (Formica). Una riforma utile a renderlo più permeabile ai nuo-
vi soggetti collettivi e alle prepotenti domande di modernizzazione 
emergenti nel paese, quindi anche più coerente con un’offerta politi-
ca orientata verso una riduzione della mediazione partitica (Martel-
li). Dall’altro lato, si sarebbe rivelato propenso, soprattutto a partire 
dal 1987, quando ormai era sfi duciato sulla possibilità di riformare 
il partito e incline al «pessimismo» (Cicchitto e Acquaviva), ad adot-
tare semplici accorgimenti al fi ne precipuo di conservare il proprio 
potere di leader incontrastato, lasciando il controllo del partito in 
periferia a «chi sapeva coltivare al meglio il consenso» (Formica) e 
per il resto affi dandosi al calcolo – un po’ ingenuo, un po’ cinico 
–che il sistema reggesse con la complicità di tutti i benefi ciari. «Con-
fi dava sull’omertà di tutti», parola di Cicchitto, che assicura di aver 
riscontrato nel tesoriere Balzamo la stessa sicurezza dell’impunità 
dei socialisti, fondata sul – a suo avviso – incontrovertibile dato che 
«così fan tutti». «Noi stiamo tranquilli, perché – gli avrebbe confi da-
to Balzamo – io so tutti gli affari della dc e del pci».

Sullo stile di governo del partito affermatosi in quegli anni è ricco 
di indicazioni Acquaviva, in stretto contatto con il segretario pratica-
mente per l’intera stagione craxiana. «Il Craxi che comanda il partito 
[...] non fa patti con nessuno [...] nella sua natura sospettosissima». 
Tratto, questo, del suo carattere confermato da Cicchitto e da Fab-
bri: «non si fi dava di nessuno». Le decisioni di fondo rimanevano 
nelle sue mani, tutt’al più rendendone partecipe una «piccola con-
grega», all’origine «una piccola cooperativa di giovani che giocano 
a fare politica», di cui facevano parte appunto Acquaviva e pochi 
altri. Né la situazione sarebbe cambiata di molto, una volta che il 
leader socialista entrò a Palazzo Chigi. Non c’è dubbio comunque 
che, appena insediatosi alla testa del partito, il nuovo segretario ab-
bia dispiegato un’iniziativa politica decisa e incisiva. Prestò «molta 
attenzione» ai cosiddetti organismi di massa (Lega delle cooperati-
ve, sindacato, organizzazioni dell’artigianato, della piccola impresa e 
dell’agricoltura) dove i socialisti fi no allora erano stati «subalterni» 
ai comunisti. Fornì «un forte impulso alla riqualifi cazione della pre-
senza socialista» in questi organismi, usati sino allora come «cimitero 
degli elefanti». Ruppe con il vigente criterio di selezione del gruppo 
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dirigente «fondato sulla lottizzazione», introducendo il «principio 
maggioritario nel governo del partito» (Covatta).

Nell’immediato la ventata di novità conferisce una vitalità e un’in-
traprendenza sconosciute all’iniziativa politica e culturale del psi. È 
con il tempo, però, che sono emersi con virulenza i germi che con-
tagiano il corpo apparentemente sano e vigoroso del partito. Fatica 
ad affermarsi un modo coordinato ed effi ciente nella governante del 
partito. Formica su questo punto è impietoso. Individua sei gravi 
manchevolezze dell’organizzazione interna: cumulo della segreteria 
e della presidenza del Consiglio, «organi di direzione molto allargati 
e pletorici (un’immensa Assemblea nazionale e una vasta Direzio-
ne)», «un’infi nita moltiplicazione di Uffi ci di direzione per svuotare 
l’infl uenza» delle più grandi, «controllo fi duciario» dell’«Avanti!», 
«vicesegreteria senza legami con la base», «quiete nella periferia con 
l’intervento bilanciato sugli organismi locali».

Al pasticcio dell’organigramma interno si aggiungono a intaccare 
la capacità di espansione dell’infl uenza del partito all’esterno e, alla 
distanza, anche la sua capacità di resistenza agli attacchi esterni due 
tratti che contraddistinguono lo stile di comportamento del nuovo 
gruppo dirigente. Da un lato, quello che sempre Formica, ripren-
dendo il giudizio espresso da Anna Kuliscioff sulla crisi del Parti-
to socialista al momento dell’ascesa del fascismo, diagnostica come 
mancata forgiatura del carattere dei nuovi quadri. «Il partito ha sof-
ferto troppo poco», sentenzia. Non si discosta di molto il pensiero 
di Acquaviva. Anch’egli individua nel successo a buon mercato, sen-
za apprendistato, senza l’esperienza formatrice di sacrifi ci e di un 
duro lavoro il vizio originario del nuovo psi, destinato a far maturare 
brutte sorprese. Il gruppo dirigente insediatosi alla testa del partito 
dopo il Midas «raggiunge troppo rapidamente il potere senza dover 
passare [...] per una strada di prove e di temperie lunga a suffi cienza 
per forgiarne un carattere coeso e indomito, quale era preteso dall’al-
tezza della sfi da». Le conseguenze non tardano a farsi sentire:

questa classe dirigente non è all’altezza, questo gruppo di innovatori della 
politica, anche di buoni ed esperti amministratori della cosa pubblica, otti-
mi parlamentari [...] questa gente ha delle tare dentro [...] non è un gruppo 
in grado di resistere agli attacchi; e soprattutto è un gruppo che progres-
sivamente [...] si è sfi lacciato [...] si è fatto attraversare da forme di assue-
fazione al potere fi no all’esaltazione acritica, si è convinto della possibilità 
di svolgere un ruolo alto [...] per decreto divino [...] in alcune sue parti, si 
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è anche montato la testa e, in qualche maniera, si è intimamente corrotto e 
non solo nei soldi.

Questa sorta di vertigine del successo conseguito bruciando le 
normali tappe del tradizionale cursus honoris produce «un certo di-
sordine morale» destinato a diventare in qualche misura «il metodo 
della casa», lo stile distintivo del gruppo dirigente: «Si arriva a pen-
sare che forse, se non fossi, almeno un po’, disordinato moralmente, 
non saresti bravo come sei». Acquaviva cita un aneddoto apparente-
mente di costume ma che dà bene l’idea dell’ebbrezza impossessatasi 
di molti e che li porta a considerare e a vivere con uno stile trasgres-
sivo, con ciò compromettendo, oltre che la propria immagine, la pro-
pria capacità di lavoro:

Gianni [De Michelis] quella mattina arrivò stralunato [...] aveva gli oc-
chi arrossati, la barba malfatta, un’aria stanca e trasandata [...] lo presi da 
parte e gli parlai con il cuore in mano: «Tu la devi smettere di essere così, tu 
la notte devi dormire, tu non puoi venire qui alle 9, stanco, distrutto, senza 
lucidità».

La mancanza di lavoro collegiale indusse all’«improvvisazione 
senza regole» sul fronte anche del rapporto partito/istituzioni (For-
mica), determinando «un’ossifi cazione del partito all’interno degli 
apparati pubblici con scarsa percezione di quello che stava accaden-
do fuori» (Amato). Ne venne fuori un «partito di litigiosi e di indi-
vidualisti» (Acquaviva). I danni al vertice restano, tutto sommato, 
contenuti. Dove invece inizia davvero lo «sfacelo» è in periferia. Se è 
vero che tutti i partiti subirono gli effetti della prepotente trasforma-
zione in corso nella società italiana e che di conseguenza entrò nuovo 
sangue nelle loro vene, «sangue di portatori sani e di portatori mal-
sani», nel caso del psi i guasti furono più pesanti. Si smantellarono il 
partito «a centralismo democratico morandiano» e insieme il partito 
«dell’anarchia correntizia» nel quale si aveva una negoziazione per-
manente, ma al loro posto si instaurò una modalità di reclutamento 
del gruppo dirigente che assommava vizi nuovi a quelli vecchi: i re-
sidui del «burocratismo» e gli effetti deleteri del «clientelismo» del 
vecchio partito degli assessori, degenerato a tal punto da trasformar-
si in una partito di «signori delle tessere» (Martelli). Di fatto, «senza 
un partito forte [...] gli assessori regionali sono i più forti organizza-
tori del consenso e i meno controllati gestori di potere» (Formica). 
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La selezione dei quadri sottostava alla regola: «tu, a un certo punto, 
dovevi sperimentarti nel governo locale e dimostrare che sapevi stare 
in piedi con le tue gambe, cioè autofi nanziarti per dirla chiara» (Mar-
telli). Nelle federazioni crescevano «i fenomeni di rampantismo, cor-
relati alla commistione tra affari e politica» (Fabbri). Il segretario si 
accontentava di «mantenere il controllo del partito» (Martelli) e, per 
ottenere questo, provvedeva a «mettere gli uni contro gli altri» (Co-
vatta), utilizzando il partito come «piedistallo su cui poggiava per 
fare la politica nazionale» (Amato). «Ognuno nella propria regione 
faceva quello che voleva a condizione di non attaccare Craxi sul pia-
no politico. In quel caso allora scendeva in campo» (Cicchitto). 

La macchina del partito e, in genere, l’attività frenetica del suo 
segretario deciso a scommettere sul futuro di leadership fortemente 
personalizzate richiedono, ça va sans dire, un adeguato, crescente so-
stegno fi nanziario. Craxi, lui «un outsider» rispetto al «binomio» dc-
pci, «costruì un sistema autonomo di fi nanziamento, con tutti gli av-
venturismi, le perversioni possibili e immaginabili di chi arriva terzo 
rispetto a dei sistemi già insediati da decenni». Al contrario, infatti, 
degli altri due maggiori partiti, «ha dovuto gestire in prima persona 
il rapporto con i soldi», anche per «contenere le sfi de all’interno del 
partito» (Cicchitto). L’aver «centralizzato anche la provvista fi nan-
ziaria» è stato, secondo Amato, un «errore davvero tragico». Mentre 
De Mita «non sapeva mai nulla» perché «c’era quel pover’uomo di 
Citaristi che aveva addosso tutto», per Craxi avviene l’inverso: «i 
principali fi nanziamenti – parola di Balzamo – aveva fi nito per rice-
verli lui» (Amato).

Ci sono tutte le premesse perché il psi diventi facile preda per 
quanti gli danno la caccia. C’è, indubitabilmente, una confl uenza di 
cause politiche generali e di specifi che colpevoli scelte compiute in 
quegli anni che congiurano a sfavore del partito di Craxi. Ci sono 
i forti condizionamenti sistemici che esercita sull’economia e sulla 
stessa discrezionalità politica dei governi nell’erogazione di risorse 
oltre i vincoli di bilancio la scelta, prima, di aderire al Sistema mo-
netario europeo e poi di sottoscrivere il Trattato di Maastricht, sen-
za che i partiti siano consapevoli di quello che fanno. Anzi, Amato 
si ricorda che paradossalmente Maastricht «venne vissuto come un 
grande successo». Lo si vedeva «come l’arrivo al traguardo, [dopo di 
che] fi nalmente ci potevamo riposare». Invece, avrebbe signifi cato 
«l’ingresso a “calci nel culo” del paese nella concorrenza e nel merca-
to, concorrenza che la piccola impresa conosceva, mentre la grande 
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impresa italiana non aveva mai avuto niente a che fare con il mercato 
e la libera concorrenza». Cicchitto è addirittura convinto che questo 
sia il passaggio che ha fatto scattare l’operazione Tangentopoli.

Il ricorso da parte delle forze politiche al sostegno fi nanziario del-
le imprese non nasce allora. Ha alle spalle una lunga storia. Banche e 
assicurazioni, grande impresa sia pubblica che privata (da quella au-
tomobilistica a quella chimica e farmaceutica) sin dagli anni Quaran-
ta avevano «inventato» un meccanismo di stabile «collusione», ren-
dendolo in tal modo «consustanziale al sistema». A prova di quanto 
afferma, Cicchitto cita i verbali della Direzione del pci del 1974, 
dove sta scritto che i dirigenti del partito di Berlinguer convengo-
no sulla convenienza del fi nanziamento pubblico con la motivazione 
che «così riduciamo quello sovietico e [...] quello “straordinario” 
dei privati». Lo scambio di favori alle imprese con fi nanziamenti ai 
partiti regge a lungo perché ci guadagnavano tutti. Solo che, dopo 
Maastricht, «il sistema di Tangentopoli diventò antieconomico, bi-
sognava liberarsene». Fu allora che scattò una «grande operazione 
consociativa, graduale» ma inesorabile. L’esponente dell’allora sini-
stra socialista intravede in quella che, «se non fu una congiura», fu 
sicuramente «un’operazione precisa» condotta da una folta schiera 
di banchieri, fi nanzieri, servizi segreti, affaristi vari (che chiama in 
causa Tognoli) desiderosi di mettere le mani sulle aziende pubbliche 
in dismissione, ed editori, ovviamente con un ruolo da protagonista 
della magistratura. «L’uso politico della giustizia» data, sempre a giu-
dizio di Cicchitto, a partire dal 1968 quando Magistratura democra-
tica, paradossalmente nata «liberalsocialista» con Beria d’Argentine, 
scopre «l’uso politico del diritto» che la porta a istituire un «rappor-
to organico con la sinistra politica». Il resto viene da sé.

Usano una mano molto più leggera sul tasto di Tangentopoli sia 
Amato che Martelli. Entrambi spostano l’accento della responsabi-
lità di Tangentopoli dalla magistratura al partito. Questo, se fi nì per 
divenirne la vittima, convengono che fece tutto il possibile per me-
ritarselo, prima con comportamenti illegali e poi con sbagli politici. 
Il primo sottolinea lo stato di degrado del costume politico accusato 
dal partito in periferia: «qualunque boss locale o assessore costruiva 
le proprie fortune e diventava, da solo o con altri, azionista di con-
trollo». Il conto maggiore di tutto questo malcostume toccò, comun-
que, pagarlo a Craxi, lui che «era cresciuto nel partito di Milano [...] 
ne aveva condiviso la tradizione, quella nobile del partito dell’Uma-
nitaria», lui che «statista lo era davvero» e che si vide riservare dalla 
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magistratura un trattamento speciale: i suoi processi furono, se non 
altro – sottolinea l’ex presidente del Consiglio con una punta di ama-
rezza, oltre che di malizia – «di una rapidità fulminea», il che nell’Ita-
lia dei procedimenti archiviati per decorrenza non pare casuale.

Martelli non fa sconti e non dà attenuanti ai tanti «bulli di latta 
che si erano moltiplicati nel partito e negli enti pubblici, che ave-
vano fatto i loro comodi, e, appena arrestati, raccontavano anche 
più di quello che i pubblici ministeri gli chiedessero», così come è 
severo con la linea difensiva sviluppata da Craxi. Non è d’accordo 
che non si facesse distinzione tra «socialisti che dovevano essere as-
solutamente difesi e socialisti che potevano essere lasciati alle cure 
esclusive della Procure».

A puntare il dito contro la magistratura e a denunciare la «congiu-
ra dei poteri forti» non è disposto nemmeno Covatta. L’avvertenza 
metodologica che rivolge a chi si pone il problema di Tangentopoli 
è di ricordarsi che «quando dei fatti si determinano, le varie forze 
interessate interagiscono». Quindi Tangentopoli non è riconducibile 
a un’unica causa o responsabilità. Nasce, non da un pieno di forze 
indirizzate a conseguire un obiettivo preordinato, ma da un «vuoto», 
il vuoto della politica che viene riempito da altri poteri. «Questi – 
conclude Covatta – non sono neanche quelli più forti, sono quelli 
che si trovano collocati meglio, come in questo caso la magistratura».

Pur non essendo per nulla tenero e, tantomeno assolutorio, con il 
suo partito, pur essendo consapevole che all’insorgere della questio-
ne morale e alla crociata antisocialista concorrono molteplici fattori 
sia interni che internazionali, Formica collega invece Tangentopoli a 
una lunga, fosca trama di iniziative sospette, popolata di «misteri», 
che rintraccia già a partire dal 1980, per arrivare poi al 1992. Si rife-
risce alle iniziative promosse dalla loggia P2 prima per un «governo 
degli onesti con il pci (Tassan Din)» e poi per un «governo dei tecnici 
con Visentini», al «tentativo di provocare le dimissioni di Pertini», 
alla «spregiudicata manovra nel psi per rovesciare Craxi, nel pri per 
sostituire Spadolini, nel pci per isolare i miglioristi, nella dc per apri-
re la strada a maggioranze diverse (con o contro il pci)». Si trattereb-
be, in tutti questi casi, della stessa «operazione politico-mediatica» 
effettuata a ripetersi dodici anni dopo. Un’operazione certamente 
«di natura diversa» ma che riprodusse «lo stesso schema»; il che lo 
porta ad abbracciare l’idea che «il 90% di quello che è avvenuto in 
Italia, dalla fi ne degli anni Ottanta a oggi, [abbia] un’unica etero-
direzione [...] volta a impedire che il paese sprofondasse in un caos».
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1. nulla sanno

Leggendo le interviste raccolte nella prima parte del volume si ri-
mane stupiti dall’assenza di qualsivoglia riferimento al quadro glo-
bale dell’economia e al nesso tra nazione e internazionalizzazione su 
questo versante, su questo aspetto dell’anello del potere che, appunto 
l’economia e la politica, tiene uniti. Il compito che mi è stato affi da-
to da Gennaro Acquaviva di documentare quanto fosse presente nel 
gruppo dirigente socialista il peso della fi nanza internazionale all’epo-
ca del crollo giustizialista e politico insieme del psi negli anni qui af-
frontati, non può venire assolto se non per differenza. Ossia nessuno 
ne è consapevole: vi è qualche riferimento nell’intervista a La Ganga, 
il quale torna a ricordare i partecipanti al viaggio, mitologico e reali-
stico insieme, del Britannia: «certo Draghi, ma forse anche Occhet-
to» tra gli argonauti; ad esso si aggiunge qualche battuta di Tognoli. 
Stupefacente è il silenzio sul tema di Amato e De Michelis, i quali 
pure avevano importantissimi incarichi internazionali a quei tempi. 
Veramente siamo dinanzi a un problema storiografi co...

Insomma, se si parla di economia e di gruppi del potere situazionale 
di fatto, in queste interviste se ne parla in relazione a Tangentopoli e 
solo a Tangentopoli. Chiuso. Tutto o tutti tacciono. Sanno o non san-
no? Se non sanno siamo dinanzi a una straordinaria confessione di pro-
vincialismo e di inconsapevolezza che stupisce che sia così disvelata. 

Eppure, invece, anche in quegli anni, la situazione economica 
italiana, in questo complicato contesto, non cessava di sollevare di-
scussione e confronto. Si vorrebbe che sia la prima, sia il secondo, 

giulio sapelli

LA FINANZA INTERNAZIONALE 
E L’INCONSAPEVOLEZZA SOCIALISTA
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fossero sostenuti da più provvide e approfondite analisi e che ci si 
concentrasse non soltanto sulle schermaglie comunicazionali. Si vor-
rebbe che la questione fosse affrontata con la mentalità di una classe 
dirigente: che si indicassero defi nitivamente, insomma, le radici dei 
problemi e su questa base ci si sforzasse di indicare i rimedi possibili.

2. eppure eravamo...

L’Italia era, all’inizio del nuovo millennio, nel complesso di inter-
dipendenze delle relazioni mondiali tra le nazioni, all’incirca dove si 
collocava nel periodo immediatamente precedente la prima guerra 
mondiale: al confi ne tanto del centro quanto della periferia dei mec-
canismi dell’accumulazione allargata su scala mondiale. Lì è rimasta 
per circa un secolo. Ma con sforzi inauditi, che sono stati compiu-
ti da quattro macroimpulsi, continuamente adeguati e rinnovati in 
un contesto, però, di scarsissima istituzionalizzazione dei mercati, 
di alta bancarizzazione della mobilitazione dei capitali e di bassa 
divisione funzionale tra famiglia e impresa, di scarsissima differen-
ziazione sociale tra proprietà e controllo, come è tipico di nazioni a 
mercati fortemente imperfetti e con scarsissima presenza del merca-
to dei diritti di proprietà. I cambiamenti, tuttavia, si sono realizzati, 
anche se a prezzo di sforzi inauditi, come dimostra la disgregazione 
di alcuni dei grandi complessi di forze che garantivano un tempo la 
crescita e come dimostra l’apparire di tensioni alle privatizzazioni 
con bassi gradi di liberalizzazione. Esse iniziano in tal modo, senza 
strategia alcuna, senza cultura della regolazione dei mercati e senza 
trasparenza e sempre sull’onda di un’emergenza drammatica, dap-
prima alla metà degli anni Ottanta del Novecento per far fronte al 
disastro economico dell’iri e poi proseguono con impetuoso slancio 
a partire dal 1992 per evitare, si afferma, il default, ossia la catastrofe 
dell’Italia soffocata dal debito pubblico a dal discredito che ne con-
segue presso i grandi istituti fi nanziari internazionali. 

3. sempre le privatizzazioni 
senza liberalizzazioni e il grande bottino 

L’unica via di uscita per iniziare una strategia di ripianamento del 
debito pubblico è privatizzare, si dice per fare cassa, ossia aumentare 
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le entrate dello Stato e diminuire in tal modo il debito paurosamen-
te accumulato. La spinta alle privatizzazioni proviene dalle energie 
globalizzanti del capitalismo anglosassone, del Regno Unito in primo 
luogo, che per il brevissimo periodo iniziale del Trattato di Maa-
stricht governa il Commissariato europeo con una politica compul-
sivamente liberista con un grado tale di incisività e di serietà che 
non si ritroverà più in futuro. Se esaminiamo i dati statistici relativi 
alle privatizzazioni comprendiamo perché, nonostante l’emergenza, 
non siamo più come eravamo un tempo, ma non siamo neppure in 
sincronia con il cambiamento mondiale in corso. È questa la tesi che 
sostiene l’ipotesi da me abbracciata per la quale occorre accelera-
re il cambiamento, puntando su precise linee di trasformazione per 
rimettere in moto la crescita, che non può più avvenire come nel 
passato.

Il percorso storico seguito dalle privatizzazioni conferma queste 
tesi: il loro primo periodo è compreso negli anni 1985-1992. Non 
è l’Italia a rischiare il default, ma l’iri, che è in una drammatica si-
tuazione di insolvenza e di disastro manageriale e di prospettive. Si 
inizia allora a vendere sul mercato quote di alcuni istituti fi nanziari 
strategici e gloriosi: la comit (il 16%) e Mediobanca (13,3%), così 
come si fa con Alitalia (il 22%). I sottoscrittori rispondono con en-
tusiasmo e alla fi ne del periodo si procede con altre privatizzazioni, 
non sul mercato ma a investitori istituzionalizzati arbitrariamente 
scelti dal potere politico: spicca tra tutte la vendita all’AT&T del 
20% dell’Italiana Telecomunicazioni Spa (italtel), che lascia assai 
perplessi i mercati internazionali. Inizia il secondo ciclo delle pri-
vatizzazioni: quelle imposte dal sistema fi nanziario internazionale 
per impedire l’insolvenza strategica dell’intera nazione sui mercati 
mondiali. Colpisce l’erraticità del metodo: in alcuni casi si ricorre al 
mercato borsistico con offerte al pubblico, in altre si negozia diretta-
mente con gli investitori, cedendo anche il 100% degli assets, come 
è il caso Bertolli (alla unilever) oppure delle Acciaierie di Terni (alla 
tedesca Kai). È tutto il complesso reticolo dell’iri a essere smantella-
to, con ricavi per il bilancio dello Stato non secondari. Spicca la ven-
dita della Nuova Pignone del gruppo eni a investitori stranieri che 
è il segno manifesto della volontà italiana di vendere anche i gioielli 
della corona e le imprese di eccellenza pur di raggiungere l’obiettivo 
del risanamento del bilancio. Si tratta di un complesso imponente di 
ricavi, che contrassegneranno in modo profondo il futuro economi-
co dell’Italia. Il cuore del processo si affermò, appunto, negli anni 
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1996-2000, per poi via via stemperarsi nelle successive ondate priva-
tizzatrici del 2000-2003 e di quella ancora in corso, eccezionalmente 
timida e incerta, tanto da non poter essere ancora signifi cativamente 
documentata. Il ruolo strategico di Prodi e dei suoi fedeli seguaci 
spicca in forma storiografi ca plasticamente evidente. Privatizzare 
senza liberalizzare nel disprezzo di ogni regola è la cifra di questa 
coorte.

4. macroimpulsi...

Il primo dei macroimpulsi della crescita era costituito dal capita-
lismo monopolistico di Stato, alle origini del medesimo capitalismo 
italiano, e che ha avuto il suo lungo ciclo performativo dalla grande 
depressione ai primi anni del decennio 1990. Esso è stato quello più 
colpito al cuore dall’ondata di privatizzazioni, che in Italia è stata im-
petuosa e che, salvo che nei settori logistico, energetico e militare, ha 
fatto sì che, con la scomparsa della presenza statale, esso non eserciti 
più il ruolo che gli era stato un tempo affi dato dalla divisione sociale 
del lavoro. Ma questo senza che, con la sua disgregazione, si sia vi-
sto sorgere un nuovo fascio di forze che ne ereditassero la potenza 
economica, confermando le tesi sulle tare di gracilità del capitalismo 
privato italiano. 

Il secondo macroimpulso veniva dal cuore oligopolistico delle 
grandi imprese familiari a cui si aggiunse dopo il 1929 il complesso 
pubblicistico (iri ed eni) e che è andato perduto dopo le privatizza-
zioni a basso gradiente di liberalizzazione che sono iniziate dopo il 
Trattato di Maastricht del 1992. Il complesso privatistico familiare 
altoborghese non si è rivelato in grado – nel quindicennio che va da-
gli anni Novanta del Novecento sino a oggi – di ereditare, lo ripeto, 
il complesso imprenditoriale che era proprio e tipico del capitalismo 
monopolistico di Stato nazionale. La presenza di quello straniero, 
oppure di quello oligopolistico privato straniero, è, invece, aumenta-
ta in modo signifi cativo ed è destinata ad aumentare in futuro. Non 
vi è nulla di male in tutto ciò. Purché questo non signifi chi distru-
zione di capacità e di competenze che non possono più riprodursi 
nelle nostre comunità, nelle nostre società intermedie, nelle nostre 
autonomie funzionali, che formano la nazione. Se ciò continuasse ad 
accadere, come successe e oggi nuovamente succede, assisteremmo 
alla disgregazione del tessuto sociale e relazionale-culturale che è sta-
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ta la forza della nostra crescita nell’interdipendenza internazionale a 
partire dal XVIII secolo, ben prima dell’unifi cazione nazionale.

Il terzo macroimpulso per la crescita era ed è quello costituito dal 
complesso del capitalismo manchesteriano export-lead delle piccolis-
sime, piccole e medie imprese che ha avuto un balzo in avanti a par-
tire dagli anni Settanta del Novecento per via della mobilitazione so-
ciale che ne è alla base e dell’apertura crescente dei mercati mondiali 
che ne costituisce la condizione necessaria. Questo macro impulso è 
stato quello investito nel ventennio recente da un’ondata di metafi si-
ca glorifi cazione inversamente proporzionale al suo peso produttivo 
e sociale, ma direttamente proporzionale, invece, alla sua capacità 
di esprimere un potenziale di trasformazione e di risposta alla crisi 
che veniva potenzialmente dall’inserzione nella globalizzazione con 
una performance di lunga durata. I distretti industriali, dopo meno 
di vent’anni, sono sì in crisi, ma è una crisi che promana non tanto 
dalla loro capacità di produrre aggregazione e acquisizione di spil-
lover tecnologici, quanto, invece, per via delle strategie sociali che 
sono alla base della loro nascita. Sono in crisi non avendo prodotto, 
salvo che in rari casi, imprese leader e fenomeni di consolidamento; 
si badi, non consolidamento dimensionale, perché non esiste una di-
mensione ottima, ma consolidamento rivolto all’aumento della pro-
duttività del lavoro e quindi alla creazione del valore.

Questo macroimpulso, quindi, fi nita la sua dimensione eminente-
mente manchesteriano-imprenditoriale delle origini, è stato, in tem-
pi più recenti, come mi sono sforzato di dimostrare in taluni lavori, 
più la creazione di una mobilitazione sociale verso l’alto di classi 
basse e medie che di iniziative imprenditoriali rivolte alla crescita 
continua dell’impresa. E con bassi gradi di innovazione che non sia 
perfezionamento tecnico e incapacità di scalare i sentieri della tecno-
logia competitiva come dei mercati fi nanziari imperfetti, nonostante 
gli impulsi formidabili che a ciò è venuto dalla globalizzazione vir-
tuosa delle economie e delle società in cui siamo immersi. Confer-
ma di ciò viene dagli indicatori dei rapporti tra banca e impresa, 
e che non sono quindi riferiti solo a questo macroimpulso, ma che 
ne sono tuttavia larghissimamente infl uenzati: eccesso di indebita-
mento a breve con spiccata prevalenza bancaria se si confrontano 
i valori con quelli internazionali, elevatissima presenza di garanzie 
personali, patrimoniali che entrano nel circuito della relazionalità 
fi duciaria banca-imprese, denotando scarsa differenziazione sociale 
tra patrimonio di imprese e patrimonio familiare, con connotati di 

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   771A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   771 23/11/12   16.5923/11/12   16.59



giulio sapelli

772

riattualizzazione di pratiche precapitalistiche che sono tipiche degli 
agglomerati economico-sociali di consanguinei piuttosto che transa-
zionali e fondati sull’effi cienza allocativa dei mercati, di tutti i mer-
cati, compreso quello della proprietà, che si rivela il più virtuoso e 
forse il più importante.

Il quarto macroimpulso è giusto che lo si identifi chi a questo pun-
to del ragionamento, è stato costituito dal complesso bancario assai 
variegato di cui abbiamo potuto disporre nella crescita più che se-
colare e che ora va anch’esso profondamente ridefi nendosi. Si parte 
dalle grandi banche miste che sono i carburanti della crescita sino al 
fatidico tempo della grande depressione, che indusse alla divisione 
tra credito ordinario e credito straordinario e distrusse il modello 
virtuoso della banca universale (imi docet prima della guerra mondia-
le, Mediobanca docet dopo di essa). Ciò portò all’affermazione del 
credito a lungo termine erogato dagli istituti specializzati nel fi nan-
ziamento alle imprese, dopo la seconda guerra mondiale. Qui si pro-
dusse, grazie all’intuito di banchieri di eccezione che erano altresì, e 
contestualmente al loro essere banchieri, grandi intellettuali, un fe-
nomeno eccezionale e tipicamente italiano. Si tratta di Mediobanca, 
si tratta dell’architrave del compromesso economico e politico tra i 
primi due grandi macroimpulsi or ora ricordati, compromesso che 
funzionò sino ai tempi recenti. Quelli dell’avvento dei gruppi poli-
funzionali e dell’apertura del credito al mercato e alla competizione 
ancora, tuttavia, altamente amministrata, piuttosto che regolata. Ma 
quel compromesso funzionò, ricordiamolo, soffocando oligopolisti-
camente la crescita che avrebbe potuto essere assai più impetuosa 
senza l’incesto tra grandi famiglie e capitalismo monopolistico di 
Stato. Ricordiamolo, oggi che riappaiono nostalgie di riportare sotto 
l’usbergo pubblico il credito alle imprese con proposte che non si sa 
se siano improvvide o rinunciatarie a ricercare una nuova via per la 
crescita secondo i parametri della creazione di mercati sempre meno 
imperfetti della globalizzazione virtuosa, anziché, come si vorrebbe 
da più parti, della rendita oligopolistica e politica. E infi ne ricordo il 
ruolo, mai dismesso, ancor oggi per fortuna, delle banche di credito 
ordinario e della seconda linea di liquidità, vera connessione virtuosa 
del capitalismo manchesteriano con i mercati locali e internaziona-
li. Connessione fondata, tuttavia, lo ripeto, non sulla relazionalità 
transazionale tesa all’effi cienza allocativa del credito e dei fattori 
dell’impresa che lo riceve, quanto, invece, sul multi-affi damento alle 
imprese con cui le banche detenevano e detengono un rapporto fi du-
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ciario relazionale. Qui si è stati dinanzi, ecco il prezzo del rapporto 
di affi damento fi duciario e non transazional-razionale che Basilea 2 
dovrebbe indurre giocoforza e benefi camente, a inauditi sforzi e ten-
tativi in parte riusciti di scalare le gerarchie dei mercati e delle sfere 
di potenza internazionale. Certo che questo processo di consolida-
mento e di parziale internazionalizzazione del nostro sistema banca-
rio è avvenuto al prezzo di una distorsione della concorrenza assai 
grave, soprattutto a causa dell’ assenza della cultura della governance 
nella maggior parte degli istituti e nel reticolo di intrecci siamesi e, in 
defi nitiva, nel grumo di confl itti di interessi che ne derivano. 

5. si chiude una fase del sistema bancario italico

Oggi possiamo affermare che con le grandi fusioni bancarie del 
2007 si chiude una lunga fase nel nostro sistema fi nanziario. Una fase 
storica lunghissima, che inizia con lo scandalo della Banca Romana 
al fi nire dell’Ottocento e con l’arrivo delle grandi banche miste te-
desche nel nostro paese, che fornirono i capitali essenziali per il suo 
primo decollo industriale all’inizio del Novecento, su su sino alla 
grande crisi del 1929, quando quelle grandi banche furono sostituite 
dalle banche pubbliche possedute dall’iri. Era una fase dialettica, 
che, nonostante oligopoli e fratellanze siamesi, consentiva una dia-
lettica vivace tra gruppi di potere, realtà politiche, classi dominanti 
nell’Italia di allora. Oggi si giunge, invece, a una situazione sempre 
sognata dai cultori del primato della politica intesa non come ser-
vizio per il bene pubblico, ma, invece, come potere oligarchico e 
spartitorio con forti barriere all’entrata: barriere di fedeltà, di omo-
fi lia, spesso di cleptocrazia invisibile ma persistente, riconosciuta ma 
mai disvelata da chi potrebbe disvelarla: una società chiusa. È una 
situazione sempre temuta da chi preferirebbe, invece, una società 
civile aperta, rispettosa e rispettata, fondata sul merito, sulla diversi-
tà, sull’integrità, sulla competizione. Nella società chiusa c’è un solo 
comando gerarchico, universale e non contestabile perché non con-
tendibile, un comando, un potere di comando che ha il monopolio 
di ciò che conta: la selezione delle classi dirigenti per cooptazione. 
In tale situazione si lascia benevolmente alla periferia – ma tutto è 
periferia – quel grado di dialettica e di confl itto ritenuto accettabile e 
fi siologico, che non altera l’oligopolio dominante, non contendibile. 
È la pax romana.
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Una condizione, questa, inedita nell’Italia post bellica. Ma anche 
nell’Italia post unitaria, come ricordavo, se è vero che fra fi nanza e 
regime fascista non mancò una dialettica forte, vera, frutto di due 
diverse visioni del mondo e del paese. Le biblioteche sono zeppe di 
buoni libri a riguardo. Varrebbe la pena di rileggerli: rimpiangerem-
mo addirittura la dialettica tra Beneduce e Mussolini.

Nell’Italia post bellica, ricordiamolo bene, i tre poli, della fi nanza 
laica, della fi nanza cattolica, della fi nanza locale, hanno convissuto 
con una divisione dei ruoli che alimentava confl itti, consentiva con-
trolli reciproci, soluzioni di volta in volta diverse ai problemi della 
società economica in evoluzione. Poi, dopo le privatizzazioni, ecco la 
dialettica fra la fi nanza del valore per l’azionista, piuttosto milanese, 
e quella, piuttosto romana, legata ai valori della stabilità degli assetti 
e alla difesa degli interessi. Tutto questo avveniva mentre la banca 
locale affermava la superiorità del proprio modello di crescita, sot-
traendo spazi di mercato all’una e all’altra.

Oggi fi nanza romana e milanese celebrano le nozze, mentre le 
banche locali cercano soluzioni di sapore via via più difensivo e sono 
sottoposte a un pericoloso attacco anche istituzionale. Le soluzioni, 
per esempio, che si prospettano sul fronte parlamentare in merito 
alle banche popolari sembrano volerle fortemente penalizzare e con-
fermano questa visione. La dialettica, in defi nitiva e per esempio, fra 
le grandi banche nate tra il 2006 e il 2007 non è dialettica di funzio-
ni, di modelli, ma tra referenti più politici che economici, referenti 
peraltro non così distanti gli uni dagli altri. È la vittoria della politica 
come spesso l’abbiamo descritta, della politica come neopatrimonia-
lismo. E ciò accade negli stessi giorni in cui gli esponenti più note-
voli di tale forma della politica denunciano il pericolo di un nuovo 
1992, ossia di una nuova rivolta contro la politica simile a quella che 
diede vita a Tangentopoli. Giochi di specchi. Ma una persona colta 
deve porsi la domanda: perché tutto questo accade ora e non in un 
altro momento storico? Non possiamo credere alle caricature perso-
nalistiche e demiurgiche, anche se il ruolo della personalità conta, e 
moltissimo, nell’economia, come nella politica. Accade tutto questo 
proprio ora, in Italia, ora che il mondo si globalizza, ossia le società 
si mondializzano. È qualcosa di ben più epocale della svolta liberista 
dell’interdipendenza economica che ho richiamato all’inizio e che 
durò tra gli ultimi anni dell’Ottocento e la prima guerra mondiale e 
che fu seguita poi dalla lunga era dei protezionismi e dell’economie 
chiuse. Un’era che si sta sgretolando dal 1989 su scala mondiale, 
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quando inizia l’apertura dei mercati, sale la produttività del lavoro 
per l’avvento della new economy, scoppia l’esuberanza borsisitica e 
inizia la grande liquidità monetaria che gonfi a i mercati fi nanziari sino 
alle stelle. Ma tutto questo suscita, in Italia soprattutto, devastanti re-
azioni neoprotezionistiche e il sorgere di un’arte del nascondimento 
tutta nostrana: una retorica del mercato, fi glia del tempo della new 
economy, a cui non corrisponde più nessun rapporto tra proposi-
zioni, enunciazioni e comportamenti reali, fattuali. Inizia, appunto, 
un gigantesco gioco degli specchi che copre ciò che a poco a poco, 
tuttavia, la storia, inesorabile, disvela: accordi oligopolistici, mecca-
nismi unici tra economia e politica che l’uno con l’altra si sostengono 
per affermare una nuova realtà: quella del ritorno al passato, prima 
delle inferme, sì, ma tuttavia tentate, privatizzazioni e liberalizzazio-
ni. Riusciranno i nostri eroi a far girare indietro la ruota della storia? 
Ma esiste una ruota della storia? Questa è la vera domanda.

6. siamo dove eravamo

I risultati raggiunti nella riclassifi cazione e rigerarchizzazione dei 
quattro macroimpulsi sono stati, insomma, assai scarsi. L’Italia, po-
tenza regionale a medio raggio, tale era e tale è rimasta. È rimasta 
nazione con un mix debole, ma sino a oggi effi cace, tra mercato in-
terno in espansione dopo gli anni Cinquanta del Novecento e una 
buona serie di rotte dell’esportazione che hanno espresso il meglio 
dell’industria italiana dopo la congiuntura coreana, sempre negli 
anni Cinquanta e Sessanta, appunto. Il cuore pulsante del modello 
era un nucleo privato e pubblico di imprese oligopolistiche campio-
ni nazionali, che si interconnettevano con un complesso di imprese 
manchesteriane, oppure fornitrici, al cuore oligopolistico. Un intrec-
cio di dimensioni, di segmenti merceologici e di sentieri tecnologici 
che si è mostrato effi cace sino all’apertura dei mercati dispiegati. La 
scommessa era di aprirsi al mercato globale: fi nanziario, dei beni e 
dei servizi, «spacchettando» il cuore oligopolistico nella sua struttu-
ra pubblicistica per aprirlo alla privatizzazione. La liberalizzazione 
avrebbe dovuto garantire affl ussi di capitali tali da non disperdere 
il potenziale aggregativo, mentre la crescita delle imprese piccole e 
piccolissime e di quelle medie doveva trovare sia un’espansione nelle 
esistenti dimensioni di scala, sia una sorta di consolidamento che 
non perseguisse ottimalità inesistenti, ma che aumentasse la produt-
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tività del lavoro e allocasse effi cientemente fuori dalla rendita fattori 
che per lungo tempo da questa erano stati soffocati.

Il complesso regolatorio messo in atto negli anni del decennio 
Novanta del Novecento proprio a questo doveva servire, unitamente 
alle trasformazioni intercorse nel sistema bancario.

Il problema attuale è che questa strategia non ha avuto il succes-
so sperato per le ragioni ricordate prima. Siamo, quindi, dinanzi alla 
pressione che viene dai mercati globalizzati che intercetta non virtuo-
samente le nostre ondate esportative rigettandole all’indietro, compli-
ce anche il rafforzamento dell’euro. Ma la radice di ciò è l’emergere di 
nuove potenze globali a fi anco di quelle storiche con cui ci siamo se-
colarmente confrontati e che ci impone di rimeditare fortemente sui 
nuovi ostacoli alla crescita. A tutto ciò si aggiunge un pericolo gravis-
simo, di tipo sociale prima che economico e che va analizzato meglio 
di quanto sino a ora non si sia fatto. Mi riferisco al restringimento del 
mercato interno per l’enorme trasferimento di reddito e di valore che 
si è realizzato dal lavoro al capitale in questi ultimi vent’anni. Si sono 
create nuove classi agiate prima inesistenti e si è aumentata la ricchez-
za dei già ricchi. E se la povertà assoluta è naturalmente diminuita, è 
aumentata, lo ripeto, quella relativa, dinanzi a un’infl azione che inizia 
nuovamente ad affacciarsi sul fronte dei prezzi internazionali. Appare 
il volto di un sottoconsumo che può divenire altamente gravido di 
conseguenze nefaste per il perseguimento della crescita.

7. il silenzio dei socialisti disgregantisi

Perché di tutte queste vicende i nostri infaticabili affabulatori non 
fanno cenno? La domanda rimanda a una stagione di confronti che 
iniziano allorché il psi assunse precocemente quelle responsabilità 
di governo che contribuirono a confi gurare, visti i rapporti di forza 
esistenti in Italia tra socialismo e comunismo, quella che si defi nì 
l’«anomalia italiana». La discussione sull’anomalia italiana è stata 
uno dei leitmotiv di tutta una stagione della rifl essione intellettuale 
(e della bagarre giornalistica) degli anni Settanta e Ottanta. 

Il discrimine su tale problema tra «revisionisti» comunisti e socia-
listi e neomarxisti in teoria e in pratica, si intersecava anche e soprat-
tutto con quello esistente tra coloro che ritenevano che le sorti di una 
politica di rinnovamento e di lotta per il socialismo in Italia potesse-
ro essere decise esaltando l’anomalia italiana, in primis rispetto alla 
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politica e al sistema dei partiti – e non solo alle forme, europee e non, 
di capitalismo – e coloro che ritenevano, invece, che qualsivoglia po-
litica di «progresso» non potesse inverarsi senza prima ridurre e in 
defi nitiva abolire tale anomalia, riducendo drasticamente l’infl uenza 
del pci a vantaggio del psi. 

Quale che sia la posizione che si vuole assumere rispetto a questo 
problema non di poco conto, uno degli aspetti cruciali di quella di-
scussione era il riscontrare e il giustifi care, oppure il deprecare, con 
più o meno intelligenza e buon gusto, i rapporti di forza, elettorali 
e politico-culturali in senso ampio, all’interno della sinistra partitica 
italiana.

L’Italia, da questo punto di vista, costituiva un’evidente discra-
sia rispetto alla situazione prevalente non soltanto in Europa, ma 
nel mondo intero (escluse alcune situazioni asiatiche), dove i partiti 
socialisti e/o socialdemocratici, indubbiamente avevano e hanno la 
supremazia, fossero o no governativi, rispetto a quelli comunisti.

Gli anni Novanta segnano la fi ne dell’era del comunismo stali-
niano, e questo ha inevitabili implicazioni rispetto a ciò che rimane 
del movimento operaio internazionale e dell’era della guerra fredda, 
con tutte le conseguenze del caso in riferimento al confronto tra le 
nazioni a livello planetario. Rispetto a questi eventi storici l’eredità 
del comunismo partitico italiano, divisa e trasformata che sia, non 
soltanto continua a esistere, pur nella sua profondissima mutazione 
ideologica e politica, ma ha addirittura ancor più rafforzato la sua 
supremazia rispetto all’eredità storica del socialismo organizzata par-
titicamente.

Inoltre il comunismo italiano ha mutato la sua pelle in forma 
anomala rispetto alla teoria celebre di Kirchheimer1, divenendo, 
infatti, un partito «pigliatutto» (almeno nell’ispirazione e nell’im-
maginario collettivo), ben prima di essersi tramutato in partito a 
larga infl uenza elettorale e di essersi profondamente rinnovato ide-
ologicamente. 

1 O. Kirchheimer, La trasformazione dei sistemi partitici dell’Europa occidentale, in aa.vv., 
Sociologia dei partiti politici, a cura di G. Sivini, Bologna 1971, pp. 177-202 (originariamente 
apparso con il titolo, The Transformation of the Western European Party Systems, in aa.vv., 
Political Parties and Political Development, a cura di J. La Palombara e M. Weiner, Princeton 
1966, pp. 177-200). Ma su questo problema mi tocca ricordare l’antiveggente (e ultimo...) 
contributo di P. Farneti, Stato e mercato nella sinistra italiana: 1946-1976, Torino 1980.
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I partiti a integrazione di massa storicamente giungono alla soglia 
del potere governativo quando ormai hanno perso le radici dell’ap-
partenenza subculturale e della militanza, così da divenire più rapi-
damente che mai partiti di opinione in grado di soddisfare diverse 
e articolate domande politiche. Questo non è stato il caso del pci, 
che si è trasformato in un partito a larga base sociale e, in determi-
nate aree territoriali (l’Italia centrale) con forte infl uenza sulle classi 
medie agrarie e urbane, ben prima di essere giunto alla soglia del 
governo (pur conservando notevoli strutture organizzative fondate 
sulla cosiddetta «militanza»).

È pur vero che il pci e lo stesso pds e non parliamo del pd, non 
hanno mai formalmente e dignitosamente compiuto una resa dei 
conti teorica con lo stalinismo e il breznevismo. 

Da un certo qual punto di vista, dunque, la teoria di Kirchheimer 
andrebbe, nel caso del pci e poi del pds, rovesciata. Infatti esso di-
venne, nella seconda metà degli anni Settanta, un grande partito a 
larga infl uenza elettorale e di grande prestigio nazionale, non classi-
sta, senza perdere le sue radici subculturali e il potenziale di mobili-
tazione collettiva che lo caratterizzava.

Diverso il problema del psi. Anch’esso, tuttavia (nonostante tutte 
le trattazioni oleografi che della sua storia più recente, anche a ope-
ra di studiosi di prim’ordine nel campo delle discipline storiografi -
che contemporaneistiche2), conferma solo in parte la teoria di Kir-
chheimer. E questo nel senso che sviluppa un’intensa propensione e 
un’impressionante pratica di trasformazione ideologica allorché di-
viene partito di governo, proteso all’ampliamento della sua infl uenza 
elettorale. Questa, però, avviene tardivamente, non negli anni in cui 
compie le sue prime esperienze governative, quanto, invece, in quelli 
della segreteria di Bettino Craxi, a cavallo dei decenni Settanta e Ot-
tanta e sino ai primi anni Novanta.

Il «neorevisionismo socialista», per usare la brillante defi nizione 
di Donald Sassoon3, ha nel psi degli anni Sessanta e Settanta un espo-
nente tra i più interessanti sotto il profi lo ideale e programmatico. 
Senonché, negli anni Ottanta e Novanta, tale revisionismo si sovrap-
pone e si compone, sino a esserne via via soffocato, con il «neo-ca-

2 M. Degl’Innocenti, Storia del PSI. Volume III. Dal dopoguerra a oggi, Roma-Bari 1993.
3 D. Sassoon, One Hundred Years of Socialism. The Western European Left in the Twentieth 

Century, New York 1996, pp. 730 ss.
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ciquismo» tipico dei partiti socialisti dell’Europa del Sud4, protesi a 
una pratica di cesarismo familistico profondamente intrecciata con il 
neopatrimonialismo e la corruzione economica e politica: il capo del 
partito politico è il capo dell’«economia politica» del partito e, come 
in un grottesco riproporsi della metafora michelsiana, esercita il suo 
potere in forma autocratica e – secondo una distinzione antropologi-
ca mediterranea – familistica.

Il clientelismo socialista del Sud Europa è caratterizzato dal pas-
saggio rapido dal clientelismo della «macchina di partito» a quello 
dei sistemi di patronage autocratici e monoteistici5, che distruggono 
via via lo stesso partito in quanto macchina organizzativa più o meno 
centralizzata e pongono al suo centro, invece, le cliques dei capi loca-
li dominati, a loro volta, dal leader maximo del centro della macchina 
politico-economica.

Di qui l’altro paradosso dell’anomalia italiana. Esplode la crisi ir-
reversibile, sotto le spinte rivoluzionarie dal basso in Polonia, nella 
Repubblica Democratica Tedesca e disgregatrici dall’alto – al suo 
stesso interno –, della burocrazia di origine staliniana dei regimi dit-
tatoriali in Cecoslovacchia, nei paesi balcanici del comecon e, na-
turalmente, in urss. Ebbene: la corrente partitica «autonomistica»6 
(sempre la più «lontana» dal pci in tutta la storia del psi e la più attiva 
nella difesa del «dissenso» che si sviluppò nei paesi staliniani7) è, ne-
gli anni, sì divenuta egemone nel socialismo italiano, grazie a Bettino 
Craxi, ma non trae, da questa sorta di «vittoria ideologica» indiscu-
tibile, una «vittoria politica». Anzi, entra in una così grave crisi che 
lo stesso centenario di nascita del psi non viene celebrato e il partito 
italiano più vecchio e insieme più innovativo sin dal suo sorgere8 e il 
più ideologicamente importante, storicamente, per il rinnovamento 
della sinistra9, si inabissa nella frantumazione e nelle scissioni.

4 G. Sapelli, Southern Europe since 1945. Portugal, Spain, Italy, Greece and Turkey. Tradi-
tion and Modernization, London 1994 (poi London 2011).

5 Ibidem, pp. 11 ss.
6 Su ciò vedi L. Cafagna, Una strana disfatta. La parabola dell’autonomismo socialista, Ve-

nezia 1996.
7 Era questo un tema molto caro al vecchio amico «autonomista» Guelfo Zaccaria, tragica-

mente scomparso nella bufera della dilagante trasformazione «neo-caciquistica» del psi: voglio 
qui ricordarlo con rimpianto e affetto.

8 M. Degl’Innocenti, Geografi a e istituzioni del socialismo italiano, Napoli 1983, rimane il 
testo fondamentale e «classico» su questi temi.

9 G. Giugni, Socialismo: l’eredità diffi cile, Bologna 1995.

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   779A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   779 23/11/12   16.5923/11/12   16.59



giulio sapelli

780

Questo per il fatto che, nella nuova situazione internazionale dopo 
il 1989, il neo-caciquismo socialista rivela appieno la sua patologia e 
può essere attaccato sia dai poteri economici sia dalle forze politiche 
che si formano, in Italia, sull’onda di tale attacco.

La vicenda del psi è la manifestazione più rilevante di quel fe-
nomeno tipico dell’Europa mediterranea che Legg10 ha approfon-
ditamente studiato in Grecia (dove già Meynaud11, tuttavia, l’aveva 
riscontrato): ossia la diretta proporzionalità tra la «debolezza» dei 
partiti («deboli» perché personalistici e incapaci di selezionare élite 
non orientate soltanto al patronage) e la loro pervasività clientelare. 
Di qui un fenomeno che mi sono sforzato di far «vedere» ai formalisti 
della politologia accademica italiana autoreferenziale (e quindi «in-
ferma» come la retorica neoclassica in economia): la debolezza dei 
partiti italiani e sud-europei in quanto sistemi di solidarietà e di ap-
partenenza, è la concausa della forza, e soprattutto della pervasività, 
della loro rete clientelare neopatrimonialistica, e viceversa12. Partiti 
non «forti», dunque, ma «deboli»: tutto il contrario, per morfologia, 
di quanto va cantando – stonando – la vulgata della «partitocrazia»13.

La disgregazione che ha investito il psi – e per altri versi la dc 
– si spiega, appunto, pensando alla sua intrinseca debolezza. La di-
sgregazione, così rapida, improvvisa e irreversibile sotto i colpi del-
la magistratura, sotto la sferza della vicenda di Mani pulite e/o di 
Tangentopoli, bene si spiega, allora, e non si presenta solo come un 
fenomeno arcano e ascoso.

Porre l’accento su questo tema è decisivo. Con la fase che va dal 
1989 alla prima metà degli anni Novanta si conclude, dunque, un 
lungo percorso della sinistra italiana e si risolve, insieme, l’interroga-
tivo relativo all’«anomalia» politica che essa rendeva manifesta. 

10 K.R. Legg, Politics in Modern Greece, Stanford 1969.
11 J. Meynaud, Les forces politiques en Grèce, Gèneve 1965.
12 Sapelli, Southern Europe since 1945, cit. Un cospicuo materiale a conforto della mia 

tesi si può ora rintracciare in aa.vv., How Parties Organize. Change and Adaptation in Party 
Organizations in Western Democracies, a cura di R.S. Katz e P. Mair, London-New Delhi 1994. 
E, sempre a cura degli stessi, vedi anche, Party Organizations: A Data Handbook on Party Or-
ganizations in Western Democracies, 1960-1990, London-New Delhi 1992. 

13 Su ciò aa.vv., Come cambiano i partiti, a cura di M. Calise, Bologna 1992, che rimane il 
lavoro più importante per comprendere la situazione partitica di questi anni.
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8. la fi ne di bettino craxi: la fi ne di tutto

Una delle caratteristiche essenziali della trasformazione della si-
nistra italiana dopo il 1989 è la sostanziale scomparsa, come inter-
locutore politico, del psi di Bettino Craxi. Esso aveva defi nito la sua 
fi sionomia per tutti gli anni Ottanta come il partito che aveva scon-
fi tto il tentativo di Enrico Berlinguer e di Aldo Moro di costituire le 
condizioni dell’alternanza politica all’interno dei rapporti interna-
zionali della guerra fredda. Secondo i due importanti leader politici, 
il passaggio dal sartoriano pluralismo polarizzato al farnetiano plu-
ralismo centripeto, si sarebbe realizzato scongiurando, da un lato, 
(per Berlinguer ) la deriva reazionaria di cui si intravedevano a livello 
internazionale i prodromi, e, dall’altro (secondo Moro), la defi nitiva 
trasformazione della dc in una macchina di conservazione degli in-
teressi conservatori ed etero-diretti dall’arena internazionale. Contro 
questo disegno si mossero potenti interessi che risultarono vincitori.

L’assassinio di Aldo Moro per mano delle «oscure potenze» che 
quegli interessi salvaguardavano diede al progetto di «compromes-
so storico» una versione difensiva e lo privò di gran parte delle sue 
potenzialità trasformatrici. Dinanzi alla deriva che il progetto ebbe 
perché colpito da questa sanguinosa offensiva, emersero tutte le con-
traddizioni in cui si dibatteva il pci, allorché si trattò di far fronte alla 
crisi nei suoi rapporti con le masse che l’appoggio esterno al governo 
Andreotti provocava. La trasformazione del pci in Partito socialde-
mocratico, libero da vincoli ideologici con il suo passato staliniano, 
poteva avvenire solo approfondendo la sua revisione ideologica – 
con la rottura con l’urss – e la sua attiva partecipazione al governo, 
sulla base di un preciso programma politico riformatore. Questo non 
avvenne e il partito tornò all’opposizione, senza comprendere le pro-
fonde trasformazioni sociali e culturali che investivano l’Italia e il 
capitalismo mondiale.

Tali trasformazioni costituiranno, invece, il punto di forza del 
programma di «modernizzazione» del craxismo. Questo era così de-
stinato a colmare il vuoto lasciato scoperto dal pci (che si avviava a 
un declino spiccato della sua capacità di elaborazione politica), e a 
insidiarne per più di un decennio ogni tentativo di ampliare verso il 
centro la sua infl uenza. Ma fu proprio quando questo disegno pareva 
raggiungere l’acme del successo che iniziò, invece, a disgregarsi.

Nel 1989 viene meno, a livello internazionale, il lungo ciclo della 
vita politica italiana che si apre nel 1943, con la caduta del fascismo, 
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la Resistenza, la costituzione della Repubblica. La realizzazione in 
forma non effi mera, per la prima volta nella storia d’Italia, di un si-
stema politico fondato sull’organizzazione della democrazia tramite 
i partiti14 viene messa in discussione da un variegato complesso di 
forze che trovano nell’alta borghesia industriale e fi nanziaria il loro 
coagulo organizzativo. Si tratta di un’offensiva che ha una larga base 
di appoggio, per le contraddizioni e le ingiustizie dello «stato dei 
partiti»: con esso, tuttavia, è anche la democrazia parlamentare go-
vernata dai partiti15 che si vuole indebolire, sino a distruggerla.

La disgregazione dell’urss rimette in moto la dialettica degli in-
teressi economici e politici, che prima erano ingessati dal confron-
to tra grandi potenze. Esplode la contraddizione apertasi in forma 
irresolubile negli anni Ottanta tra il sistema politico dello stato as-
sistenziale dei partiti e le esigenze di un sistema economico che si 
va con grande velocità inserendo nella globalizzazione fi nanziaria 
liberistica dell’economia. L’abnorme dilatarsi della spesa pubbli-
ca, con la sua acme negli anni Ottanta e la corruzione dilagante e 
diffusa del meccanismo unico diretto alla collusione anti-mercato 
e alla proliferazione delle oligarchie e delle clientele, tanto degli 
industriali quanto dei partiti, sono gli aspetti salienti del periodo. 
Il gruppo di comando dell’economia italiana, internazionalizzato 
e deciso a costruire un ruolo dell’Italia ben diverso da quello del 
passato nella divisione internazionale del lavoro, muove allora, tra 
mille contraddizioni e tentennamenti, come si è già ricordato, alla 
distruzione del sistema costruito in un quarantennio di vita repub-
blicana, avendo di mira, in primis, la democrazia organizzata dai 
partiti. 

9. eppure tacciono o non dicono o non ricordano

Le trasformazioni straordinarie che si affacciano su scala mon-
diale sul fronte del rapporto tra politica ed economia non vengono 
colte dai nostri intervistati. È stupefacente! La centralità del capitale 

14 G. Vacca, Per una nuova costituente, Milano 1996. Si tratta di un saggio fondamentale 
per comprendere il signifi cato storico generale della «transizione» degli anni Novanta.

15 S. Warner, D. Gambetta, La retorica della riforma. Fine del sistema proporzionale in Italia, 
Torino 1994.
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fi nanziario su scala internazionale non solo enfatizza il ruolo delle 
istituzioni sovranazionali di governo dei fl ussi monetari, ma impedi-
sce di fatto ogni politica economica keynesiana a livello locale, ossia 
nazionale.

I partiti sono ora costretti al policy making dell’abbattimento del 
debito pubblico. E questo perché il rientro dal debito pubblico e il 
recupero della credibilità fi nanziaria divengono condizioni priorita-
rie per rimanere nel circuito fi nanziario internazionale, europeo e 
mondiale, dove prevalgono gli interessi delle grandi potenze regio-
nali (Germania in Europa e Giappone in Asia) e, su scala mondiale, 
degli usa.

Non a caso l’Italia esprime dal 1993 al 1996, sino alla recente 
coalizione dell’Ulivo (con l’intermezzo del breve governo Berlusco-
ni travolto dalle divisioni in seno alla sua maggioranza e che con-
durranno, dopo l’intermezzo del governo di Lamberto Dini, a nuo-
ve elezioni), governi al cui capo stanno alti funzionari della Banca 
d’Italia ed esponenti dei grandi interessi affaristici e degli apparati 
dello Stato.

È un sommovimento profondo, quello che investe l’Italia. Per la 
prima volta nella sua storia repubblicana, in questo riarticolarsi e 
ampliarsi del capitalismo fi nanziario mondiale che così fortemente 
pesa sull’Italia, degli ex comunisti accedono in forma organizzata al 
governo: Giorgio Napolitano, leader storico, dopo Giorgio Amen-
dola, del «revisionismo comunista» occupa la delicatissima carica di 
ministro degli Interni, in un momento cruciale per l’Italia, investita 
dalla polemica «secessionista» della Lega Nord e dalla ripresa delle 
indagini sulla corruzione in economia e in politica. Per la prima volta 
ministeri strategici come le Finanze, l’Istruzione e la Ricerca scien-
tifi ca sono affi date a personalità di alto profi lo intellettuale del pds, 
che esprime anche, a fi anco del premier Romano Prodi, il vicepresi-
dente del Consiglio, Walter Veltroni.

La composizione del governo rifl ette i vincoli in cui deve rifor-
mularsi la nuova strategia internazionale che trova nel pds il suo in-
terlocutore privilegiato: i posti chiave dei ministeri economici (salvo 
le Finanze) sono affi dati a uomini di fi ducia dei grandi gruppi di 
interesse del nuovo capitalismo fi nanziario globalizzato; il controllo 
di un settore consistente delle classi medie è affi dato alla componen-
te ex democristiana confl uita nell’Ulivo sotto le bandiere del ppi. Ed 
esso è ricercato riattualizzando clientele e patronage in una misura 
davvero impressionante, ben più consistente di quanto prima non 
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avvenisse nel contesto della «Repubblica del partiti»16. Sino alla fi ne 
degli anni Ottanta, i partiti, infatti, con le loro oligarchie, monocrati-
che o plurime che fossero, inducevano all’aggregazione dei gruppi di 
interesse e delle rappresentanze, occulte o visibili, degli stessi. Ora i 
partiti non riescono più a svolgere come un tempo questa funzione, 
provocando in questo modo una proliferazione dei centri del potere 
occulto oppure non defi niti sulla base di stabili progetti di medio-
lungo periodo, una proliferazione ben più rapida e vasta di quanto 
già non fosse in passato. Un problema che, naturalmente, non coin-
volge soltanto le classi medie, ma in primo luogo quelle capitalistiche 
e «agiate». 

Si tratta, tuttavia, di una situazione fl uida, incerta, dove nessun 
«blocco sociale» ancora si consolida e dove è impossibile che ciò av-
venga nel breve periodo, per la situazione che caratterizza il capita-
lismo italiano e internazionale. L’egemonia su scala mondiale del ca-
pitalismo della fi nanza e della circolazione del capitale si è affermata, 
sia sul capitalismo industriale, sia sullo stesso capitalismo fi nanziario, 
ossia quello che unifi ca banca e fi nanza con l’industria. La circo-
lazione del capitale, con i mercati fi nanziari pienamente dispiegati, 
tende sempre più ad autonomizzarsi dalla produzione industriale, 
provocandone la continua ristrutturazione e, di fatto, l’incessante in-
debolimento. Di qui un’instabilità sociale e politica di cui avvertiamo 
i sommovimenti in ogni parte del pianeta, dalla Francia al Giappone. 

Questa instabilità strutturale, paradossalmente, rafforza e non 
in debolisce, nel lungo periodo, il governo dell’Ulivo. Esso diviene, 
dopo il fallimento della destra sul piano della capacità di coalizione, 
un punto di riferimento obbligato per tutte le forze in diversi modi 
interessate al risanamento fi nanziario di un paese dalle implicazioni 
strategiche importanti nella nuova situazione internazionale.

Occorre, tuttavia, ricordare che il compito che il governo dell’Uli-
vo aveva dinanzi a sé era molto grave e diffi cile, allorché lo si esamina 
nel contesto or ora evocato. Il dominio internazionale del capitali-
smo della circolazione del capitale e della fi nanza separata dalla cre-
scita industriale esercitava un peso fortissimo, tanto più in un paese 
come l’Italia, dove forte è il debito pubblico. Vincoli internazionali e 

16 P. Scoppola, La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico (1945-
1996), Bologna 1991.
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vincoli interni si sommano e l’uno con l’altro si rafforzano, limitando 
le possibilità di perseguire una politica economica non monetarista. 
Ciò è comprovata dalla sostanziale continuità che su questo terreno 
si riscontra a partire dal governo Amato sino ai giorni nostri: i go-
verni Ciampi, Berlusconi (quest’ultimo posto tuttavia rapidamente 
nell’impossibilità di operare per la non affi dabilità che provocò nelle 
stesse «alte sfere» del capitalismo della fi nanza internazionale), Dini 
e Prodi, Berlusconi e Monti, pur con il suo stravolgimento costitu-
zionale17, non si differenziano in modo signifi cativo, sino a ora, sul 
fronte della politica economica; essa viene esercitata secondo gli ob-
blighi e i vincoli che provengono dalle oligarchie fi nanziarie interna-
zionali. Essa, per non colpire i settori e le classi della popolazione a 
più alto reddito, penalizza, di fatto, le classi medie meno abbienti e i 
poveri, con notevoli ripercussioni politiche che non mancheranno di 
farsi sentire anche sul fronte elettorale. Incerta e ineffi cacie è, però, 
l’azione sul fronte della politica diretta a impedire la crescente dein-
dustrializzazione, che prosegue assai rapidamente, in primo luogo 
per quel che concerne le grandi imprese, più direttamente investite 
sia dalla competizione globale, sia dal peso crescente della fi nanzia-
rizzazione dell’economia mondiale. 

17 G. Sapelli, L’inverno di Monti. Il bisogno della politica, Milano 2012.
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1. Il nucleo di interviste che compone uno dei volumi di quest’ope-
ra è di grande importanza per lo storico della politica dell’Italia re-
pubblicana. Attraverso lo spaccato biografi co della classe dirigente 
del terzo partito politico del paese, tra la fi ne degli anni Settanta 
e l’inizio degli anni Novanta, queste testimonianze permettono in-
fatti di capire meglio quei caratteri di insediamento sociale del psi, 
che solo in parte conoscevamo attraverso altre fonti, e consentono 
di ragionare su una prosopografi a della classe dirigente socialista: a 
tutt’oggi, su nessun altro partito, né maggiore né minore del psi, è 
stata condotta una ricerca simile. 

Che cosa ci dicono le interviste? Ci mostrano un Partito solida-
mente ancorato nel mondo valoriale e sociale della sinistra, di cui i 
distinguo con il pci erano ancora diffi cili da percepire persino negli 
anni del governo Moro-Nenni. Tanto che ancora buona parte degli 
intervistati, che cominciarono a intraprendere la militanza negli anni 
Sessanta, ricordano assai poco le differenze con i comunisti. Certo i 
più anziani (o i più precoci) aderirono al psi nel 1956 dopo i fatti di 
Ungheria: ma nei ricordi si spiega la scelta del psi meno come un’op-
zione anticomunista e più come il frutto della convinzione che il psi 
rappresentasse il futuro della sinistra tutta, il pci essendosi infi lato in 
un cul de sac che lo avrebbe ben presto portato alla crisi, se non alla 
sparizione. Una lettura che oggi, con il classico senno di poi, appare 
chiaramente sbagliata ma che allora, nel fuoco del trauma post Bu-
dapest, era condivisa, in forma di paura, anche dal gruppo dirigen-
te comunista, timoroso di essere spazzato via dagli effetti del colpo 
di Mosca. Un altro momento che condusse i futuri dirigenti del psi 

marco gervasoni

LA CULTURA POLITICA DEL GRUPPO DIRIGENTE 
CRAXIANO NEL CONFRONTO CON IL PCI E CON LA DC
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craxiano a iscriversi al partito furono poi i fatti di Genova del 1960, 
presentati di nuovo come una battaglia della sinistra unita. 

Per quasi tutti i dirigenti intervistati qui, quella del psi decisa in 
gioventù fu subito la prima scelta. Nessuno di loro fu attratto da 
formazioni diverse: il solo dirigente ad approdare nel psi dopo aver 
militato in un partito appartenente alla sinistra sì, ma non a quella di 
«classe» e del «movimento operaio», fu Claudio Martelli, dopo esse-
re passato dal pri di Ugo La Malfa. Ma qui il contesto milanese era 
davvero diverso da quello delle altre regioni, in particolare da quelle 
del Mezzogiorno: solo a Milano, infatti, si era mantenuta una conti-
nuità della tradizione riformista e socialdemocratica prefascista, non 
solo nelle culture politiche ma anche nei quadri. Ciò che permise al 
gruppo dirigente che poi sarebbe diventato craxiano, nella sua fase 
di apprentissage, tra gli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, di 
dirsi già riformista (l’unica eccezione è rappresentata da Ugo Finetti, 
non presente nelle interviste, che proveniva dalle fi la comuniste). 

In quasi tutte le altre regioni, e non solo del Sud, il futuro grup-
po dirigente craxiano era invece caratterizzato dalla militanza nella 
sinistra del partito, soprattutto quella di Lombardi e solo in mini-
ma parte quella di Giolitti (è il caso di Giuliano Amato e di Giusy 
La Ganga). L’apprentissage politico di fi gure di primo piano, anche 
molto vicine a Craxi negli anni Ottanta, avvenne quindi all’interno 
delle rifl essioni e delle parole d’ordine di Riccardo Lombardi. Quelli 
che poi, nel fuoco della polemica, soprattutto tra la fi ne degli anni 
Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, furono visti come i due poli di 
un modo antitetico di intendere e di praticare il socialismo, Craxi 
e Lombardi, avevano evidentemente molto più punti in comune di 
quanto non sembri: e a dare forma alla cultura politica craxiana ha 
dato certamente un suo contributo importante il lombardismo, una 
variante del socialismo italiano che gli storici devono ancora studiare 
e comprendere nella sua reale dimensione. 

Pochissimi rappresentanti del gruppo dirigente intervistato qui 
furono invece giovani manciniani o demartiniani: stupisce un po’ 
l’assenza di Mancini, visto che, soprattutto negli anni della sua breve 
segreteria, egli aveva cercato di vivacizzare il psi in una direzione 
per certi aspetti anticipatrice della stagione craxiana. Non stupisce 
invece che nessuno del gruppo dirigente socialista degli anni Ottanta 
venga da De Martino: anzi l’esperienza demartiniana viene descritta 
in molte di queste interviste con ricordi di un momento plumbeo, di 
immobilismo del partito, di subalternità politica alla dc e culturale 
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al pci. Certo, sappiamo che Craxi arrivò all’inizio degli anni Ottan-
ta a dotarsi di una maggioranza solida del partito perché una parte 
consistente dei quadri intermedi demartiniani passarono con lui. Ma 
nessuno dei demartiniani, con la parziale eccezione di Enrico Manca 
e di Silvano Labriola (qui non presenti perché scomparsi rispetti-
vamente nel 2011 e nel 2005), riuscì nel decennio successivo a con-
servare un ruolo di primo piano. Assieme al normale e ovvio salto 
di cavallo di una parte dei quadri nazionali e intermedi, svolse un 
certo effetto però anche il ricambio assai intenso condotto attraverso 
il commissariamento di molte federazioni, come qui ricorda Gianni 
De Michelis.

Qual è il profi lo sociologico del futuro gruppo dirigente del psi 
di Craxi? È un profi lo che si potrebbe defi nire di piccola-media 
borghesia in molti casi già defi nito dall’estrazione familiare, in al-
tri frutto della mobilità sociale che nell’Italia del boom portò alcuni 
strati alti del proletariato a entrare nella sfera della piccola borghesia. 
Pressoché tutto il gruppo dirigente aveva compiuto studi universi-
tari, ed era quindi in possesso di un diploma di studi superiore, nel 
periodo precedente al 1968, quando ciò connotava una parte anco-
ra molto ristretta della società italiana. Non tutti conclusero il loro 
cursus studiorum con la laurea (a cominciare da Craxi) ma molti sì, 
tanto che una parte del futuro nucleo dirigente, prima di impegnarsi 
nella professione politica a tempo pieno, cominciò anche una car-
riera di docenza universitaria (Claudio Martelli, Gianni De Miche-
lis, Claudio Signorile, Valdo Spini) che qualcuno mantenne durante 
l’impegno politico (Giuliano Amato e Salvo Andò). La prevalenza 
degli strati piccoli e medi borghesi nella dirigenza del psi è una carat-
teristica di lungo corso, già messa in luce da Robert Michels all’inizio 
del Novecento1, e solo in parte attenuatasi negli anni del frontismo 
morandiano, dove l’imitazione del pci fece incrementare il numero 
di dirigenti e di deputati di origine operaia. Ma questo nucleo, im-
portante nel psi tra il 1948 e l’inizio degli anni Sessanta, perdette 
progressivamente peso, in seguito soprattutto alla scissione del psiup. 
Questo carattere di ceto medio nella dirigenza socialista avvicinava 
sociologicamente il psi alla dc, mentre nel pci, ancora fi no all’inizio 

1 R. Michels, Il proletariato e la borghesia nel movimento socialista italiano: saggio di scienza 
sociografi co-politica, Torino 1908.
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degli anni Settanta la quota di dirigenti e di deputati di estrazione 
operaia era ancora alto2. In questo senso, il futuro nucleo dirigente 
del nuovo psi si sentiva appartenere al medesimo mondo di valori 
comunista, ma gli era abbastanza lontano da quello sociologico.

Qual è poi il profi lo culturale del futuro dirigente del psi craxiano, 
quando, tra la fi ne degli anni Cinquanta e la fi ne degli anni Sessanta, 
incomincia a militare nel partito? È un profi lo culturale, a leggere 
queste interviste, assai poco connotato dal marxismo, che pure nel 
psi degli anni Sessanta aveva ancora uno spazio abnorme, e assai più 
dall’esperienza liberale e radicale, dall’ultimo «Mondo» di Pannun-
zio al primo «Espresso», del primo Partito radicale e più in generale 
della goliardia universitaria; quindi caratterizzato da un fortissimo 
profi lo laico e per molti tratti anticlericale; con un sostanziale disin-
teresse nei confronti del dibattito culturale degli altri paesi, in par-
ticolare nella socialdemocrazia dell’Europa occidentale che nessuno 
ricorda come esempio formativo, tranne Martelli e Spini. Pressoché 
assente il sostrato cattolico, con le eccezioni di Gennaro Acquaviva 
e di Luigi Covatta, che approdarono più tardi, tra gli intervistati, al 
psi (dopo le elezioni del 1972) e che venivano da una lunga militan-
za nel cattolicesimo sociale delle acli di Livio Labor; si dovrebbe 
poi aggiungere anche il caso di Franco Bassanini (qui non presente), 
membro della Direzione, eletto deputato nel 1979 e poi espulso dal 
partito nel 1981, che arrivò al psi dopo una militanza nella fuci.

Questo carattere laico nella formazione culturale del gruppo di-
rigente è importante, anche in considerazione del rapporto che i so-
cialisti istituirono con i due partiti chiesa, dc e pci. Non era, infatti, 
solo questione di letture e di frequentazioni sociali; era tutto un ha-
bitus mentale, con il suo correlato di valori e di gerarchie di sen-
so che fece del futuro nuovo gruppo dirigente socialista una specie 
diversa rispetto all’homo democristianus e a quello comunista. Era 
un modo laico di guardare al mondo, alla politica e alla società, che 
portava al rifi uto del dogmatismo, di una disciplina di partito intesa 
militarmente come obbedienza cieca e assoluta, e alle critiche del-
la gerarchie stratifi cate. Una visione individualista e relativista del 
mondo, moderna nel senso weberiano (dove la modernità coincide 
con il disincanto), rispetto alla cultura organicista dei comunisti, che 

2 F. Cazzola, Il partito come organizzazione. Studio di un caso. Il PSI, Roma 1970.
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dovevano ubbidire all’auctoritas del partito e del suo capo, e a quella 
dei cattolici, che in ultima istanza erano sottomessi all’auctoritas del-
la Chiesa e del suo pontefi ce.

2. Il rapporto tra i socialisti e i comunisti è assai più intricato e 
complesso di quanto non sembri a prima vista. È stato già trattato 
in diverse sedi scientifi che3, anche se ancora molto resta da scavare, 
ad esempio, si sa poco o nulla del rapporto tra psi e pci negli anni 
Sessanta e Settanta fi no al Midas. Queste interviste ci offrono alcu-
ni spunti, proprio perché il periodo del centrosinistra coincise con 
l’ingresso e con l’apprentissage politico del futuro gruppo dirigente. 
Più di qualsiasi altro Partito socialista dell’Europa occidentale, il psi 
era legato a mille fi li con il pci, anche dopo la rottura del 1957. A 
causa del frontismo, si erano infatti intrecciati rapporti così stretti 
che neppure la scelta della maggioranza del gruppo dirigente guidata 
da Nenni dopo il congresso di Venezia riuscì politicamente a reci-
derli. In queste interviste emergono continuamente due elementi: la 
convivenza con i comunisti all’interno del mondo sindacale (cgil, 
cooperative, camere del lavoro, ecc.) e quella nei comuni, nelle pro-
vince (e poi nelle regioni). Come ci ricorda qui Giorgio Benvenuto, 
infatti, il legame del psi con la cgil era talmente organico che solo 
dopo l’unifi cazione del 1966 fu consentito a un militante socialista 
di iscriversi a un sindacato diverso dalla cgil. Solo allora i socialisti 
cominciarono a contare nella uil e nella cisl, dove comunque ancora 
per diversi anni furono una minoranza. Ecco uno dei tanti paradossi 
dei governi di centrosinistra: mentre la dc disponeva della sponda 
sindacale della cisl e delle acli, anche se più critica e autonoma che 
negli anni Cinquanta, il psi, partito prima di maggioranza e poi di 
governo, era legato a un sindacato come la cgil che si opponeva 
all’esecutivo e che mobilitava le piazze (soprattutto dopo il 1966) 
contro la sua politica. Tanto più che il vicesegretario della cgil in 
quota psi, Fernando Santi, era una fi gura sì autorevole, ma all’in-
terno del partito rappresentava una linea di netta contestazione di 
Nenni e sempre critica nei confronti della partecipazione socialista 

3 aa.vv., Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, a cura di G. Acquaviva e M. Gervasoni, 
Venezia 2011.
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al governo Moro. La presenza negli stessi organismi «di massa» nei 
comunisti era ancora più forte, come si vede dalle testimonianze di 
Signorile e di Andò, nel Sud, dove, ancora per lungo tempo dopo il 
1956, le sezioni dei due partiti confi navano nello stesso edifi cio. 

L’altro luogo di convivenza organica tra socialisti e comunisti era 
costituito dai comuni e dalle province: anche se con il varo del cen-
trosinistra, fi n dalle amministrative del 1960, i socialisti cominciaro-
no a formare giunte con la dc, non per questo smisero di allearsi con 
il pci sul piano locale. Per lungo tempo, naturalmente, prevalsero 
numericamente le giunte di centrosinistra con la dc che quelle, per 
così dire, frontiste; a esclusione dell’Emilia e in misura minore della 
Toscana, il pci non disponeva infatti di voti suffi cienti per formare 
altrove una maggioranza di sinistra con il psi nei principali comuni 
e province. Tutto però cambiò dall’inizio degli anni Settanta e so-
prattutto dopo il decollo comunista alle amministrative del 1975: a 
quel punto, pressoché in tutti i capoluoghi d’Italia e in quasi tutte le 
regioni, il psi diventò l’ago della bilancia indispensabile alla forma-
zione di giunte, che fossero di centrosinistra con la dc o «rosse» con 
il pci. Fu quest’ultima la strada intrapresa dalla dirigenza socialista in 
buona parte dei casi, tanto più che in quel momento non vi era alcun 
vincolo di governo con la dc; e anzi le alleanze nelle «giunte rosse» 
dovevano prefi gurare, agli occhi di De Martino (anche se non certo 
di un Berlinguer) lo scenario nazionale della dc all’opposizione. 

Il nuovo gruppo dirigente craxiano crebbe politicamente in un 
contesto in cui il governo locale della città (più raramente della pro-
vincia e della regione) era composto da un’alleanza di sinistra in cui i 
comunisti erano ovviamente maggioritari. A parte Carlo Tognoli, già 
assessore nelle giunte di centrosinistra milanesi degli anni Sessanta, 
gli altri dirigenti formatisi politicamente nelle giunte locali (come 
Giulio Di Donato a Napoli, Giusy La Ganga a Torino), lo fecero 
all’interno di giunte con il pci, e con il pci del resto Tognoli diventò 
sindaco di Milano nel 1976. Sul piano locale fi n dal 1975 si misura 
il diffi cile rapporto con il pci: non è un caso che, a pochi mesi dalla 
sua elezione, Craxi lamentasse che nelle giunte rosse non «crescono 
solo fi ori»4. Al tempo stesso, però, attraverso il lavoro nelle giunte 
locali il nuovo gruppo dirigente post Midas entrò in concorrenza 

4 B. Craxi, Relazione al Comitato centrale, 15-16-17 novembre 1976, Roma 1976.
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con il pci non solo per l’occupazione di posti ma nella conquista dei 
voti: un aspetto che emerge molto bene dalle interviste di Di Donato 
e di Conte: un psi a Napoli e in Campania nel 1975 assai debole, su 
cifre di consenso elettorale irrisorie rispetto a quelle del pci e che 
grazie alla partecipazione alle giunte cittadine e attraverso un serrato 
confronto con il pci riuscì nel corso degli anni Ottanta a diminuire la 
distanza e addirittura in alcuni casi, all’inizio degli anni Novanta, a 
superare in termini di voti l’ex pci. 

3. L’appartenenza al mondo valoriale della sinistra da parte dei 
socialisti era quindi un dato scontato, che emerge in pressoché tutti 
i passaggi autobiografi ci dei dirigenti intervistati. Potrebbe sembrare 
un’affermazione pleonastica ma a rifl ettervi bene non lo è affatto. 
Appartenere al mondo valoriale della sinistra italiana, in cui il comu-
nismo svolse un ruolo egemonico non solo nelle strutture politiche 
ma anche nella costruzione culturale e del «senso comune»5 signifi ca: 

a) che la cultura del gruppo dirigente socialista non poté dirsi 
permeata da anticomunismo;

b) che l’attività di governo era considerata più come parte della 
lotta politica e non come intervento fi nalizzato a guidare il paese;

c) che la Democrazia cristiana continuava a essere considerata 
come un avversario (per non dire un nemico) assai più del Partito 
comunista. 

Stiamo ovviamente ancora parlando del periodo pre-Midas, an-
che se queste caratteristiche rimarranno ancora piuttosto forti nel 
periodo post Midas:

a) L’anticomunismo. Dalle interviste emerge un grado assai ridotto 
di «anticomunismo». Non si sta parlando dell’anticomunismo reazio-
nario o conservatore o di quello di matrice liberale, ovviamente del 
tutto assenti anche negli altri partiti socialisti dell’Europa occidenta-
le, ma proprio dell’anticomunismo di stampo socialdemocratico eu-
ropeo, quello, per intenderci, di Clement Attle e di Harold Wilson, di 
Kurt Schumacher e di Willy Brandt, di Guy Mollet e di Gaston Def-
ferre. Un anticomunismo socialdemocratico che nell’Italia del dopo-
guerra fu rappresentato politicamente dal solo Giuseppe Saragat e 

5 aa.vv., Storia delle sinistre nell’Italia repubblicana, a cura di M. Gervasoni, Cosenza 2010.

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   793A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   793 23/11/12   16.5923/11/12   16.59



marco gervasoni

794

di cui il gruppo dirigente che poi arrivò con Craxi alla testa del psi 
non era per nulla permeato. Lombardi e i lombardiani, come ricor-
da nell’intervista Signorile, teorizzavano addirittura l’a-comunismo, 
come se il pci fosse un partito alla stregua degli altri con cui rappor-
tarsi di volta in volta. I soli che si erano avvicinati all’anticomunismo 
di matrice socialdemocratica europea furono gli autonomisti milane-
si, con Craxi in testa (e qui lo ricorda Tognoli): il loro mentore, però, 
Nenni, non diventò mai, neppure negli anni del governo, veramente 
anticomunista. Sarebbe complicato sviluppare il discorso: qui ci basti 
dire che i socialisti negli anni Sessanta e Settanta non percepirono la 
natura intimamente totalitaria del fenomeno comunista, che invece 
fu colta politicamente da Saragat. Lo percepiva sì Craxi, anche se 
dopo il Midas: in tal senso il cosiddetto «Vangelo socialista» (indi-
pendentemente da chi l’abbia materialmente redatto), nel 1978 rap-
presentò una rottura netta, nel riconoscere la differenza radicale tra 
il socialismo democratico, una cultura politica fondata sulla libertà e 
sul pluralismo, e il comunismo, «fenomeno intimamente totalitario»6. 
Per la prima volta un segretario del psi, il partito storicamente più 
fi locomunista e più legato al leninismo di tutto il socialismo europeo 
occidentale, riprendeva la migliore tradizione dell’anticomunismo 
democratico che il psi aveva espunto all’inizio degli anni Venti, espel-
lendo Turati nel 1922 e Saragat nel 1947. 

Ma dalla percezione teorica del segretario alla messa in pratica 
politica di questa percezione correva una lunga distanza, che anche il 
Craxi degli anni Ottanta non percorse fi no in fondo. Persino nel mo-
mento in cui Craxi cadde vittima della massima demonizzazione da 
parte del pci, negli ultimi anni di Berlinguer e ovviamente tra il 1992 
e il 1994, continuò a considerare l’atteggiamento comunista frutto di 
«settarismo» e di «estremismo» (erano questi i termini che egli utiliz-
zava): mentre invece quella che fu fatta funzionare contro di lui era 
la macchina totalitaria, che non è né settaria né estremista: è molto 
peggio. In breve, Craxi continuò fi no alla fi ne a pensare ai comunisti 
come compagni di una medesima famiglia, la sua. Questo è molto 
importante per capire la fi ne di tutto. Non a caso in molte interviste 
si rimprovera a Craxi di essere stato «ingenuo» nei confronti delle 
promesse e delle proposte del pci. E siccome Craxi ingenuo non era, 

6 B. Craxi, Il Vangelo socialista, in «L’Espresso», 27 agosto 1978.
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questo atteggiamento del segretario socialista va letto come una sua 
predisposizione culturale positiva nei confronti del fenomeno comu-
nista, perlomeno di quello italiano.

b) La cultura di governo. L’attività di governo era vissuta dai le-
ader socialisti come secondaria e quasi accessoria. E sorprende, a 
una lettura incrociata delle interviste a fi gure che hanno svolto in-
carichi di governo di primissimo livello, lo spazio tutto sommato ri-
stretto riservato nel loro ricordo e nelle loro considerazioni appunto 
all’esperienza di ministro. Come se la vera lotta politica fosse altrove. 
Sia chiaro: la classe dirigente post Midas compì il salto di qualità di 
acquisire una cultura di governo, che invece il psi di Nenni, Mancini 
e De Martino, nonostante avesse partecipato al governo per lunghi 
anni, ancora non aveva maturato. Fu uno dei tanti meriti di Craxi, 
ma non solo suo. Eppure, proprio perché anche i nuovi dirigenti 
erano comunque cresciuti in un mondo, come quello socialista degli 
anni Sessanta e Settanta, in cui si stava al governo ma un po’ vergo-
gnandosene, di quel sentimento doveva essere rimasto qualcosa.

c) Il rapporto con la dc. E veniamo al terzo punto, che riguarda 
il rapporto con la dc. Con cui i socialisti hanno governato (stando 
nella maggioranza o entrando negli esecutivi) per più di trent’anni 
quasi consecutivi, dal 1962 al 1994, con la breve parentesi 1976-1979 
(in cui comunque appoggiarono i monocolori dc). Ma con il par-
tito dello scudo crociato non si sentirono mai, neppure negli anni 
Ottanta, alleati. Di più, come emerge ancora dalle interviste, hanno 
continuato a concepire la dc come avversaria, assai più che non il 
pci. Un paradosso, che riesce diffi cile spiegare. E che richiede un 
approfondimento sul rapporto tra dc e psi.

4. La maggior parte degli intervistati assunse un ruolo di rilievo 
nel partito, alla fi ne degli anni Settanta, con la convinzione, espressa 
da molti di loro in questa sede, che il centrosinistra, a cui avevano 
dato vita Nenni, Moro e Fanfani, e che era continuato fi no al gover-
no Moro che De Martino nel 1976 aveva fatto cadere, fosse stato un 
fallimento storico. Un giudizio certo rafforzato dall’imprinting lom-
bardiano di molti di loro e anche dai contatti di una parte dei futuri 
dirigenti con la contestazione e la nuova sinistra; ma che soprattutto, 
come giudizio, nasceva da un esame dello stato del partito dopo più 
di un decennio di collaborazione governativa con la dc. Che aveva 
lasciato, così almeno pensava il futuro gruppo dirigente del psi, un 
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partito esangue, succube ideologicamente del pci e nella condotta 
pratica e quotidiana di governo, soprattutto a livello locale, della dc 
e dei suoi metodi, fondati sul paternalismo e sullo scambio politico 
tra voto e risorse. La renovatio craxiana nasceva infatti dalla dura 
critica della cedevolezza demartiniana nei confronti della dc. Non 
a caso, fu su questa base che nei primi anni della segreteria di Craxi 
resse l’accordo con Lombardi, ed è per questo che quando Craxi 
faticosamente riuscì a spingere il psi di nuovo al governo, nel 1980, 
lo fece chiarendo che mai si sarebbe dato vita a un nuovo centrosini-
stra, cioè a un’alleanza con la dc. La collaborazione governativa con 
la dc, Craxi lo ripeteva continuamente, era imposta dalle chiusure 
del pci, dalla crisi economica e dalle tensioni internazionali: era un 
dato momentaneo, contingente e transeunte, e con lo scudo crociato 
il psi non intendeva stringere accordi programmatici, patti di legisla-
ture né tantomeno alleanze. E Craxi non si limitava a dirlo: quando 
la dc, persino con De Mita, sembrò proporgli almeno un patto di 
legislatura, Craxi rifi utò di netto, senza andare a vedere le vere inten-
zioni del segretario dc. 

Diversamente che negli anni Sessanta, quando Moro e Nenni, tra 
il 1963 il 1968, strinsero un vero e proprio accordo di programma, 
anche se allora non si usavano questi termini. Un accordo fondato 
su una precisa, e per certi versi persino coincidente, lettura storica 
dell’Italia, comune al vecchio Nenni e al più giovane Moro. Una let-
tura secondo cui l’Italia doveva essere governata con una formula 
di centrosinistra, che vedesse un incontro tra le masse cattoliche e 
il mondo del lavoro rappresentato dalla cultura e subcultura rossa. 
Non era solo il ricordo del mancato incontro tra psi e ppi nel 1919, 
che secondo Nenni aveva dato la stura al fascismo. La cultura sociali-
sta e quella democristiana negli anni Cinquanta e negli anni Sessanta 
si erano trovate infatti spesso in sintonia su quali riforme introdurre 
nel paese e su quale agenda costruire. 

All’inizio degli anni Ottanta, quando il psi ritornò al governo, i 
ponti tra i due partiti erano invece completamente saltati. La dc era 
percepita dal gruppo dirigente socialista come un pachiderma in de-
clino, ma un declino molto lento, che stringeva il paese in una morsa 
soffocante. Una forza conservatrice, la dc, non tanto da un punto 
di vista programmatico (la polemica di Craxi contro la «nuova de-
stra» di Beniamino Andreatta fu un fatto estemporaneo) quanto per 
il freno alle riforme modernizzatrici proposte dal psi. Non era, la dc 
vista dai socialisti, una forza che tutelava il «capitale», come ancora 
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scrivevano Lombardi e Giolitti negli anni Sessanta, ma un partito 
che al limite frenava gli animal spirits degli imprenditori extra esta-
blishment e dei piccoli e medi, una forza politica che difendeva un 
capitalismo di stato esangue, un welfare ineffi ciente e profondamen-
te inegualitario: in altre parole, Craxi e suoi denunciavano nella dc 
la forza che più di tutte cercava di mantenere il carattere corporativo 
della società italiana, che invece il psi nei suoi programmi intendeva 
riformare. Era una valutazione, come si può ben capire, assai diversa 
da quella di un decennio prima. 

Da parte degli esponenti più anziani del nuovo gruppo dirigente 
o di quelli che avevano potuto avere ruoli di governo nel vecchio 
centrosinistra, era poi assai forte una più tradizionale mancanza di 
fi ducia nei confronti della dc come partner di governo, che in più 
occasioni, se non sempre, aveva dimostrato una capacità pervasiva 
tale da ingabbiare il psi nelle sue maglie. Questa diffi denza nei con-
fronti delle sapienti arti di manipolazione democristiana era presente 
ovviamente nello stesso Craxi, che non aveva svolto ruoli di governo 
negli esecutivi di centrosinistra, ma che aveva ben ascoltato i racconti 
di Nenni in proposito e poi aveva governato nelle giunte milanesi 
con la dc. Questa sublime e mefi stofelica arte della manipolazione 
era agli occhi di Craxi incarnata da Giulio Andreotti, con cui i rap-
porti furono pessimi fi no a quando i due non cominciarono a colla-
borare nel governo guidato da Craxi. Ma anche in seguito, persino 
nell’epoca del cosiddetto caf (di fatto un patto mai esistito, inventato 
dai giornali) Craxi non dismise mai la diffi denza nei confronti di An-
dreotti. 

Quanto ad altre componenti della dc, fi n dagli anni preceden-
ti al centrosinistra, i socialisti avevano con più profi tto collaborato 
con le varie sinistre, dai basisti ai «laburisti» di Carlo Donat Cattin. 
Ma dopo il compromesso storico questo rapporto si era del tutto 
deteriorato, perché tutte le componenti della vecchia sinistra dc de-
gli anni Sessanta si erano ritrovate d’accordo nella prospettiva di un 
accordo con il pci a detrimento ovviamente del psi. Era rimasto solo 
Donat Cattin, che certamente, come dimostra il suo carteggio di re-
cente edito, nella dc fece l’impossibile per aiutare Craxi7. Nonostan-
te il ruolo fondamentale nel «preambolo», il peso di Donat Cattin 

7 aa.vv., L’Italia di Donat Cattin, a cura di V. Mosca e A. Parola, Venezia 2012.
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nel partito era però esiguo: e cominciare, da parte del psi, un’alleanza 
di governo – anche se non si voleva chiamarla così – avendo contro 
la metà di una dc che raccoglieva quasi undici milioni di voti in più 
dei socialisti, obbligò Craxi a scegliere tra due strade: quella della 
subalternità di fatto, tipica degli alleati più piccoli della dc come il 
psdi e il pri, o quella di una forte confl ittualità sistemica. 

Craxi scelse ovviamente la seconda strada, soprattutto quando, 
dal 1982, la guida della dc fu affi data a De Mita, uno dei democri-
stiani più lontani e più avversi ai socialisti. Il risultato non poteva 
che essere l’incomunicabilità e lo scontro continuo tra i due par-
titi, tenuto a freno, anche se con fatica, solo negli anni del primo 
governo Craxi, poi esploso in forme acutissime durante il secondo 
governo Craxi, e ancor più in quelli Goria e De Mita. Paradossale, 
tra due partiti che dopo aver governato assieme per diversi anni, 
riprendevano ora a farlo. Ancor più paradossale, questa incomu-
nicabilità, se si pensa che la dc negli anni Sessanta e Settanta do-
veva trattare con un psi ancora fortemente animato da velleità, se 
non rivoluzionarie, di rottura anticapitalistica (anche se puramente 
verbali) mentre la dc di De Mita aveva di fronte a sé un psi com-
piutamente riformista e del tutto integrato nella cultura di governo. 
Se però si va oltre, si vede che proprio dietro al paradosso sussiste 
una delle ragioni dello scontro feroce tra i due partiti. Finché, con il 
centrosinistra, il psi occupava un suo spazio anche elettorale che non 
pretendeva di entrare nei territori di pascolo democristiano, Nenni e 
Rumor lasciavano che De Martino, Lombardi e Giolitti abbaiassero 
alla luna. Quando però il nuovo psi di Craxi cominciò a pescare non 
solo nelle acque comuniste ma anche in quelle democristiane, Craxi 
prese a essere percepito come un pericolo mortale dalla dc, assai 
più pericoloso del psi «anticapitalista» e «marxista» degli anni Ses-
santa. Scorrendo le carte della Direzione e del Consiglio nazionale 
della dc per tutti gli anni Ottanta, depositate presso la Fondazione 
Luigi Sturzo di Roma, in De Mita e nei suoi corre continuamente 
l’ossessione di un Craxi come di colui che avrebbe potuto infrange-
re per sempre la «centralità» della dc, che tendeva a sovrapporsi, e 
persino a superare, lo scudo crociato in quanto ad ascolto del ceto 
medio e ad anticomunismo. Un’autentica paura, quella di De Mita, 
che oggi sembra sproporzionata se si pensa al ruolo effettivo e alle 
dimensioni elettorali del psi e che toccò il suo culmine tra il 1987 e 
il 1992, quando la fi ne del pci e il declino sempre più percepibile 
del dc, fecero temere al gruppo dirigente democristiano, e non più 
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al solo De Mita, un Craxi dalle capacità espansive notevoli, capace 
di far saltare il sistema, anche con la minaccia delle riforme e del 
presidenzialismo. 

Fu anche questa paura nei confronti dei socialisti, percepibile e 
chiara in tutto il gruppo dirigente dc, che nacque la spinta per far 
cadere la segreteria di De Mita, nel 1989. Tanto che con Arnaldo 
Forlani a Piazza del Gesù e con Andreotti alla guida del governo, il 
rapporto tra i due partiti si normalizzò. Non vennero meno le frizio-
ni, le incomprensioni, spesso gli scontri, ma il rapporto tra dc e psi 
diventò ora simile a quello di altri governi di coalizione europei. È 
interessante che molte delle testimonianze qui raccolte raccontino 
questa ultima fase del rapporto con la dc, che coincide anche con 
l’ultima fase di vita del partito craxiano, come un sostanziale cedi-
mento di Craxi a Forlani e soprattutto ad Andreotti. Dopo averlo te-
muto per anni, e averlo denunciato, Craxi si sarebbe lasciato irretire 
da «Belzebù» e a «fi nire in pelliccia», come Craxi aveva augurato ad 
Andreotti nel 1979, non sarebbe stata la vecchia volpe democristiana 
ma il leader socialista. Un giudizio, quello degli intervistati, che na-
turalmente fi nisce per essere autocritico, visto che nessuno all’epoca 
(con la parziale eccezione di Signorile) contestò la linea di collabo-
razione organica con la dc. Curiosamente, poi, a leggere i verbali 
del gruppo dirigente democristiano durante la segreteria Forlani, la 
critica di cedimento a Craxi era a sua volta rivolta dagli esponenti 
della sinistra demitiana nei confronti del segretario dc.

Nessuno degli intervistati spiega però oggi come avrebbe dovuto 
muoversi Craxi, a parte rivendicare più spazio, cosa che certo non 
smise di fare, e da cui ottenne non poco, come stavano a dimostrare 
le nomine negli enti pubblici condotte dal governo Andreotti tra il 
1990 e il 1991. Rompere con la dc e passare all’opposizione, come 
chiedeva Achille Occhetto? Si trattava di una richiesta puramente 
propagandistica. Se Craxi l’avesse seguita, il paese non sarebbe stato 
governabile e il segretario sapeva che i vuoti di potere, soprattutto in 
una fase in cui crescevano le pulsioni antipolitiche e antipartitiche e 
cominciava una recessione, potevano portare dalla crisi del sistema, 
già a tutti evidente, al crollo. Anche se poi, proprio la scelta di blin-
dare il quadro politico, portò davvero al crollo del sistema. Signorile 
propone qui (come propose allora) una sorta di terza via, l’uscita del 
psi dal governo Andreotti ma non dalla maggioranza, il che avrebbe 
consentito al psi di intrecciare un rapporto più stretto con il pci-pds 
portando, nelle elezioni del 1992, a un’alleanza tra i due partiti della 
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sinistra. Ma è Signorile stesso a spiegare come fosse per tanti versi 
una via impraticabile. 

5. Dato lo stato pessimo dei rapporti con i comunisti, Craxi non 
aveva torto nel giudicare impraticabile un’alleanza con loro, alme-
no sulla breve distanza. La guerra a sinistra, dopo il 1989, anziché 
raffreddarsi, infatti si intensifi cò; le distanze aumentarono: distanze 
politiche, ma anche di lettura del mondo e persino antropologiche.

Per ragioni diverse dal recente passato, i due partiti sapevano di 
dover intrattenere dopo il crollo del Muro un rapporto preferenzia-
le, anche se non concordavano ormai su quasi nulla, e anche i profi li 
dei loro elettorati – per non dire dei loro iscritti – si erano assai più 
divaricati rispetto a un decennio prima. La questione che li tene-
va ormai legati non era ovviamente la speranza dell’unità a sinistra, 
agitata dagli uni e dagli altri in maniera sempre più rituale e sempre 
meno convinta. La vera posta in gioco riguardava il modo di disporsi 
nel nuovo scenario politico caratterizzato dalla perdita di centralità, 
sempre più evidente, del perno del sistema: la dc. I due partiti sa-
pevano di dover affrontare assieme la transizione aperta dal crollo 
del comunismo, anche se non avevano alcuna idea su come farlo; e 
questa vaghezza di propositi e di intenti contribuì a farli andare non 
solo divisi, ma anche in deciso confl itto tra loro nella fase fi nale della 
Repubblica dei partiti.

Il mutamento del nome non poteva infatti cancellare con un tratto 
di penna un’identità comunista costruita nei decenni e ancora ribadi-
ta a pochi mesi dal crollo del Muro. La revisione ideologica rispetto 
alla matrice leninista era cominciata nel pci, almeno in seguito alla 
morte di Berlinguer, ma non aveva condotto il partito sui lidi di una 
nuova cultura politica. Il gruppo dirigente, anche quello favorevole 
al cambiamento del nome, rimase immerso in un immaginario berlin-
gueriano, fatto di anticapitalismo, di movimentismo, di rigetto della 
società «consumistica». Ancora più marcati questi elementi erano nei 
militanti, gli stessi del Partito comunista, visto che la svolta e la ven-
tilata apertura alla «società civile» non portarono a quell’ingresso di 
forze nuove sperato; anzi, i dubbi sulla svolta erano ancora più forti 
nella base che nei vertici. Un’ambiguità che non si risolse con la scis-
sione di Rifondazione comunista, visto che una nutrita componente 
esplicitamente comunista, a cominciare da Pietro Ingrao, rimase nel 
pds, sostenuta da Massimo D’Alema e da Antonio Bassolino.
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Per comprendere la cultura politica del pds occorre quindi uti-
lizzare la categoria di «post comunismo» propria delle transizioni 
nei paesi del socialismo reale. Per di più, mentre i partiti dei regimi 
dell’Est avevano repentinamente mutato nome scegliendo quasi tutti 
una chiara collocazione socialista (senza che ovviamente ciò li tramu-
tasse d’emblée in Partiti socialisti democratici sul modello occiden-
tale), l’ex pci accettò questa collocazione solo quando si presentava 
in Europa, rifi utandola tenacemente in Italia; attraverso il refrain che 
un conto erano i socialisti come François Mitterrand, Oskar Lafon-
taine o Neil Kinnock, un altro conto Craxi. Ma così il gruppo diri-
gente post comunista non alimentava nei militanti e negli elettori che 
l’ambiguità e la confusione, e non faceva nulla per attenuare l’anti-
craxismo: anzi nel ripetere che in Italia non ci si poteva dire socialisti 
per colpa di Craxi, continuava l’ossessione del pci berlingueriano 
contro il segretario socialista. 

Non si potevano infatti facilmente cancellare anni di demonizza-
zione, tanto più che il pds non possedeva più la stessa presa e capaci-
tà di costruzione delle mentalità dei militanti propria invece del pci. 
Anzi, la cultura politica dei dirigenti e dei militanti post comunisti 
era ormai quasi totalmente defi nita all’ambiente esterno: a defi nire i 
mutamenti della cultura del nuovo partito, e a maggior ragione dei 
militanti, erano più organi di informazione come «La Repubblica», 
giornali satirici come «Cuore», settimanali come «Avvenimenti», e 
trasmissioni televisive come Samarcanda che non la stessa «l’Unità» o 
«Rinascita». In questo ambiente esterno Craxi fi nì per essere ancora 
più demonizzato che non sulla stampa pidiessina stricto sensu; visto 
come uomo di destra, del tutto subalterno a Berlusconi, alle sue tele-
visioni volgari e ai suoi progetti orwelliani di controllo della «libertà 
d’informazione». Da «La Repubblica» a «Cuore» ai programmi di 
rai 3 si dipingeva il «regime del caf» un patto ferreo tra Craxi e 
l’«ala più conservatrice della dc», soprattutto quella di Andreotti, 
descritto come il burattinaio del potere italiano, legato in maniera 
indissolubile con la criminalità organizzata. Con la criminalità orga-
nizzata e anche con la mafi a era accusato però di essere invischiato 
anche il psi: la prova, l’ostilità assoluta con cui il psi si schierò contro 
la giunta di Leoluca Orlando a Palermo. Ma Craxi era anche alleato 
con il Francesco Cossiga esternatore, dipinto da questi media come 
un pericoloso attentatore della democrazia; entrambi «presidenziali-
sti», fautori di una riforma istituzionale che avrebbe minato la demo-
crazia rappresentativa e condotto a un regime autoritario. Infi ne, last 
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but not least, il psi era anche descritto come corrotto e corruttore per 
eccellenza, quello dei «ladri», e dei «taglieggiatori», emblema della 
«questione morale»; il partito dei «portaborse», come nell’omonimo 
fi lm di Daniele Lucchetti che nella primavera del 1991 spopolò e 
in cui Nanni Moretti incarnava il ministro Botero, evidentemente 
socialista, cinico, arrogante, contaminato. 

Quella del psi partito a vocazione autoritaria, corrotto e subalter-
no alla dc non era certo un’invenzione della «Repubblica» e del tg 
3: aveva una chiara origine comunista, e del resto molte fi rme di quel 
quotidiano erano o erano state a lungo militanti di quel partito men-
tre la terza rete era guidata da dirigenti indicati da Botteghe Oscure, 
da cui proveniva una larga parte dei redattori e degli anchormen, 
a cominciare dal direttore del tg 3, Curzi, già alla guida di «Radio 
Praga» negli anni dello stalinismo. Per anni la propaganda comunista 
aveva pazientemente plasmato questi stereotipi che, come tutti gli 
stereotipi, assieme a elementi di pura invenzione, possedeva anche 
degli agganci precisi alla realtà fenomenica: che la corruzione nel psi 
fosse diffusa, lo denunciavano da tempo dirigenti come Giacomo 
Mancini, Ottaviano Del Turco e Rino Formica; che nel partito il di-
battito si fosse spento, se ne rendeva conto lo stesso Craxi, a cui stava 
sfuggendo sempre più di mano la macchina elettorale in periferia; 
che infi ne il psi fosse passato dall’appoggio al Berlusconi dinamico 
imprenditore degli anni Ottanta, a schiacciarsi su un Berlusconi sem-
pre più monopolista, lo denunciava anche Martelli. La macchina di 
demonizzazione però dipinse, nella sua realtà virtuale, ben altra cosa, 
e il psi fi nì per incarnare la sentina di tutti i vizi del sistema, il male, 
il nemico assoluto. Questa demonizzazione poi si attuò su scala assai 
più larga rispetto a quella dei tempi di Berlinguer. Giornali, riviste e 
programmi televisivi si rivolgevano infatti a un pubblico assai più lar-
go di quello post comunista, cercando di raccogliere tutte le proteste 
e i rancori che tra gli italiani stavano montando con rapidità, e che 
avevano nel Nord, una plastica rappresentazione politica nel succes-
so leghista alle amministrative del 1990. Non è un caso che trasmis-
sioni come il tg 3 di Curzi o come Samarcanda di Michele Santoro 
diedero spazio a Bossi e agli altri dirigenti leghisti, oscurati dagli altri 
canali, e persino al nuovo segretario del msi, Gianfranco Fini. 

In questo clima la dirigenza pidiessina non aveva né la forza né la 
volontà per imporre una linea di razionale costruzione delle allean-
ze, che ovviamente avrebbe visto in Craxi il primo interlocutore. A 
sua volta, il gruppo dirigente socialista si muoveva in ordine sparso: 
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Martelli intratteneva un rapporto autonomo con Occhetto, mentre 
De Michelis convinse un Craxi, inizialmente disposto nel 1991 a far 
cadere il governo Andreotti e ad andare a elezioni, a recedere so-
prattutto per non mettere in diffi coltà il pds, quasi certamente desti-
nato a una pesante sconfi tta. C’era in Craxi, anche in questa fase il 
timore di approfi ttare della grave crisi dei post comunisti: un com-
portamento che può essere spiegato in termini di cultura politica 
(egli ragionava come leader della sinistra e non ne auspicava l’inde-
bolimento). Ma c’era qualcosa di più: nella fase di crisi del sistema, e 
del ruolo centrale occupato dalla dc, Craxi probabilmente pensava 
che un pds autonomo, non troppo ferito potesse essergli assai più 
utile, nella nuova legislatura, che non un partito magari indebolito 
ma convinto che i socialisti volessero fare di tutto per annetterlo e 
per distruggerlo. Craxi ancora una volta non vedeva nel pds un ne-
mico; mentre per il pds era sempre più Craxi la fi gura per eccellenza 
da abbattere. 

E gli errori del gruppo dirigente socialista ne offrirono il destro. 
La sconfi tta al referendum Segni del 1991 costituì un colpo mortale 
alla capacità di Craxi di tenere le fi la dei diversi dirigenti socialisti. 
Dal punto di vista mediatico poi, il contraccolpo fu ancora più pe-
sante: Craxi non era più un vincente, come aveva voluto presentarsi 
– e come per molti versi era stato – fi no a ora. «Con il referendum 
– esultò Occhetto – per la prima volta in quindici anni abbiamo man-
dato Craxi nel pallone»8. Era quindi diventato possibile abbattere 
Craxi. Come, non era ancora chiaro alla dirigenza post comunista. 
Ma presto lo sarebbe diventato.

Privo di qualsiasi riferimento internazionale e sbalestrato dalla 
fi ne di Gorbačëv, dopo il golpe di Mosca, al pds non restò infatti 
che recuperare il giustizialismo nella tradizione berlingueriana e ag-
ganciarsi, sia pure in ritardo, alla protesta antipolitica e antipartitica. 
Craxi diventò così l’architrave del sistema da abbattere, come scrisse 
Walter Veltroni, il «fi glio della vecchia politica», per nulla diverso da 
«Gava e Forlani» e il pds non poteva che combatterlo9. Craxi, come 
scriveva Luciano Violante, era l’emblema «dell’Italia sudamericana» 
e «centroafricana», dedita alla corruzione e ai taglieggiamenti, contro 

8 Sconfi tta la coppia Craxi-Cossiga, in «l’Unità», 14 giugno 1991.
9 «Craxi? Un uomo da bonaccia», in «l’Unità», 19 novembre 1991.
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cui combatteva l’«Italia onesta dei cittadini» incarnata dai magistrati 
e dal pds10. Quella dell’Italia dei cittadini onesti (la maggioranza) 
contro la classe politica (solo quella al governo però) corrotta era una 
rappresentazione che doveva tutto a Berlinguer; il quale però – e non 
è una differenza da poco – rimase sempre convinto della centralità 
del sistema dei partiti, la cui rigenerazione sarebbe giunta in primis 
dal Partito comunista e poi dalle spinte riformatrici interne alle varie 
forze politiche, e non certo dalle azioni della magistratura. In quel 
momento, all’inizio del 1992, se persino Giorgio Napolitano giudica-
va «penoso» il movimentismo socialista verso i miglioristi più insod-
disfatti e persino un garantista come Gerardo Chiaromonte spiegava 
che il pds non doveva nulla spartire con il «trasformismo clientelare, 
corruttore e cinico» dei socialisti, ormai per nulla diversi «da Cirino 
Pomicino», voleva dire che una storia era fi nita per sempre11. 

Di fronte a tensioni sempre meno controllabili, a una guerra civile 
ai confi ni del paese, in Jugoslavia, a un pds di fatto inaffi dabile, in cui 
non si capiva più né chi fosse il leader né quale maggioranza guidasse 
il partito, a Craxi non restò altro che ribadire l’accordo con la dc; un 
accordo di programma e di legislatura, che i due partiti, negli anni 
precedenti, quando il loro consenso era assai più solido e le sorti del 
paese più tranquille, si erano rifi utati di stendere, e a cui giunsero 
ora, quando era ormai troppo tardi12. 

A sua volta la blindatura del patto con la dc permise al pds di de-
monizzare Craxi nelle piazze e sulla stampa durante la campagna elet-
torale del 1992 e di costruire, qualche settimana dopo, un’autentica 
campagna contro il segretario socialista affi nché il presidente Oscar 
Luigi Scalfaro non lo incaricasse presidente del Consiglio. L’ostilità 
del pds non era però limitata al solo Craxi ma a tutto il Partito socia-
lista. Il pds si oppose infatti duramente anche al governo guidato da 
Amato, dipinto come «servitore di Craxi»; e non solo in Parlamento 
ma nelle piazze, cavalcando le proteste che i pesanti interventi del 
governo inevitabilmente produssero. Quando poi esplose nel psi il 
confl itto tra Craxi e Martelli, il pds si schierò in modo volutamente 
maldestro con quest’ultimo, aumentando la tensione disgregatrice. 

10 L. Violante, I dilemmi di Craxi, in «l’Unità», 4 giugno 1992.
11 Miglioristi contro il PSI, in «La Repubblica», 3 marzo 1992.
12 Cfr. S. Colarizi, M. Gervasoni, La Tela di Penelope. Storia d’Italia nella seconda Repub-

blica, Roma-Bari 2012. 
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Occhetto aveva tuttavia ancora bisogno di Craxi per essere accredi-
tato nell’Internazionale socialista; e forse a sua volta Craxi pensava 
che dopo aver consentito l’ingresso del pds, Occhetto si sarebbe mo-
strato più solidale nei suoi confronti. Un grave errore di valutazione: 
una volta entrato il pds nell’Internazionale (17 settembre 1992) e una 
volta crollati i socialisti nelle elezioni per la provincia di Mantova 
(29 settembre 1992), il pds non aveva infatti più alcuna necessità 
di mantenere un fi lo di rapporto con il psi, tanto più che Martelli 
faticava a emergere. Qualche giorno dopo all’Aja, all’incontro per la 
formazione del Partito del socialismo europeo, Occhetto sgattaiolò 
via per evitare persino di incrociare Craxi13. 

La fi ne del psi, scriveva un dirigente di punta dei «comunisti de-
mocratici» rimasti nel pds dopo la scissione di Rifondazione, era la 
dimostrazione «dei limiti» del socialismo europeo, ovviamente in 
«crisi»: a dirlo era un esponente di un partito entrato da pochi giorni 
nell’Internazionale socialista! Vaneggiava chi, come Chiaromonte, 
credeva ancora nel «mito della socialdemocrazia» in nome della qua-
le attuare la «liquidazione del passato», cioè della «ricca esperienza 
del comunismo italiano»14. Al contrario proprio le vicende di Tan-
gentopoli e il crollo del sistema dei partiti dimostravano, e non solo 
secondo Chiarante, ma anche secondo Occhetto, Veltroni, D’Alema 
e molti altri, che Berlinguer (se non Togliatti!) avevano avuto ragio-
ne. Decisamente minoritari, tra il tripudio dei dirigenti e dei militanti 
del pds, dei vignettisti e degli editorialisti dell’«Unità», per l’auto da 
fé contro «l’imperatore», «Alì Babà», il «cinghialone», lo «squalo», 
furono le parole di Umberto Ranieri: secondo cui la fi ne politica di 
Craxi non avrebbe condotto a una ricomposizione della sinistra ma 
alla «sua frantumazione»15.

Con le dimissioni di Martelli dal governo Amato dopo l’avviso di 
garanzia e quelle di Craxi dalla segreteria di via del Corso, il psi si 
avviò verso una dissoluzione, che il pds, come ha mostrato Carmine 
Pinto16, fece di tutto per accelerare, non facendo sconti alcuni a Ben-
venuto, mai amato dai vertici di Botteghe Oscure, presentato come 

13 Nasce il Partito del socialismo europeo, in «l’Unità», 10 novembre 1992.
14 G. Chiarante, Chiaromonte e il dopo PCI: il mito della socialdemocrazia, in «l’Unità», 3 

novembre 1992.
15 U. Ranieri, La sinistra dopo Craxi, in «l’Unità», 28 dicembre 1992.
16 C. Pinto, La fi ne di un partito. Il Partito socialista italiano dal 1992 al 1994, Roma 1999.
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il «candidato di Craxi» e della «conservazione». Di questo rapporto 
diffi cile, se vogliamo usare un eufemismo, racconta ovviamente an-
che l’intervista a Benvenuto qui ospitata nella prima parte del vo-
lume. Quando poi la Camera rigettò la richiesta di autorizzazione 
a procedere contro Craxi, Occhetto denunciò «una nuova strategia 
della tensione» del «partito degli inquisiti», guidato da Craxi, un 
partito disposto a tutto, persino a organizzare un colpo di Stato. Di 
fronte «al solco che si è scavato tra il Parlamento e il paese», il pds, 
uscendo dal governo Ciampi, decideva, secondo le sue parole, di sta-
re con il «paese»17. La retorica antiparlamentaristica e populistica, 
che riempiva negli stessi mesi i discorsi del msi e della Lega, traci-
mava anche nelle parole dei leader pidiessini e della stampa post 
comunista. La manifestazione indetta dal pds a Piazza Navona, «per 
la democrazia in difesa della volontà popolare contro il vecchio regi-
me e contro il colpo di spugna», si concluse così con l’assalto a Craxi 
sotto il suo domicilio romano, l’hotel Raphael. Invece di porsi qual-
che dubbio su un’azione che ricordava la prassi squadristica, tenuta 
ben viva del resto negli stessi giorni e contro gli stessi obiettivi dalla 
sezione romana del msi guidata da Gianni Alemanno, il quotidiano 
diretto da Veltroni titolò il giorno successivo in prima pagina: «È 
l’urlo della nuova Italia», esaltando le «decine di manifestazioni» di 
Milano e di Roma18. Era il «crepuscolo del socialismo», non solo di 
quello italiano con il suicidio dell’ex primo ministro socialista Pierre 
Bérégovoy in Francia e con lo scandalo che aveva colpito il leader 
della spd Bjorn Engholm in Germania, costringendolo alle dimis-
sioni19; un crepuscolo della socialdemocrazia di cui i post comunisti 
sembrarono tutt’altro che addolorati. 

Il caso Craxi mise subito in crisi la segretaria Benvenuto, ma i post 
comunisti non vedevano un futuro per il partito quando al suo posto 
venne da Del Turco, totalmente isolato non solo da Occhetto ma 
anche dagli altri partiti socialisti europei, nella sua prima uscita a Co-
penaghen20. Finiva la lunga guerra a sinistra con la morte di uno dei 
contendenti, una scomparsa di cui il pds non sembrava dispiacersi 

17 A. Occhetto, Per fermare il nuovo sospingono all’avventura, in «l’Unità» , 30 aprile 1993.
18 «l’Unità», 1° maggio 1992.
19 O. Cecchi, Le macerie del socialismo, in «l’Unità», 3 maggio 1993.
20 All’Internazionale socialista si rovesciano le posizioni, ai margini fi nisce il PSI, in «La Stam-

pa», 20 giugno 1993.
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troppo; del resto, subito dopo la mancata autor izzazione a procedere 
nei confronti di Craxi, Occhetto si era solennemente impegnato a 
«riorganizzare le forze sane del socialismo italiano»21. Involontario, 
ma fi no a un certo punto, l’uso dell’aggettivo sano, tipico di altri 
tempi, in cui i socialisti meritevoli erano considerati solo quelli sotto-
messi ai comunisti. Quella dei socialisti insani, come Craxi, era stata 
una fi ne meritata, del resto già prevista da Berlinguer. Ma da questo 
scenario di macerie è diffi cile, vent’anni dopo, si possa dire che la 
sinistra italiana abbia tratto qualche giovamento.

21 A. Leiss, Una costituente per la sinistra, intervista ad A. Occhetto, in «l’Unità», 3 maggio 
1993.
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1. la formazione. l’ultima generazione socialista

La storia del gruppo dirigente del psi, negli anni di Craxi, è quella 
dell’ultima generazione socialista dell’Italia repubblicana. Si tratta 
di un’élite politica formata nell’unico paese dell’Occidente in cui le 
linee di Yalta coincidevano con una divisione radicale della società 
e delle istituzioni, oltre che con un’originale confi gurazione del si-
stema politico (privo di alternanza tra moderati e socialisti). Questo 
modello, malgrado alcune profonde trasformazioni, restò intatto dal 
1947 fi no alla conclusione della guerra fredda e alla disgregazione 
dei partiti storici1. I vertici del psi di Craxi erano cresciuti all’inter-
no di questo schema, in cui il socialismo italiano era subordinato 
ai rappresentanti del mondo occidentale (dc) e dello schieramento 
sovietico (pci). 

La principale anomalia del sistema dei partiti era determinata 
dalla particolare composizione dei rapporti di forza nella sinistra. 
Una realtà che, nelle sue linee fondamentali, si era stabilizzata con la 

1 S. Colarizi, Biografi a della Prima Repubblica, Roma-Bari 1996; Id., La Seconda Guerra 
Mondiale e la Repubblica, Torino 1984; P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, Torino 
1995; G. Mammarella, L’Italia contemporanea, Bologna 1993; P. Scoppola, La Repubblica dei 
partiti, Bologna 1991; P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi. Società e politica 
(1943-1988), Torino 1989; S. Colarizi, Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, Roma-Bari 
1996; S. Di Scala, Da Nenni a Craxi, Milano 1991; L. Cafagna, Una strana disfatta. La parabola 
dell’autonomismo socialista, Venezia 1996; C. Pinto, Il riformismo possibile. La grande stagione 
delle riforme. Speranze, utopie, realtà (1945-1964), Soveria Mannelli 2008.
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fondazione della Repubblica. Il pci, nella Resistenza e nell’immedia-
to dopoguerra, aveva sfi dato i socialisti sul terreno della leadership 
della sinistra e del controllo del suo bacino di riferimento: comuni, 
sindacati, cooperative, associazioni giovanili e femminili, ambienti 
culturali e intellettuali. A differenza del ferreo partito di Togliatti, i 
socialisti erano divisi, rissosi, spesso addirittura inconsapevoli. Il par-
tito, pur dotato di personalità di prim’ordine e di un considerevole 
credito nella società italiana, perse la battaglia clamorosamente. I so-
cialisti fi nirono spaccati in due partiti, lacerati sul piano ideologico, 
organizzativo e anche personale, oltre che elettoralmente minoritari. 

Nel sistema politico si consolidò il bipolarismo imperfetto: dc e 
pci egemonizzarono lo schieramento occidentale e quello marxista, 
affermandosi come le principali forze costituenti della Repubblica. 
La dc guidò la modernizzazione e lo sviluppo dell’Italia nel mondo 
capitalista, il pci fi losovietico attestò un’originale capacità di radica-
mento e di adattamento alla realtà nazionale. Democristiani e comu-
nisti si integrarono profondamente con una società che il travolgente 
progresso economico rese sempre più complessa e articolata. Nel 
campo della sinistra gli errori dei socialisti, e di converso l’effi ca-
cia della strategia togliattiana, fi nirono per stabilizzare il dato del 
1947-1948. Si trattava di uno scenario unico nell’Europa occidentale 
(dopo gli anni Settanta neppure in Francia si registrò questa anomalia 
nei rapporti di forza a sinistra). L’area socialista era minoritaria, non 
poteva proporre un’alternativa concreta ai moderati, come invece 
succederà dopo gli anni Cinquanta in tutte le nazioni democratiche2. 

Il Partito socialista era costretto a inventarsi strategie di alleanza, 
percorsi culturali, slogan originali e risorse economiche per soprav-
vivere senza fi nire schiacciato dai quei due giganti. Nella metà degli 
anni Cinquanta si concluse la breve quanto fallimentare stagione del 
frontismo. Dal quel momento gli scontri più aspri per modifi care 
l’equilibrio del sistema politico si consumarono, non sempre esplici-
tamente, tra socialisti e comunisti: prima con il centrosinistra (1962-
1964), poi con l’unifi cazione tra psi e psdi (1966-1969). I socialisti 
non furono premiati, registrarono prima un arretramento (1963), poi 
una serie di pesanti batoste elettorali (1968, 1972, 1976). Neppure 

2 M. Degl’Innocenti, Storia del PSI dal dopoguerra ad oggi, Roma-Bari 1993; aa.vv., Storia del 
Partito Socialista, Venezia 1979; aa.vv., Storia del socialismo italiano, a cura di G. Sabbatucci, 
Roma 1980-1991. 
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sul piano della formazione di una solida cultura politica il psi riu-
scì a superare del tutto la subordinazione verso il pci, e questa fu 
una delle cause della sua lunga crisi che si trascinò per tutti gli anni 
Settanta. L’avvicinamento alla dc e la partecipazione al governo non 
determinarono, almeno fi no alla fi ne degli anni Settanta, neppure un 
defi nitivo rinnovamento di tipo socialdemocratico. Il psi restò quasi 
sempre, e con poche eccezioni, nel recinto marxista e pianifi catore, 
vincolato al pci nelle organizzazioni sociali e culturali. Inoltre il psdi 
di Saragat e il psi di Nenni restarono profondamente ostili tra loro, vi-
sto che i tentativi di riunifi cazione si erano conclusi disastrosamente3. 

I socialisti, nonostante queste considerevoli diffi coltà, proprio 
in questi anni conquistarono una defi nitiva autonomia politica ed 
elaborarono una discreta cultura riformatrice. Nenni e Lombardi, 
Lussu e Vecchietti, Foa e Panzieri animarono intensi dibattiti politici 
e ideologici. Il Partito socialista fu protagonista delle importanti ri-
forme sociali degli anni Sessanta e delle battaglie civili del decennio 
successivo (enel, Statuto dei lavoratori, Regioni, riforma sanitaria)4. 
I problemi originari però non furono mai superati: partito diviso e 
poi indebolito dalla scissione psiuppina, ostilità di buona parte del 
sindacato e delle forze sociali, forte capacità di ripresa dell’oppo-
sizione comunista. Anche il passaggio di mano a nuovi leader (De 
Martino, Giolitti, Mancini) non cambiò questo scenario5. Il psi aveva 
tentato di modifi care i rapporti di forza nella sinistra e conquistarne 
la leadership, registrando un fallimento tale da sancire il defi nitivo 
declino della generazione di Nenni e di Saragat. Il socialismo italia-
no, dopo vent’anni di battaglie e di movimento, non era riuscito a 
uscire dalla sua inferiorità strategica.

3 Direzione psi, 32° Congresso Nazionale, Milano 1957; Direzione psi, 33° Congresso Nazio-
nale, Milano 1959; Direzione psi, 34° Congresso Nazionale, Milano 1961.

4 A. Giolitti, Un socialismo possibile, Torino 1967; R. Guiducci, New Deal socialista, Bolo-
gna 1965; L. Libertini, Capitalismo moderno e movimento operaio, Roma 1965; R. Lombardi, 
L’alternativa socialista, a cura di C. Vallauri, Cosenza 1976; Id., Scritti politici, 2 voll., a cura di 
S. Colarizi, Padova 1978; G. Mughini, Il revisionismo socialista. Antologia di testi 1956-1962, 
Roma 1975; P. Nenni, Intervista sul socialismo italiano, a cura di G. Tamburrano, Bari 1977; 
Id., Le prospettive del socialismo dopo la destalinizzazione, Torino 1962; R. Panzieri, La crisi 
del movimento operaio. Scritti, interventi, lettere 1956-1960, a cura di D. Lanzardo e G. Pirelli, 
Milano 1973; G. Saragat, Quarant’anni di lotta per la democrazia. Scritti e discorsi 1925-1965, 
a cura di L. Preti e I. De Feo, Milano 1966; PSI, Convegno sulle Partecipazioni Statali, Milano 
1960.

5 Di Scala, Da Nenni a Craxi, cit.; Cafagna, Una strana disfatta, cit.; Pinto, Il riformismo 
possibile, cit. 
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La terza e ultima generazione socialista era fi glia di questa storia, 
ma allo stesso tempo era una fotografi a della modernizzazione della 
società italiana e di un suo settore laico e dinamico, per quanto mino-
ritario. I dirigenti intervistati vent’anni dopo la crisi della Repubblica 
si erano formati in questo partito colto, rissoso, minoritario e desi-
deroso di uno spazio politico negato da comunisti e democristiani6. 
Allo stesso tempo questa élite aveva già, nei suoi profi li individuali, 
caratteristiche molto diverse dai funzionari tradizionali dei partiti 
socialisti o marxisti. Si trattava di giovani socialmente riconosciuti, 
intellettuali o professionisti affermati: Carlo Tognoli (chimico), Giu-
lio Di Donato (avvocato), Giusy La Ganga (contrattista universita-
rio), Salvo Andò (docente universitario), Claudio Signorile (docente 
universitario), Claudio Martelli (docente e assistente universitario) 
Gianni De Michelis (chimico e docente universitario), Ugo Intini 
(giornalista e direttore di quotidiani), Carmelo Conte (avvocato), 
Valdo Spini (docente universitario), Giuliano Amato (docente uni-
versitario), Fabio Fabbri (avvocato). Anche chi non proveniva da 
percorsi professionali era fortemente radicato nelle organizzazioni 
sociali: Luigi Covatta e Gennaro Acquaviva (acli, associazionismo), 
Giorgio Benvenuto (sindacalista). Solo Craxi aveva fatto una carriera 
esclusivamente interna al partito, come Rino Formica (laureato in 
economia) e Fabrizio Cicchitto (laureato in giurisprudenza).

La loro militanza nasceva negli ambienti tipici della Repubblica 
dei partiti. Innanzitutto pesava il riferimento familiare (Andò, Be-
nevenuto, Tognoli, Spini) o territoriale (Signorile, Cicchitto, Conte, 
Fabbri), spesso maturato in ambienti locali, dove, dice Andò, si «vi-
veva intensamente la vita della sezione socialista». Raramente ricor-
reva una frattura con un ambiente diverso (Di Donato). Nei movi-
menti degli anni Sessanta si erano invece affermati Martelli, Covatta, 
Acquaviva, De Michelis. I galloni si conquistavano attraverso una 
combinazione tra l’appartenenza politico-ideologica (le correnti), la 
capacità di costruzione del consenso (gli enti locali) e il radicamen-
to organizzativo (gli organismi di partito). Una rapida fotografi a del 

6 La fonte commentata in questo lavoro, oltre alla bibliografi a e agli articoli scientifi ci, è 
composta dalle interviste a Tognoli, Di Donato, Cicchitto, La Ganga, Martelli, Formica, Signo-
rile, Andò, De Michelis, Intini, Conte, Spini, Amato, Fabbri, Covatta, Acquaviva, Benvenuto, 
pubblicate nella prima parte di questo volume. Per non appesantire il commento di richiami 
in nota si rimanda a esso per consultare le trascrizioni.
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gruppo dirigente può confermare questa interpretazione, integrando 
la dimensione sociale dei futuri dirigenti con uno spaccato del mo-
dello di selezione delle élite centrali e periferiche dei partiti di massa. 

I leader degli anni Ottanta erano stati impegnati sempre nelle cor-
renti, la forma principale di organizzazione interna del psi nelle di-
verse tappe del centrosinistra e poi del compromesso storico7. L’area 
autonomista, nella versione direttamente riconducibile all’esperien-
za di Nenni e poi di Craxi, era stata la palestra di Tognoli, Mar-
telli e Formica. Di Donato e Conte erano cresciuti nel gruppo di 
Giacomo Mancini. La Ganga e Amato appartenevano invece agli 
ambienti legati ad Antonio Giolitti; Andò e Manca erano demarti-
niani; Signorile, Spini, Cicchitto, Acquaviva, Covatta e De Michelis 
erano lombardiani. All’interno delle correnti c’era la palestra vera 
del partito, tra le diverse aree si formavano i processi decisionali e le 
sintesi politiche8. Nel confronto tra sinistra e autonomisti si decise 
l’elezione di Tognoli a sindaco di Milano. La Ganga diventò segre-
tario di federazione perché unico giolittiano in una fase di confl itto 
tra manciniani e demartiniani a Torino. Erano dinamiche diffuse e 
pratica quotidiana in quel tipo di partito. In questo modo Di Donato 
e Cicchitto giunsero ai vertici della federazione giovanile, Andò, De 
Michelis, Conte, Spini si affermarono nelle proprie realtà territoriali. 
Signorile, Formica, Cicchitto, Benvenuto, Intini si radicarono invece 
rapidamente nei gruppi dirigenti centrali, ma esclusivamente attra-
verso la competizione interna (e con collocazioni diverse, i primi tre 
nel partito, Benvenuto alla uil, Intini all’«Avanti!»). Uno schema in 
cui si inserirono anche Acquaviva e Covatta, attraverso la sinistra 
interna.

Nella prima Repubblica ci si legittimava innanzitutto con il lavoro 
di base, un’attività che iniziava sempre quando si era giovanissimi. 
Craxi aveva esordito come segretario a Sesto San Giovanni e poi 
facendo l’assessore al comune di Milano. Anche questo schema era 
generale, e i giovani leoni del psi non facevano eccezione: Tognoli 

7 Direzione psi, II 37° Congresso e l’unifi cazione socialista, Bologna 1976.
8 aa.vv., L’alternativa socialista, a cura di M. Achilli e F. D’Ambrosio, Milano 1975; aa.vv., 

Per l’alternativa. Dal partito del mutamento al progetto socialista, Milano 1975; aa.vv., Correnti, 
frazioni e fazioni nei partiti politici italiani, a cura di G. Sartori, Bologna 1973; aa.vv., Il partito 
socialista. Struttura e organizzazione, Atti della conferenza nazionale di organizzazione (Firenze, 
6-9 febbraio 1975), Venezia 1975; aa.vv., Il modello di partito. Quale partito per il progetto 
socialista?, a cura di A. Aniasi, Venezia 1978.
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(segreteria provinciale e segretario cittadino a Milano), Di Donato 
(vicesegretario fgsi), La Ganga (segretario dei giovani socialisti e poi 
della federazione torinese), Andò (segretario di sezione e vicesegre-
tario della federazione catanese), Signorile (federazione giovanile so-
cialista e responsabile Sanità), Martelli (segretario cittadino a Milano 
e responsabile Arte e spettacolo), Conte (segretario di sezione e se-
gretario provinciale a Salerno), Spini (dirigente giovanile e di federa-
zione a Firenze), Cicchitto (segretario dell’organizzazione giovanile), 
Formica (giovanile e gruppo dirigente centrale). Altrimenti c’era il 
sindacato: Benvenuto iniziò dall’organizzazione, un punto chiave nel-
le strutture dei partiti e delle organizzazioni sociali, per passare poi 
alle segreterie confederali e infi ne alla segreteria generale della uil. 
Il consenso si verifi cava mettendo al primo posto sempre il rapporto 
con il territorio: «Pur facendo il dirigente nazionale [...] continuavo a 
curare il mio collegio», ricorda Andò. In questo modo si radicarono i 
giovani leoni del psi: Tognoli (consigliere comunale e assessore a Mi-
lano), Di Donato (consigliere a Calvizzano e poi assessore a Napoli), 
La Ganga (consigliere comunale e assessore a Rivoli), Martelli (con-
sigliere comunale e capogruppo a Milano), Conte (sindaco di Eboli 
e consigliere regionale), Spini (consigliere comunale e capogruppo 
a Firenze), Fabbri (consigliere e vicepresidente della Provincia di 
Parma). Il gruppo che si affermò tra il Midas e gli anni immedia-
tamente successivi, pertanto, era un combinato tra le caratteristiche 
dei partiti di massa e la modernizzazione della società italiana: pro-
fessionisti affermati o giovani brillanti, cresciuti nella società dell’età 
dell’oro eppure completamente vincolati ai dati costitutivi della mili-
tanza politica della Repubblica. Dopo il 1976 insieme a Craxi furono 
protagonisti dello sforzo di mediare tra due linee che essi stessi per 
qualche aspetto incarnavano: la nuova società e i vecchi partiti. Pro-
babilmente anche per questo motivo rappresentarono uno degli ulti-
mi tentativi di innovazione del sistema, prima del crollo della vecchia 
Repubblica. Le loro narrazioni, quasi quarant’anni dopo l’inizio di 
quell’esperienza, contengono molteplici spunti. Si può immaginare 
un modello interpretativo, scegliendo alcuni temi: la funzione delle 
organizzazioni tradizionali e la contestazione del loro modello tradi-
zionale, il rapporto con alcune istituzioni dello Stato e la politica di 
governo, i passaggi interni al pentapartito e l’analisi dei rapporti a si-
nistra. L’obiettivo del saggio non è la ripetizione di fatti politici cono-
sciuti, ma il confronto tra l’autorappresentazione del gruppo dirigen-
te socialista (le interviste) e la ricostruzione di nodi cruciali di quella 
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stagione. In questo modo si vuole rifl ettere su alcuni dei meccanismi 
profondi che portarono alla conclusione della Repubblica dei partiti. 
La scelta metodologica è quella di osservare la triangolazione tra le 
relazioni interne al vertice socialista, l’azione esterna del partito e le 
dinamiche del sistema politico italiano, per costruire uno schema che 
possa contenere una conseguente linea interpretativa.

2. l’ascesa. l’affermazione del «nuovo corso socialista» 
(1976-1981)

Nella seconda metà degli anni Settanta il Partito socialista era stri-
tolato tra l’avanzata comunista e il rafforzamento della dc. La fi ne del 
centrosinistra fotografò un partito ridotto ai minimi storici sul piano 
elettorale. Il compromesso storico mise all’angolo il partito, quasi 
ininfl uente nel determinare il governo del paese. La diffusione della 
contestazione, l’inizio di una critica ai partiti, cominciò a condiziona-
re il suo corpo elettorale. Il socialismo italiano rischiava di diventare 
un fenomeno residuale dello scacchiere nazionale, tanto sul piano 
politico quanto su quello ideologico9. Nella seconda metà degli anni 
Settanta il partito subì una sconfi tta dopo l’altra. Mancini, De Marti-
no, Giolitti, gli uomini che avevano conquistato il palcoscenico negli 
anni Sessanta, erano sottoposti a un incessante logoramento10.

Una crisi così profonda, paradossalmente, aprì uno spazio politi-
co per l’ultima generazione socialista, con la possibilità di diventare 
protagonista della politica italiana. La ricostruzione della storia del 
gruppo dirigente e della sua successiva rielaborazione ha il suo pun-
to di partenza nel Comitato centrale del Midas (elezione di Craxi e 
poi della nuova segreteria) e nei mesi immediatamente successivi11. 
La linea scelta dai neodirigenti, racconta Formica, fu di valorizza-
re la posizione centrale del psi per utilizzare le trasformazioni del 
«quadro interno ed estero» che aprivano un «nuovo e inedito campo 
d’azione per l’iniziativa del Partito socialista». Si tratta di un com-
plesso processo che, nella narrazione recente, respinge l’ipotesi di 

9 aa.vv., L’alternativa socialista, autogestione e riforme di struttura, Milano 1976.
10 A. Lepre, Storia della prima Repubblica. L’Italia dal 1945 al 1998, Bologna 1999; D.M. 

Smith, Storia dell’Italia unita, Roma-Bari 1997; Scoppola, La Repubblica dei partiti, cit.
11 B. Craxi, Costruire il futuro, Milano 1976.
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un complotto di corridoio o di una semplice sostituzione. Craxi, Si-
gnorile, Manca provenivano dall’arcipelago delle correnti socialiste, 
ma erano convinti che per sopravvivere bisognava rompere le stret-
toie dell’arco costituzionale. Sono concetti che ricorrono anche nella 
narrazione di oggi: Signorile spiega che occorreva superare defi niti-
vamente una funzione minoritaria e sottomessa dei socialisti, valoriz-
zando l’immagine autonomista del partito. Inoltre, sostiene Covatta 
(che sottolinea il ruolo determinante di Manca in quel passaggio), 
se il 1976 segnò il momento di rottura, furono gli atti successivi a 
immaginare, nel dibattito interno, dei meccanismi per superare la 
debolezza ideologica, sociale e organizzativa del Partito socialista. 
Le correnti si riorganizzarono rapidamente in due gruppi principali: 
autonomisti (Tognoli, Benvenuto, La Ganga, Andò, Martelli, Intini, 
Fabbri) e sinistra (Di Donato, Signorile, De Michelis, Conte, Spini, 
Covatta, Cicchitto, Acquaviva). Questo processo di riassetto termi-
nò circa cinque anni dopo. Tra il Comitato centrale del 1980 (crisi 
del gruppo dirigente del Midas) e il congresso di Palermo (1981), si 
consolidò una vasta maggioranza riformista (che coinvolgeva anche 
uomini come De Michelis e Conte, comunque capaci di mantenere 
propri gruppi organizzati), mentre solo Signorile, Spini e pochi altri 
conservarono in piedi la sinistra interna. 

Il psi nei dieci anni successivi (1981-1990) conobbe una conside-
revole stabilità del suo gruppo dirigente, un processo che non aveva 
precedenti in una storia di lacerazioni, divisioni, scissioni e cambi di 
maggioranza. Anche per questo, nell’immaginario degli intervistati 
quanto nelle ricostruzioni storiche, la crisi dell’inverno 1979-1980 
ebbe un peso importante quanto giustifi cato. Si trattò dell’ultima 
potenziale frattura sul modello del tradizionale e lacerante scontro 
interno tra correnti e fazioni. Era uno schema che caratterizzava il 
partito dalla sua fondazione e che invece questa volta fu evitato. Que-
sto punto è cruciale nella defi nizione del futuro dell’élite socialista. 
Passata questa fase, la stabilizzazione del vertice socialista proseguì 
attraverso tre linee: la formazione di un’identità culturale, il raffor-
zamento delle posizioni organizzative e istituzionali, la defi nizione di 
uno spazio di iniziativa politica.

Giunse a compimento la revisione dell’apparato ideologico e cul-
turale del partito. Alla fi ne degli anni Settanta convivevano settori 
convinti di contrastare l’egemonia culturale dei comunisti con i vin-
coli politici e intellettuali legati alla tradizione marxista. Uno degli 
effetti più evidenti della nuova stagione fu la grande mobilitazione 
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culturale. Tutti parlano dell’«appassionante elaborazione del proget-
to socialista presentato al congresso di Torino». Il progetto sociali-
sta servì anche a superare l’impressionante incrostazione correntizia 
del partito (e i vecchi notabili). In ogni caso, i primi anni del nuovo 
corso investirono sulla creazione di una strategia ideologica e cultu-
rale innovativa, che si consolidò in innumerevoli tappe (dal saggio di 
Craxi sull’«Espresso» alla Biennale del Dissenso fi no alle iniziative 
di «Mondoperaio»)12. Questi elementi, ormai approfonditi in studi 
e pubblicazioni articolate, rappresentarono un punto fermo sostan-
zialmente condiviso nella narrazione del gruppo dirigente13. Il dato 
più evidente fu il defi nitivo abbandono di tutto il bagaglio marxista e 
classista che il psi si era trascinato dalla fondazione nel 1892. La con-
seguenza fu la defi nitiva conclusione della subordinazione del partito 
alla cultura comunista. L’innovazione di quegli anni, pur marcata da 
differenti sensibilità politiche, aveva quindi una premessa comune: 
la maturazione di una defi nitiva autonomia intellettuale dell’élite del 
Midas, che contribuì a saldare la politica del vertice socialista.

Craxi e gli altri dirigenti iniziarono il loro defi nitivo salto di qualità 
anche negli assetti di potere politici e istituzionali. Ancora una vol-
ta, in questi anni, erano presenti processi diversi. Nei comuni molto 
spesso il psi partecipava a giunte di sinistra ma cercava spazi nuovi, 
tentando di modifi care gli equilibri degli anni Settanta (Di Donato 
rivendica lo scontro frontale con il pci sui progetti sulla moderniz-
zazione della città). Le giunte di sinistra (Milano, Napoli, Torino, 
Firenze) convivevano con la formazione del pentapartito a livello na-
zionale. All’interno di questo scenario i rampanti dirigenti socialisti 
raggiunsero traguardi importanti. Alcuni si affermarono nei comuni 
(Tognoli, sindaco di Milano, o Di Donato, vicesindaco di Napoli); 
altri diventarono segretari di federazione e parlamentari (La Ganga, 
Andò, Di Donato, Spini, Covatta, Fabbri). Molti si imposero defi ni-
tivamente nel gruppo dirigente nazionale (De Michelis responsabile 
organizzazione, Signorile vicesegretario, Formica e Cicchitto nel ver-
tice ristretto, Acquaviva nella segreteria della Direzione), alla guida 

12 aa.vv., Uscire dalla crisi, Venezia, 1977; aa.vv., Progetto socialista, Bari 1977; aa.vv., Bozza 
di progetto per l’alternativa socialista, Roma 1978; B. Craxi, Leninismo o pluralismo, in «Biblio-
teca Rossa», 1978; Direzione psi, 1892-1982. PSI novanta anni di storia, Roma 1982.

13 F. Coen, P. Borioni, Le cassandre di MondOperaio. Una stagione creativa della cultura 
socialista, Venezia 1999.
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di quotidiani (Intini direttore del «Lavoro» di Genova), nel governo 
locale (Conte vicepresidente della Campania e poi sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio), nei rapporti con le forze sociali e intellet-
tuali (Amato e Covatta) o sindacali (Benvenuto segretario della uil). 

Nell’autorappresentazione dei dirigenti socialisti il rapporto con 
Craxi cominciò a diventare ineludibile: «Lui aveva due categorie di 
dirigenti, quelli che avevano un ruolo nello staff e quelli che avevano 
un radicamento proprio», ricorda La Ganga. Anche perché, pur sot-
toposti a tensioni interne ed esterne al gruppo, gli uomini del Midas 
mantennero una sostanziale coesione non solo sotto il profi lo intel-
lettuale, ma anche sul piano politico. Il gruppo aveva una profonda 
consapevolezza: la tradizionale litigiosità e competizione tra corren-
ti, nei trent’anni precedenti, era stata la principale causa della fragi-
lità politica ed elettorale del psi. Nonostante questo, spiega Covatta, 
nel psi c’erano già elementi di degenerazione profondi, molto più 
importanti di quelli riconosciuti negli anni successivi, che occorreva 
contenere. Craxi riuscì a creare una dimensione di lavoro collettivo 
in un partito che, racconta Acquaviva, «faceva della rissosità la sua 
prevalente ragione di vita». Questa compattezza ebbe la prova del 
fuoco proprio nello scontro con i vecchi dirigenti, quando tentaro-
no, senza riuscirci, una grande alleanza, innanzitutto tra De Martino 
e Mancini, per sconfi ggere Craxi. Pertanto la progressiva articola-
zione del gruppo dirigente intorno a Craxi si intrecciò strettamente 
con l’ascesa dei suoi compagni di strada. La presidenza Pertini fu un 
indubbio successo di questa squadra, che collocando un pezzo della 
tradizione socialista al vertice dello Stato guadagnò un altro impor-
tante elemento per la propria legittimazione.

La personalità di Craxi è assolutamente centrale nella rielabora-
zione successiva. Il segretario socialista abbandonò lo schema del psi 
marxista o terzista. Iniziò a tenere insieme posizioni e progetti politi-
ci che guardavano a destra come a sinistra. Si delineò con chiarezza 
un progetto politico funzionale all’occupazione di ruoli e spazi stori-
camente appartenuti ai partiti maggiori. Craxi voleva trascinare i so-
cialisti fuori dalla minorità in cui erano confi nati dal 194714. Il grup-

14 Cafagna, Una strana disfatta, cit., pp. 128-129; G. Vacca, Vent’anni dopo. La sinistra fra 
mutamenti e revisioni, Torino 1997, p. 181; S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago. Craxi, 
il partito socialista e la crisi della Repubblica, Roma 2005; L. Musella, Craxi, Roma 2007; V. 
Emiliani, Benedetti, maledetti socialisti, Milano 2001.
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po dirigente che si era formato in quel partito sconfi tto e diviso, pur 
con tappe diverse e immancabili differenziazioni, condivise il pro-
getto di costruire una centralità socialista (anche se non mancavano 
visioni diverse sullo sviluppo di quest’idea). Sono molti gli esempi, 
ormai ben conosciuti, che legittimarono questo percorso. La volontà 
di tentare di tutto per salvare Moro, ad esempio, fu una prova di con-
vinzione politica, di ritrovata autonomia e di coesione del vertice del 
partito15. Anche nelle interpretazioni successive si conferma questo 
processo. Martelli dice che «provocò una rivoluzione dentro di noi». 
Craxi mise radicalmente in discussione il partito della fermezza. Le 
diverse interpretazioni («se si tratta di salvare una vita umana si deve 
tentare qualunque cosa») coincidono nel ribadire tra l’altro quanto 
questa politica diventò un elemento di unione (che emerse anche 
in vicende come la liberazione del giudice D’Urso)16. Il tentativo di 
affermare una terza forza riguardava anche il sindacato: Benvenuto 
diventò segretario generale della uil nel 1976 ed esplicitò l’obiettivo 
di mettere in discussione il monopolio della cgil e della cisl. 

All’inizio degli anni Ottanta questo percorso era concluso. Il 
gruppo dirigente del psi aveva superato alcuni limiti strutturali del 
vecchio partito: la frammentazione politica e personalistica del ver-
tice, la subordinazione culturale alla sinistra marxista, l’assenza di 
un corpo organizzato capace di un disegno politico unitario. Inoltre 
aveva un leader accettato da quei quadri che vedevano consolidare le 
proprie carriere e la propria legittimazione. La saldatura nel vertice 
pose fi ne a un partito in cui le posizioni e i ruoli interni (cariche di 
partito e di governo) erano vincolate alla manovra esterna (alleanze 
con dc o pci). Il psi si poté proporre come il principale, se non unico, 
garante della governabilità. I socialisti cercarono e ottennero un ri-
equilibrio nell’accesso al potere e al fi nanziamento dei partiti. Craxi 
voleva mettere in discussione la quarantennale funzione di arbitro 
delle maggioranze ricoperta dalla dc. Ancora più alta era la posta in 
gioco nel rinnovato duello a sinistra con i comunisti, perché Craxi 
cercò di contendergli il primato della sinistra (come aveva tentato 
il suo maestro Nenni). L’affermazione di una leadership forte e in-

15 aa.vv., Moro-Craxi. Fermezza e trattativa trent’anni dopo, a cura di G. Acquaviva e L. 
Covatta, Venezia 2009.

16 C. Martelli, Alle radici del terrorismo, Roma 1982; aa.vv., I Socialisti e il caso Moro, Roma 
1983.
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discussa era l’unico modo per rendere un piccolo partito l’elemento 
decisivo di una coalizione e sfi dare i comunisti di Berlinguer a una 
competizione a tutto campo. Craxi e la nuova generazione socialista 
misero in atto quindi il terzo e ultimo tentativo di rompere l’equili-
brio degli anni Quaranta. 

3. il successo. il psi degli anni ottanta (1981-1987)

Negli anni Ottanta i giovani dirigenti del Midas erano passati da 
élite del Partito socialista a potente classe dirigente reale del paese. 
La prima tappa della nuova fase fu l’ingresso nel governo Cossiga, la 
seconda la decisione di installare in Italia gli euromissili17. In questi 
anni, pur non raggiungendo traguardi elettorali importanti, Craxi 
poté disporre di un partito dinamico e sostanzialmente compatto. 
Riuscì a creare un’immagine nuova e rampante del leader politi-
co che non aveva molto a che fare con le immagini compassate di 
De Martino o Lombardi. Alla metà degli anni Ottanta l’offensiva 
del segretario registrò i maggiori successi. La «grande riforma», il 
progetto di una modernizzazione politica e istituzionale del paese, 
suscitò dibattiti e attenzioni18. La sconfi tta elettorale della dc e il ri-
acutizzarsi della sua confl ittualità interna consentirono al segretario 
socialista di utilizzare l’inedita solidarietà del partito per rivendicare 
la centralità del psi nella formazione del governo. La combinazione 
tra la personalità di Craxi e l’ampiezza della sua maggioranza (oltre il 
70% dopo il congresso di Palermo), le sue capacità di lavoro e di le-
adership, furono decisive tanto nell’unifi care la maggioranza che nel 
creare le condizioni per presentare questo giovane gruppo dirigente 
come autenticamente rinnovatore. Anche la sinistra interna, che cri-
ticava molte impostazioni della segreteria (a Palermo raccolse circa 
il 22%), di fatto condivideva l’appartenenza alla frattura del 1976, e 
soprattutto la prospettiva di governo.

Il segretario socialista conquistò la presidenza del Consiglio nel 
1983. Gli uomini della sua generazione giunsero all’apice della 
carriera: De Michelis, Tognoli, Signorile, Formica furono ministri, 

17 aa.vv., La politica estera italiana negli anni Ottanta, a cura di E. Di Nolfo, Venezia 2007; 
B. Craxi, Pace sicurezza indipendenza, Roma 1981.

18 aa.vv., La «grande riforma» di Craxi, a cura di G. Acquaviva e L. Covatta, Venezia 2010.
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Andò prima dirigente nazionale e poi ministro, Fabbri presidente 
dei senatori e ministro, Martelli, vicesegretario e poi coordinatore 
del partito, Spini vicesegretario, Conte, Cicchitto, La Ganga, Di Do-
nato erano deputati e dirigenti nazionali, Manca andò al vertice della 
rai, Intini diventò direttore dell’«Avanti!», Acquaviva e Amato era-
no con Craxi alla presidenza del Consiglio. Il gruppo dirigente socia-
lista raggiunse la massima proiezione esterna, riducendo al minimo 
la confl ittualità interna. La tradizionale rivalità correntizia e di pote-
re dei socialisti permaneva però a livello territoriale. I leader man-
tenevano un importante radicamento locale, la fonte fondamentale 
della legittimazione politica nella Repubblica dei partiti, provocando 
inevitabili frizioni per potere e consenso. La forza elettorale e istitu-
zionale era condizionata da una forte competizione tra personalità e 
leadership: Conte e Di Donato (Campania), La Ganga e Borgoglio 
(Piemonte), Aniasi, Tognoli e Pillitteri (Lombardia), Spini e Lagorio 
(Toscana), Formica e Signorile (Puglia), Dell’Unto, Cicchitto e Ma-
rianetti (Lazio), Andò e Capria (Sicilia), Mancini, Principe, Mundo 
(Calabria). Una tensione che fi nì per perpetrare la trasformazione 
notabiliare e clientelare del partito iniziata negli anni Sessanta, spo-
standola (ed esasperandola) tutta sul livello locale, perché dai capi-
corrente la competizione si irradiava nelle giunte dei comuni o delle 
regioni, nelle province e nelle sezioni. 

Questi elementi passano in secondo piano sia nell’analisi degli 
anni Ottanta che nella ricostruzione successiva, dove si sottolinea 
soprattutto il limitato rapporto di Craxi con le dinamiche interne. 
Il segretario non si interessava del partito, tranne che per equilibra-
re i potentati locali, secondo Fabbri. O per depotenziarli, secondo 
altri. Un problema profondamente sottovalutato perché in realtà, 
spiega Spini, in quegli anni era continuato il degrado nel Partito 
socialista. Non era solo un tema di carattere locale, sostiene Amato: 
Craxi aveva voluto la centralizzazione dei fi nanziamenti al partito 
per difenderne l’autonomia dai grandi blocchi del potere italiano19. 
In questi anni si giunse pertanto alla massima coesione e solidarietà 
nel vertice socialista, ma, dice Acquaviva, si posero anche le condi-
zioni per il logoramento successivo, pur evidente prevalentemente 
ai livelli locali.

19 L. Cafagna, La grande slavina. L’Italia verso la crisi della democrazia, Venezia 1993.
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Il gruppo dirigente del 1976 era comunque del tutto compatto 
nel radicale tentativo di affermazione come interprete della sinistra 
riformista e di un progetto di modernizzazione del paese. Fu la pri-
ma élite politica italiana a confrontarsi con la personalizzazione della 
politica e la rivoluzione dell’informazione. I socialisti si misurarono 
con un paese che riconvertiva l’apparato produttivo con il successo 
della piccola e media impresa, sanciva la defi nitiva modernità attra-
verso la dilagante democrazia dei consumi e l’affermazione di model-
li culturali che abbandonavano gli schemi ideologici del lungo do-
poguerra20. Temi invece respinti con fastidio da gran parte del ceto 
politico. Attraverso una serie d’iniziative, prese di posizione, eventi, 
il psi propose un’agenda riformista21. Il disegno di Rimini (Conferen-
za programmatica del 1982) accolse molti temi modernizzanti del so-
cialismo europeo, proponendo una considerevole innovazione nella 
politica economica e sociale. Il partito cercò di interloquire con set-
tori nuovi ed emergenti del capitalismo privato e pubblico italiano, 
dalle fonti energetiche alla televisione privata. In una società dove il 
lavoro diventava sempre meno collettivo, Milano era il simbolo di un 
mondo in trasformazione e un laboratorio22. 

La direzione impressa da Martelli (il sostituto di Craxi, ora a Pa-
lazzo Chigi) apparve a molti moderna e dinamica23. La creazione 
dell’Assemblea nazionale prestò il fi anco a qualche battuta, ma fu 
considerata un’autentica apertura a un vasto ambiente intellettuale, 
economico, culturale. Secondo Martelli fu un tentativo di «sbaracca-
re le correnti e il burocratismo» ancora presenti con forza nella vita 
del Partito socialista. Ma la sua azione non ebbe lo stesso valore di 
coesione del presidente del Consiglio. Era Craxi, non il suo possibile 
delfi no, il punto di equilibrio del gruppo dirigente. Per alcuni l’espe-
rienza di Martelli fu velleitaria sul terreno dell’organizzazione poli-
tica. Per uomini come Formica confermò un declino degli apparati 
organizzativi e dei luoghi decisionali del psi, sottovalutando la cre-
scente degenerazione dei livelli locali. Acquaviva rafforza questa tesi: 

20 M. Gervasoni, Storia degli anni Ottanta. Quando eravamo moderni, Venezia 2010.
21 aa.vv., Nuovo intervento straordinario e ricostruzione, a cura di C. Conte, Pescara 1982.
22 Direzione psi, Governare il cambiamento. Atti Conferenza programmatica di Rimini 1982, 

Roma 1982; aa.vv., Aree di vitalità e banche locali, Roma 1982; aa.vv., Impresa e imprenditoria 
minore, Roma 1981; aa.vv., Informazione e tecnologie: la sfi da produttiva, Roma 1982; B. Craxi, 
Il Socialismo è il sole dell’avvenire, Roma 1982.

23 C. Martelli, Con i Socialisti il dopo crisi è cominciato, Roma 1984. 
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la separazione tra partito e governo creò i germi di una competizione 
e di una rivalità che, pur latente, sarebbe emersa nel quinquennio 
successivo. 

Alla metà degli anni Ottanta questi argomenti erano considerati 
problemi minori. Il psi era al centro della politica del paese, Cra-
xi e i suoi compagni protagonisti di azioni riformiste importanti, la 
politica del gruppo dirigente proiettata verso l’azione esterna24. Il 
governo ottenne riconoscimenti sia in politica economica (discesa 
dell’infl azione) che in quella internazionale (superamento dell’In-
ghilterra) o di rinnovamento delle istituzioni (creazione del Mini-
stero dell’ambiente e della Commissione per le pari opportunità). 
Il sistema produttivo e fi nanziario registrò risultati importanti e po-
sitivi25. Il referendum sulla scala mobile fu la prova del successo di 
questa esperienza, e allo stesso tempo una pesante sconfi tta del pci 
rispetto agli equilibri storici della società italiana26. In realtà Craxi 
tentò fi no alla fi ne un accordo con la cgil. E del resto, attraverso 
uomini come Lama, Chiaromonte o Napolitano, cercò di mantenere 
sempre una porta aperta all’interno del recinto della sinistra stori-
ca. In termini generali invece, tra socialisti e comunisti la frattura 
si approfondì drammaticamente. Il gruppo dirigente berlingueria-
no temeva e disprezzava Craxi allo stesso tempo27. Ma solo qualche 
anno dopo si determinerà la defi nitiva rottura tra questi due mondi. 
Fabbri e molti altri ricordano sempre questo fi lo mai reciso con il 
pci. In ogni caso la battaglia referendaria fu il nucleo di un tentativo 
di modernizzazione del paese. La compattezza del gruppo dirigente 
(compresi i socialisti del sindacato) fu una delle chiavi del successo, 
confermata dalla rappresentazione offerta vent’anni dopo dai pro-
tagonisti. Anche perché centrava un aspetto che andava ben oltre il 

24 B. Craxi, Nell’interesse della nazione, Roma 1983; aa.vv., Europa ’84, Roma 1984; B. 
Craxi, Governare il cambiamento, Roma 1982; Id., Si può fare si deve fare, Roma 1983.

25 aa.vv., Oltre la crisi. Le prospettive di sviluppo dell’economia italiana e il contributo del 
sistema fi nanziario, Bologna 1986; aa.vv., Politica monetaria e debito pubblico negli anni Ottan-
ta in Italia, Torino 1990; F. Barca, Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi, Roma 
1997; S. Rossi, La politica economica italiana 1868-2003, Roma-Bari 2003.

26 B. Craxi, La politica socialista, suppl. al n. 3 di «Argomenti socialisti», 1988; Id., Rap-
porto sull’attività di governo 1983-87, Roma 1987; Id., Stabilità e progresso, dichiarazioni al 
Parlamento 1986, Imola 1986.

27 Emiliani, Benedetti, maledetti socialisti, cit.; S. Pons, Berlinguer e la fi ne del comunismo, 
Torino 2006; F. Barbagallo, Enrico Berlinguer, Roma 2006; A. Tatò, Caro Berlinguer. Note e 
appunti riservati, 1969-1984, Torino 2003.
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problema della scala mobile, cercando di infrangere alcune regole 
della democrazia consociativa italiana28. 

Il problema di non aver proseguito su quella strada è al centro 
dell’autocritica successiva. Il successo del 1985, ricorda De Michelis, 
non riuscì a investire i problemi del debito, per il combinato di resi-
stenze politiche e sociali (affossamento della riforma delle pensioni) 
e scelte istituzionali. Il fulcro della crisi italiana, nell’analisi di Formi-
ca, permaneva: era l’incrocio tra consociativismo sociale e politico. 
Non fu quindi suffi ciente il referendum del 1985 per rompere il mo-
dello sociale italiano. Al contrario, molto più netta fu la scelta inter-
nazionale del psi. L’Italia decise di partecipare alla «seconda guerra 
fredda», il partito diventò deciso sostenitore e propugnatore della 
politica atlantica, oltre che l’unica forza impegnata nel sostegno al 
dissenso dell’Europa orientale. Alcune volte marcò con successo una 
posizione autonoma rispetto a settori importanti della maggioranza 
(caso Sigonella), ottenendo un notevole riconoscimento nel paese. 
Questi episodi, come la politica per il Nord Africa (soprattutto la 
Tunisia) e per le Nazioni Unite, non intaccarono mai la forte deter-
minazione atlantica di Craxi, il cui punto cruciale restò la scelta di 
consentire l’installazione dei missili nucleari in Italia29. 

Politica estera e politica economica erano le linee su cui il gruppo 
dirigente socialista si era sostanzialmente ritrovato. Ma anche la dife-
sa della funzione dei partiti, in quella fase, non conosceva tentenna-
menti. Giungevano segnali di rottura rispetto agli schemi tradizionali 
(la Lega, i Verdi), ma il voto era restato sostanzialmente fedele ai 
vecchi simboli. Settori importanti della stampa e dell’impresa comin-
ciavano a preoccuparsi per l’avanzare del debito pubblico, identi-
fi cando a volte la maggioranza (e il psi) con la mancata soluzione 
di questi problemi. Allo stesso tempo gli elementi di insofferenza e 
di ostilità verso i grandi partiti si manifestavano attraverso peculiari 
vicende (la P2 era una di queste) che secondo Formica anticipavano, 
anche se in termini diversi dal 1992, «un’inedita alleanza tra nuova 
destra tecnocratica e sinistra antisocialista». 

Ancora più grave, agli occhi di pezzi dell’opinione pubblica, era 

28 aa.vv., Obiettivo occupazione, Roma 1981; aa.vv., Strategia riformista e sindacato, Roma 
1982; aa.vv., Democrazia industriale, Roma 1982; Direzione psi, Tesi per il 43° Congresso di 
Verona, Roma 1984.

29 aa.vv., La politica estera italiana negli anni Ottanta, cit.
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la sfrenata competizione con la dc per il riequilibrio nel governo 
del potere centrale e locale. A torto o ragione opinionisti, editori, 
comici, individuarono nel psi un simbolo della degenerazione del si-
stema dei partiti, tema che gettava ombre sul suo futuro30. Non erano 
polemiche prive di fondamento. Anche se non vivevano nel dibat-
tito pubblico del Partito socialista dell’epoca, per emergere invece 
prepotentemente nella rielaborazione successiva. Andò, Tognoli, La 
Ganga defi niscono questi elementi come ancora interni a un sistema 
in cui il sostegno ai partiti, per vie legali e illegali, era un dato costi-
tutivo e collegiale della storia repubblicana.

Pochi, come Spini, autore di un tentativo di riforma del fi -
nanziamento ai partiti, sostenevano che già alla metà degli anni 
Ottanta erano chiare le proporzioni del problema. Cicchitto insiste 
che solo con la centralizzazione della raccolta delle risorse si poté 
costruire, almeno in parte, quell’autonomia fi nanziaria mancata al 
psi di Nenni e dei suoi successori. In ogni caso il psi era compatto 
nel difendere la sua funzione e quella del sistema dei partiti. A To-
rino uno dei primi scandali degli anni Ottanta aveva gravemente 
danneggiato i socialisti, anticipando, secondo La Ganga una posi-
zione che «adesso defi niremmo giustizialista», attraverso la politi-
cizzazione di Magistratura democratica. A questi anni risale l’inizio 
della frattura giudiziaria con le inchieste di Genova e Torino. Vi-
cende dove ancora una volta il partito restò sostanzialmente unito, 
ma che anticiparono un problema legato anche alle profonde tra-
sformazioni della magistratura31. Intini cita, a questo proposito, lo 
scandalo di Savona che riempì le pagine dei giornali dell’epoca. La 
relazione tra politica e giustizia non fu un momento episodico de-

30 Colarizi, Gervasoni, La cruna dell’ago, cit.; Musella, Craxi, cit.; Emiliani, Benedetti, ma-
ledetti socialisti, cit.

31 C. Guarnieri, Magistratura e politica in Italia, Bologna 1992; C. Guarnieri, P. Pederzo-
li, La democrazia giudiziaria, Bologna 1997; G. Di Federico, La professione giudiziaria ed il 
suo contesto burocratico, in «Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile», XXVII; G. Di 
Federico, «Lottizzazioni correntizie» e «politicizzazione del CSM»: quali rimedi?, in «Quaderni 
Costituzionali», X, 2; G. Rebuffa, La questione giudiziaria, Torino 1995; F. Zannotti, La magi-
stratura, un gruppo di pressione istituzionale, Padova 1989; A. Pizzorno, Il potere dei giudici. 
Stato democratico e controllo delle virtù, Roma-Bari 1998; A. Pizzorusso, L’organizzazione della 
giustizia in Italia, Torino 1990; E. Paciotti, Sui magistrati. La questione giustizia in Italia, Roma-
Bari 1999; E. Bruti Liberati, L. Pepino, Autogoverno o controllo dei magistrati?, Milano 1998; 
A. Pizzorusso, Correnti della magistratura e politicizzazione, in «Quaderni della giustizia», VI, 
1986.
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gli anni Ottanta: diventò un pilastro della frattura tradizionale tra 
socialisti e comunisti32. Spini ricorda che il pci non volle affrontare 
il problema della riforma dei partiti perché puntava sulla delegit-
timazione degli avversari. Secondo Formica e Intini il problema 
della diversità morale era lo strumento di un uso politico della giu-
stizia da parte del pci. I comunisti erano quindi considerati il prin-
cipale baluardo di un sistema congelato (il momento più esplicito, 
ricorda Spini, fu il congresso di Verona del 1984). La sfi da era a 
tutto campo. Il psi voleva guidare il risanamento e il rinnovamento 
del paese che non era riuscito nella stagione del compromesso sto-
rico. Giunti alle elezioni del 1987, però, i socialisti raccolsero molto 
meno di quanto si aspettavano (pur migliorando signifi cativamente 
i propri consensi). 

Gli anni di guida socialista del governo non avevano prodotto 
risultati strategici. Craxi voleva ripetere l’esperienza francese, tra-
sformando a proprio vantaggio i rapporti di forza nella sinistra per 
poterne assumere la guida e realizzare un’alternativa di governo ai 
moderati. Una politica che avrebbe normalizzato il sistema politico 
italiano. Alla fi ne degli anni Ottanta, invece, fu confermata l’intensa 
compenetrazione del pci e della dc con la vita sociale, economica e 
intellettuale del paese. Questo dato è molto presente anche nell’ela-
borazione successiva. Il successo del Concordato fu un esempio, 
spiega Acquaviva: un ottimo risultato in termini di azione di governo 
che non fu accompagnato da un riconoscimento elettorale impor-
tante33. Il profondo senso di appartenenza dell’Italia repubblicana si 
rinnovò anche nelle elezioni del 1987. Gli elettori restavano fedeli ai 
blocchi consolidati negli anni Settanta. 

La delusione del 1987, pertanto, in un modo o nell’altro diventa, 
anche nella rielaborazione recente, il punto di passaggio tra due di-
verse fasi della segreteria di Craxi. Nei sei anni precedenti si era re-
gistrato il massimo della coesione, l’élite del psi aveva avuto brillanti 
risultati individuali. Il partito si era presentato come insostituibile 

32 C. Pinto, La frattura. Socialisti e comunisti nella crisi giudiziaria del 1992-1994, in «Demo-
crazia e diritto», 3-4, 2012; A. Occhetto, Il nuovo PCI in Italia e in Europa, Roma 1989; Id., Un 
indimenticabile 89, Milano 1990; G. Napolitano, Al di là del guado, Roma 1990; G. Chiarante, 
Da Togliatti a D’Alema. La tradizione dei comunisti italiani e le origini del PDS, Roma-Bari 1996; 
Sergio Fabbrini, Le strategie istituzionali del PCI, in «il Mulino», 5, settembre-ottobre 1990.

33 aa.vv., La grande riforma del Concordato, a cura di G. Acquaviva, Venezia 2006; B. Craxi, 
Un patto di libertà, con il testo del Concordato, Roma 1984.
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garante della governabilità, la leadership di Craxi era stata il princi-
pale fattore di unità interna e di azione esterna. I socialisti avevano 
messo in campo un tentativo di riformare la vecchia Repubblica su-
perando le contraddizioni che si erano moltiplicate negli anni Set-
tanta. La centralità raggiunta aveva consentito al psi di mantenere un 
equilibrio tra il vecchio e il nuovo capitalismo, tra settore pubblico e 
privato, dialogando con parti importanti dello Stato (anche della ma-
gistratura), limitando le tensioni e i confl itti. Tra il 1981 e il 1987 i so-
cialisti avevano spostato verso l’esterno il tradizionale equilibrio tra 
battaglia politica interna e azione nel sistema politico e nella società, 
raggiungendo i maggiori traguardi istituzionali della loro storia, ma 
mancando l’obiettivo strategico.

4. la crisi. i socialisti nel tramonto della prima repubblica 
(1987-1991)

La disillusione del 1987 fu confermata nelle elezioni europee del 
1989. Nonostante i drammatici eventi cinesi e l’inizio del cambio di 
regime in Polonia, gli elettori italiani congelarono ancora una volta 
i rapporti di forza nel paese. Il pci aveva una base coesa, a dispetto 
dell’avanzata socialista. Il disegno di Craxi non sfondava. La fi ne del-
le democrazie popolari e l’inizio dell’implosione del sistema sovieti-
co giunsero subito dopo, producendo un’onda d’urto che coinvolse 
tutti i paesi dell’Europa e dell’America Latina dove l’incidenza delle 
dinamiche geopolitiche e ideologiche della guerra fredda avevano 
maggiormente condizionato partiti e istituzioni. Questo fenomeno 
fu rafforzato dal nuovo vincolo esterno che preoccupava la grande 
stampa e il mondo economico: la fi rma dei Trattati di Maastricht in 
vista dell’Unione monetaria europea, con la conseguente necessità 
di rispettare i pesanti parametri fi ssati nella stipula dell’accordo. In 
questo ambiente in grande trasformazione si completò il percorso 
politico e intellettuale dei socialisti. 

Il partito portò a maturazione la rottura radicale con il pensiero 
«strutturato», con i modelli ideologici tradizionali. Nel psi trovavano 
spazio tematiche liberalsocialiste presenti nei referendum per l’am-
biente e per la responsabilità civile dei magistrati, in riforme come 
quelle degli enti locali e dell’università, nel compimento di una lunga 
campagna per la liberalizzazione televisiva che aveva radici nell’im-
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pegno per la tv a colori oltre un decennio prima34. Anche le batta-
glie sulla droga, l’immigrazione e le quote femminili rafforzavano un 
profi lo modernizzatore importante35. La leadership di Craxi si accen-
tuò visibilmente36. La gestione simbolica dell’immagine del partito 
o dei congressi nazionali (1987, 1989 e 1991) era costruita sulla sua 
personalità37. Fino all’inizio del nuovo decennio né lui, né l’élite del 
Midas, furono messi in discussione. Anzi, le loro posizioni di potere 
si consolidarono: De Michelis, Tognoli, Andò, Conte, Martelli, For-
mica erano ministri, Spini sottosegretario, La Ganga e Fabbri alla 
guida dei gruppi parlamentari, Di Donato e Amato vicesegretari na-
zionali, Intini direttore dell’«Avanti!», Covatta, Cicchitto e Acquavi-
va parlamentari o nel gruppo dirigente ristretto, Benvenuto sempre 
segretario della uil. Il potere e le trasformazioni culturali non erano 
però suffi cienti a risolvere l’insuccesso strategico: le tensioni che mi-
sero in movimento la società italiana cominciavano a scontrarsi con 
la realtà di un partito immobile. Craxi e il gruppo dirigente socialista 
avevano mancato l’obiettivo e cercavano di rinnovarlo senza cam-
biare la linea decisa un decennio prima. Il segretario socialista fu 
costretto a un ruolo ormai superato, quello del segretario del partito 
che cercava di mantenere salda la propria posizione in attesa di tor-
nare alla presidenza del Consiglio. 

Nella narrazione dei socialisti questi furono anni perduti. Anche 
se in termini diversi Spini, Acquaviva e Martelli interpretano que-
sta strategia di Craxi, vincolata a recuperare i vertici istituzionali, 

34 Direzione psi, 1993 l’Europa e l’industria dell’immaginario, suppl. al n. 1 di «Argomenti 
socialisti», 1989; aa.vv., Università e ricerca verso il 1992, suppl. al n. 1 di «Argomenti sociali-
sti», 1989; aa.vv., Nuove regole per amministrare meglio, suppl. al n. 3-4 di «Argomenti socia-
listi», 1991; aa.vv., Piccole imprese verso il mercato unico europeo, suppl. al n. 9 di «Argomenti 
socialisti», 1991. 

35 Direzione psi, Dati e documentazioni sull’immigrazione, Modena 1990; Direzione psi, 
Droga, un’inchiesta dell’Avanti!, suppl. al n. 3 di «Argomenti socialisti», 1989; Direzione psi, 
Nucleare ancora, perché, Foligno 1986; aa.vv., La ricchezza delle diversità, suppl. al n. 12 di 
«Argomenti socialisti», 1990; Direzione psi, Fonti rinnovabili, Milano s.d.

36 B. Craxi, Relazione introduttiva e conclusioni alla Conferenza programmatica di Rimini 
1990, Modena 1990; Id., Replica conclusiva al 45° Congresso di Milano, Modena 1989; Id., 
Turati e Pertini, suppl. al n. 3 di «Argomenti socialisti», 1990; Id., Un riformismo moderno, 
un socialismo liberale (Conferenza programmatica di Rimini), suppl. al n. 1-2 di «Argomenti 
socialisti», 1990.

37 B. Craxi, Relazione al 45° Congresso di Milano, suppl. al n. 5 di «Argomenti socialisti», 
1989; Direzione psi, Documenti per il 45° Congresso di Milano, in «Argomenti socialisti», 3-4, 
1989.
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un’occasione mancata in termini storici e politici, anche rispetto agli 
alleati. Allo stesso tempo ammettono che la vischiosità dell’eletto-
rato italiano diffi cilmente avrebbe consentito un risultato diverso. 
Si tratta di un punto chiave. Formica, Conte, Cicchitto, Signorile 
parlano di un partito fermo, di un difetto di analisi politica, di una 
mancata lettura delle trasformazioni internazionali. Una complessa 
rielaborazione che colloca in quegli anni l’arretramento strategico 
dei socialisti. In ogni caso, è evidente che il gruppo dirigente che ave-
va modifi cato la relazione tra partito e società stava ora ripiegando in 
difesa delle posizioni raggiunte. Di fronte a un pci che, trasformatosi 
in pds, mise in campo le condizioni per rimettere in movimento il 
sistema e il bipolarismo imperfetto, l’unica proposta concreta fu la 
blindatura della proposta di «Unità socialista»38. Il quadro politico 
si stava trasformando per una doppia spinta, nazionale e interna-
zionale. Molti processi, evidenti negli anni precedenti, si moltipli-
carono occupando il palcoscenico politico (politica e giustizia, crisi 
fi scale, delegittimazione dei partiti, mobilitazione di forze economi-
che). Questo non signifi cò la paralisi del partito. La scelta atlantica 
ed europeista fu proseguita senza tentennamenti: il Partito socialista 
fu deciso sostenitore dei trattati per l’Unione Europea come dell’in-
tervento alleato contro l’Iraq nella prima guerra del Golfo39. Alcune 
riforme, come l’eliminazione del voto segreto in Parlamento, furono 
portate a termine. 

In politica economica e sociale il partito restò all’interno dei pa-
radigmi degli anni Ottanta: rinunciò ad affrontare problemi cruciali 
come la riforma delle pensioni e quella istituzionale, né continuò al-
cune linee di intervento sul debito iniziate da Goria durante il go-
verno Craxi e comunque presenti nelle rifl essioni del partito40. La 
fi ne del comunismo in Europa orientale e in Russia fu interpretata 
come la defi nitiva vittoria del socialismo democratico41, ma per i so-
cialisti non erano sul banco degli accusati i baluardi del vecchio si-
stema, come il capitalismo pubblico o l’azione di riequilibrio sociale 

38 Occhetto, Il nuovo PCI in Italia e in Europa, cit.; Id., Un indimenticabile 89, cit.; Napolita-
no, Al di là del guado; S. Hellman, La diffi cile nascita del PDS, in Politica in Italia, Bologna 1991; 
Chiarante, Da Togliatti a D’Alema, cit.

39 aa.vv., La politica estera italiana negli anni Ottanta, cit.
40 aa.vv., La politica economica degli anni ottanta, a cura di G. Acquaviva, Venezia 2005.
41 aa.vv., Internazionale socialista, suppl. al n. 1-2 di «Argomenti socialisti», 1990; M. Boni-

ver, Problemi di politica internazionale, suppl. al n. 3 di «Argomenti socialisti», 1989.
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e territoriale della spesa statale. Queste idee crearono le condizioni 
per determinare altre fratture: in settori importanti dell’economia si 
era diffuso il più ampio convincimento di rimettere in discussione 
le fondamenta del capitalismo italiano. Secondo Signorile, Martelli, 
Conte tutto il mondo rappresentato dalle Partecipazioni statali era 
oggetto dell’interesse di poteri forti della fi nanza italiana. I socialisti 
accusarono i comunisti di offrire una sponda a queste forze. Si tratta 
di un punto cruciale nella svolta di quegli anni, perché modifi ca la 
relazione tra i socialisti e molti interlocutori del mondo imprendito-
riale, che invece cominciano a guardare al pds. Forze importanti del 
sistema bancario e dell’impresa che volevano rivedere radicalmente 
gli equilibri del capitalismo italiano per prepararsi alla sfi da europea 
rivendicavano un «polmone fi nanziario e le privatizzazioni», insom-
ma una nuova gerarchia dei poteri, a cui Craxi non volle aderire.

 I dirigenti socialisti si trovarono scavalcati proprio da quei setto-
ri con cui avevano cercato il dialogo negli anni precedenti, perden-
do un altro dei punti di forza del gruppo del Midas. Settori sempre 
più ampi dei media (innanzitutto il quotidiano «La Repubblica») 
e dell’opinione pubblica denunciarono un partito chiuso in difesa 
dell’equilibrio politico del decennio precedente, in uno stretto ac-
cordo di potere con il centrodestra democristiano di Forlani e An-
dreotti, attento a clientele e carriere, non alle riforme42. Un’alleanza 
dove convivevano ambizioni confi ggenti che portavano effettiva-
mente con sé, sostengono Cicchitto, De Michelis, Covatta, reali ele-
menti disgregativi. Utile nel comprimere l’avversario del decennio 
(De Mita) ma priva di respiro strategico per il partito. Covatta invita 
a non sottovalutare la profondità del cuneo che il segretario socia-
lista aveva inserito nel corpo della dc, creando divisioni e squilibri 
nell’arcipelago delle sue correnti. Si tratta di un’opinione largamente 
condivisa nell’analisi socialista. Amato ricorda invece che «Craxi ri-
mase prigioniero dell’alleanza con la Democrazia cristiana», pur evi-
denziando il valore retrospettivo di rifl essioni di questo tipo, in una 
fase in cui erano largamente condivise le aspettative verso il ritorno 
del segretario socialista alla guida del governo. 

Il problema delle alleanze era un altro elemento di divisione che 
iniziò a riaffi orare dopo il 1987. Craxi diede segnali al pds, come la 

42 Colarizi, Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., pp. 228-229.
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disponibilità al rinvio delle elezioni politiche, chiesta da Veltroni e 
D’Alema, e non smise di parlare della creazione di una futura alter-
nativa di sinistra43. Fu questa decisione un altro episodio che nella 
rielaborazione dei socialisti diventò una delle prove della mancata 
lealtà dei comunisti. Una tesi, in realtà, molto discussa e non condi-
visa, ad esempio da Martelli o da Spini, propensi a dare forza all’idea 
di Craxi di mantenere fede all’accordo con la dc. Ma condivisa da 
quasi tutti gli altri dirigenti, a partire da De Michelis, che sostiene 
che Craxi tentò di aprire un dialogo a sinistra. I comunisti, in ogni 
caso, non avevano nessuna intenzione di riconoscere la funzione di 
Craxi e del psi. Pesavano decenni di competizione, antiche relazio-
ni nazionali e internazionali, una profonda insofferenza verso tutto 
quello che rappresentavano i socialisti e Craxi, oltre che la volontà 
di rimettersi in campo cambiando le stesse regole del gioco. Inoltre 
anche da parte dei socialisti continuò la sfi da verso i comunisti sul 
terreno ideologico e politico: sulla storia repubblicana, sulle respon-
sabilità di Togliatti e sui rapporti con il mondo sovietico. Allo stesso 
tempo i comunisti amplifi carono la campagna antisocialista, proprio 
mentre dialogavano tatticamente con Craxi. 

Il tema delle alleanze non era l’unica potenziale frattura presente 
in quegli anni. La relazione tra politica e giustizia assunse toni in-
candescenti44. La rottura decisiva con parti importanti di quell’isti-
tuzione fu il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati45. 
Una scelta, che ebbe «effetti dirompenti» ma che la maggioranza 
non ebbe il coraggio di «interpretare in modo coerente». Al contra-
rio, secondo De Michelis, «il regalo maggiore che ci ha fatto Clau-
dio [Martelli] è quello di rompere i rapporti con la magistratura». 
Non mancarono altre campagne come quella sulla droga nata dal 
rapporto di Craxi con la comunità di Muccioli, ma il referendum 
sulla giustizia fu uno spartiacque. Tra l’altro senza esiti concreti, dice 
lo stesso Martelli, perché non ebbe conseguenze legislative. Né por-
tò a una mediazione con i settori più impegnati della magistratura. 

43 G. De Michelis, La lunga ombra di Yalta. La specifi cità della politica italiana, Venezia 
2003, pp. 119-120.

44 M. Cappelletti, Giudici legislatori?, Milano 1984; Id., Giudici irresponsabili?, Milano 
1988; V. Zagrebelsky, La polemica sul Pubblico Ministero e il nuovo Consiglio superiore della 
Magistratura, in «Quaderni costituzionali», I, 2, 1981.

45 G. Di Federico, La crisi del sistema giudiziario e la questione della responsabilità civile 
dei magistrati, in aa.vv., Politica in Italia, a cura di R. Leonardi e P. Corbetta, Bologna 1988.
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Un risultato che il ministro socialista Vassalli mancò, sostiene Conte, 
anche perché settori importanti della magistratura avevano costruito 
un sistema di relazione con il pci e parte della dc. Si trattava quindi 
di un’altra strisciante frattura che diventava rischiosa per la crescen-
te degenerazione dei rapporti interni e conteneva ulteriori potenziali 
linee di divisione. Tutti i dirigenti ammettono che si viveva «in una 
situazione ormai degradata» tra i partiti e nello stesso psi, dovuta 
alla crescente necessità di mezzi e risorse economiche per sostenere 
campagne elettorali e gigantesche organizzazioni politiche. 

Tra il 1990 e il 1991 ancora più preoccupanti, per i socialisti, era-
no i segnali che giungevano dai ceti dinamici del Nord. I socialisti 
e i democristiani dovevano fare i conti con il successo della Lega 
alle regionali. Anche il potere economico era insofferente verso i go-
verni di pentapartito: il fronte imprenditoriale diede un messaggio 
chiaro schierandosi massicciamente a favore del referendum per la 
preferenza unica. Craxi aveva intuito la necessità di offrire risposte 
ad alcuni di questi settori, impiantando, ricorda Amato, la «Pontida 
socialista» e il convegno di Brescia sul federalismo. Ma lui e il psi 
vivevano la contraddizione profonda di voler dialogare con questi 
settori, e allo stesso tempo difendere i dati costitutivi e la funzio-
ne storica e concreta dell’impresa pubblica. Cresceva poi l’«ostili-
tà dell’intellighenzia», degli intermediari del mondo accademico, 
di quotidiani come «La Repubblica» o importanti istituzioni della 
società46. Nel paese c’era un’insoddisfazione che si dirigeva verso il 
sistema. Il psi, identifi cato come il perno della maggioranza, in uno 
scenario aggravato dalla visibile degenerazione dei suoi quadri, di-
ventò il principale avversario di questi ambienti e di una parte im-
portante dell’opinione pubblica47. Il 1991 diventò lo spartiacque di 
questa fase. La Confi ndustria di Abete aderì con il «Manifesto dei 
31» al movimento referendario. Esponenti di primo piano come Ro-
miti e Agnelli, Pininfarina e Fumagalli iniziarono a esprimere giudizi 
secchi e impietosi verso il sistema politico. Il gruppo dirigente del psi 

46 Cafagna, Una strana disfatta, cit., pp. 141-144; P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente. 
Famiglia, società civile, stato (1980-1996), Torino 1998; D. Della Porta, A. Vannucci, Corru-
zione politica e amministrazione pubblica, Bologna 1994; C. Pinto, Una strana parabola. La 
sinistra italiana dagli anni Ottanta ad oggi, in aa.vv., Uscire dalla Seconda repubblica, a cura di 
M. Castagna, Roma 2010.

47 Cafagna, Una strana disfatta, cit., p. 142.
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sottovalutò l’impatto della mobilitazione referendaria. Nelle analisi 
retrospettive giudica la mancata lettura della marea antipartitica un 
errore clamoroso, anche se divergono le posizioni tra chi sostiene 
che il referendum andava abbracciato e chi pensa che fu un errore 
non combatterlo frontalmente. Questa doppia valutazione riguar-
da anche la relazione con gli ambienti di riferimento del psi, tra chi 
giudica i quadri locali del partito tenacemente ostili a cambiamenti 
(come l’elezione diretta dei sindaci) che ponevano radicalmente in 
discussione posizioni privilegiate, e chi pensa che la base era insoffe-
rente e decisa a partecipare al voto. 

Craxi subì una pesante sconfi tta d’immagine, il psi un inaspetta-
to arretramento. La decisione cruciale fu di difendere il sistema dei 
partiti48. Il segretario socialista, anche contro chi lo invitava invece 
a fare scelte populistiche e radicali, decise di opporsi al fronte anti-
partitocratico a cui aveva invece aderito il pds. Al congresso di Bari, 
per la prima volta, ci fu anche una ricaduta nel confronto interno 
(critiche di Martelli e Signorile alla linea di Craxi), ma il partito restò 
sulle sue posizioni49. Fu il momento in cui diventò palese l’inizio del-
la divisione del gruppo del Midas, e qui invece convergono le valu-
tazioni dei dirigenti socialisti, anche se con letture molto diverse: De 
Michelis (arretramento politico), Spini (mancata autoriforma), For-
mica (errata analisi del comportamento di Cossiga), Cicchitto (mol-
lata la «grande riforma»), Martelli (cecità rispetto ai cambiamenti) 
pensano che era cresciuto il conformismo del gruppo dirigente e si 
era persa l’occasione di ribaltare il quadro politico. Nella narrazione 
del gruppo dirigente, in sintesi, fu questa fase a sancire il vero inizio 
del declino del psi.

Craxi fu coerente con la sua linea. Nei due anni successivi diventò 
il più deciso difensore della vecchia Repubblica, se non il simbolo 
peggiore della sua degenerazione (era clamorosamente iniziata l’in-
chiesta di Milano)50. In quegli anni si capovolse il rapporto tra l’unità 
del gruppo dirigente, la forza della sua proiezione esterna e l’agenda 
politica. Al contrario, le tensioni del paese fecero emergere i limiti 
dell’azione del partito e la fragilità del suo vertice. Le divisioni, at-

48 B. Craxi, Craxi nel 1991, discorsi, suppl. al n. 11-12 di «Argomenti socialisti», 1991. 
49 Direzione psi, Atti del 46° Congresso di Bari 1991, suppl. al n. 3 di «Argomenti socialisti», 

1991. 
50 Colarizi, Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 255.
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tenuate negli anni del successo, cominciarono a riemergere, esaspe-
rate dai problemi di carriera dell’élite nazionale (e di quelle locali). 
Craxi aveva dalla sua il successo alle regionali del 1990 (soprattutto 
nel Mezzogiorno), e anche dopo le politiche del 1992, che videro 
l’affermazione di forze antisistema come la Lega e la Rete, il psi era 
il partito che aveva meglio resistito alla bufera elettorale51. Inoltre le 
azioni di riforma e il crescente protagonismo internazionale dell’Ita-
lia portavano in buona parte il suo segno. Craxi pensò di tornare 
alla guida del paese. Il psi aveva però perduto la sua occasione: per 
la società italiana non era più il partito riformatore ma una forza 
conservatrice, mentre il gruppo dirigente era logorato da una inter-
minabile campagna elettorale che non veniva mai accompagnata da 
un risultato strategico. Anche la leadership di Craxi non era più la 
sintesi tra un partito unito e una carica rinnovatrice, cominciava in-
vece a essere criticata e contestata. La relazione tra coesione interna, 
centralità politica e proiezione esterna si era parzialmente ribaltata. 
Il psi difendeva il capitalismo pubblico ma era criticato da gran parte 
di quello privato. L’equilibrio con settori dello Stato si era spezzato, 
parti importanti della magistratura individuavano nei socialisti un 
avversario o un elemento di degenerazione del paese. Il psi non era 
più la forza rinnovatrice, ma il pilastro del sistema; stava perdendo la 
centralità che gli consentiva di mediare tra forze e istanze diverse. La 
sua élite cominciava a diventare stanca. 

5. l’implosione. la fi ne del psi (1992-1994)

Il rispetto degli accordi europei e la crisi fi scale furono al centro 
delle elezioni del 1992. La violenta offensiva della mafi a, e soprat-
tutto Tangentopoli, la valanga di inchieste iniziate nella primavera, 
sconvolsero l’agenda politica52. Il governo uscente aveva ottenuto 

51 C. Pinto, Socialisti e comunisti del Mezzogiorno nella crisi della Repubblica (1990-1995), 
in aa.vv., Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, a cura di G. Acquaviva e M. Gervasoni, 
Venezia 2011.

52 P. Bellucci, M. Maraffi , P. Segatti, PCI, PDS, DS. La trasformazione politica della sinistra di 
governo, Roma 2000; I. Ariemma, La casa brucia. I democratici di sinistra dal PCI ai giorni nostri, 
Venezia 2000; M. Mafai, Botteghe Oscure, addio, Milano 1996; S. Colarizi, Storia politica della 
Repubblica 1943-2006, Roma-Bari 2007; A. Bagnasco, L’Italia in tempo di cambiamento politi-
co, Bologna 1996; A. Maccanico, Intervista sulla fi ne della prima Repubblica, Roma-Bari 1994; 
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la maggioranza. Cossiga, con notevole sorpresa per i socialisti, ave-
va però deciso di lasciare in anticipo la presidenza della Repubbli-
ca. Allo stesso tempo il combinato dell’azione giudiziaria e di una 
intensa offensiva dei principali media italiani impedì ai leader del 
quadripartito (il pri era passato all’opposizione) di tornare ai vertici 
delle istituzioni. Dopo una convulsa serie di tentativi, fu eletto alla 
presidenza della Repubblica il dc Oscar Luigi Scalfaro; il socialista 
Giuliano Amato fu indicato alla guida del governo; il repubblicano 
Giovanni Spadolini e il pidiessino Giorgio Napolitano scelti come 
presidenti di Senato e Camera. 

Questo passaggio fece implodere la crisi della vecchia Repubblica 
e rese palese l’inizio delle divisioni nel gruppo dirigente socialista. 
Alcuni dei franchi tiratori che determinarono la mancata elezione di 
Forlani provenivano dal psi. Tutti i dirigenti convergono sulla scarsa 
lucidità di molti uomini del partito in quella fase, un atteggiamento 
che mostrò la grave disarticolazione del gruppo del Midas. In ogni 
caso, nella narrazione dei socialisti, Scalfaro fu quasi sempre consi-
derato uno dei responsabili della distruzione del partito e del sistema 
politico. Molti si erano opposti, giudicandola un errore, alla scelta di 
Craxi di sostenere l’ex ministro democristiano. Scalfaro, del resto, 
fu protagonista del secondo episodio che sancì l’accelerazione della 
crisi del vertice socialista, l’incontro con Scotti e Martelli, che diede 
il via alle più disparate interpretazioni, ma creò le condizioni per una 
netta rottura tra Craxi e il suo storico collaboratore.

Le diffi coltà del Partito socialista erano una conseguenza della 
travolgente crisi dell’Italia. Una parte importante dell’establishment 
del paese si schierò apertamente contro la democrazia dei partiti. 
Mentre le forze di governo si ritiravano e iniziavano a dividersi, lo 
spazio politico fu occupato dal potere giudiziario con impressionan-
te sincronia53. Le Procure si erano scatenate. Nel giro di un anno 
furono coinvolti tutti i vertici del centrosinistra. In un vortice che 
non ha nessuna analogia in altre democrazie occidentali migliaia di 
quadri politici, amministratori e parlamentari furono arrestati o in-
dagati. Nel primo anno di legislatura arrivano alle Camere cinque-
cento richieste di autorizzazione a procedere. Lo scenario politico 

G. Napolitano, Dove va la Repubblica 1992-1994. Una transizione incompiuta, Milano 1994. 
53 C. Guarnieri, Giustizia e politica, Bologna 2003, p. 153.
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del paese è sconvolto, ogni edizione di quotidiano o talk show si apre 
con notizie di avvisi di garanzia e indagini, per molti italiani i giudici 
diventano eroi popolari54. L’offensiva dei media era un altro punto 
cruciale. Secondo i dirigenti, alcuni gruppi editoriali furono i veri 
registi della tempesta giudiziaria. La sintonia tra le forze che conte-
stavano il sistema dei partiti fu rapida e crescente. Convergevano im-
portanti ambienti fi nanziari, settori della magistratura e della Chie-
sa, poteri dello Stato, media e vecchi gruppi di opposizione che ora 
cercavano legittimazione politica. Craxi, più di ogni altro dirigente 
anche democristiano o del pentapartito, si assunse la responsabilità 
di contrastare la marea antipolitica e di sostenere le ragioni storiche 
della democrazia dei partiti. In occasione della fi ducia al governo 
Amato, nel discorso alla Camera del luglio 1992, rivendicò le sue 
posizioni con una rifl essione che si trasformò nel manifesto dei di-
fensori della vecchia Repubblica (e di un altro pezzo della memoria 
dei socialisti). Conte sostiene che fu il maggior tentativo di favorire 
una «presa di coscienza della questione morale come questione po-
litica e non giudiziaria». Altri, come Spini, ritengono che non indicò 
prospettive concrete. La mobilitazione degli alleati in ogni caso non 
arrivò. La dc, dice Cicchitto, pensò di dare Craxi in pasto all’antipo-
litica per salvarsi, e fu travolta più rapidamente. E lo stesso segretario 
socialista, aggiunge Acquaviva, fi nì per accantonare questa politica. 

Craxi continuò la sua battaglia. Quando fu costretto a testimo-
niare in diretta televisiva durante il processo Cusani non rinunciò 
a manifestare con decisione le sue ragioni. Senza risultati: il fuoco 
di fi la degli avversari politici e dei media lo trasformò nel simbolo 
della partitocrazia, mentre il psi e il quadripartito si frantumavano. 
Si era ribaltata defi nitivamente la relazione tra il gruppo del Midas 
e la società italiana. Le tensioni esterne non erano governate da un 
gruppo coeso, diretto da una leadership legittimata, ma al contrario 
si scaricavano su una élite che si mostrava sempre più divisa e logo-
rata, incapace di respingerle. 

La frattura giudiziaria, nelle testimonianze dei socialisti, forma 
una narrazione drammatica. Tognoli, Signorile, Martelli e tutti gli 

54 G. Barbacetto, E. Veltri, Milano degli scandali, Roma-Bari 1991; G. Turano, C. Sasso, I 
saccheggiatori. Milano: facevano i politici ma erano dei ladri, Milano 1992; D. Della Porta, Lo 
scambio occulto. Casi di corruzione politica in Italia, Bologna 1992; aa.vv., The Global Expan-
sion of Judicial Power, a cura di C.N. Tate e T. Valinder, New York 1995.
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altri descrivono una tremenda campagna giudiziaria che stava de-
molendo il partito. Tangentopoli decise la conclusione del duello a 
sinistra con la liquidazione del psi55. Le valutazioni degli ex dirigenti 
sono unanimi nel considerare al centro della politica degli ex comu-
nisti la volontà di utilizzare (o almeno di accompagnare) la valanga 
giustizialista. La direzione che il psi tenne dopo le elezioni doveva 
aprire al pds, ma Occhetto freddò Craxi. Su quella riunione sono nu-
merose le interpretazioni (e le accuse verso alcuni membri della di-
rezione di fi ancheggiamento al pds). I pidiessini non volevano offrire 
sponde ai socialisti. Craxi favorì l’ingresso del pds nell’Internaziona-
le socialista sperando in una tregua (il pds premeva «sguinzagliando 
lo zelante Fassino che faceva pressing su Craxi», ricorda La Ganga), 
ma questi, subito dopo aver ottenuto il via libera, ricominciarono la 
campagna anti-socialista denigrando il partito in Europa, ricorda De 
Michelis, proprio per il tramite di Fassino. Occhetto puntò sulla di-
visione del gruppo dirigente, investendo sul neorivale di Craxi, l’ex 
delfi no Martelli, per lacerare il psi. Iniziò anche a soffi are esplicita-
mente sul fuoco della campagna giudiziaria. 

La demonizzazione di Craxi giustifi cava la volontà di negare an-
core di salvezza ai socialisti. Il presidente del Consiglio si ritrovò 
in Parlamento una mozione di sfi ducia di Occhetto contro il suo 
governo (subito dopo un incontro positivo tra i due!). Gli ex co-
munisti diventarono gli autentici pugnalatori nell’immaginario dei 
socialisti, molto più di qualsiasi altro avversario. Fabbri e Cicchitto 
sono espliciti: «C’è una gestione politica di Mani pulite che ha come 
riferimento» la sinistra dc e gli ex berlingueriani del pds. Solo pochi 
dirigenti, come Chiaromonte e Macaluso, non erano assimilati a un 
atteggiamento diffuso anche a livello locale. La frattura nel gruppo 
dirigente diventò palese. Martelli, sostenuto da Occhetto, si lanciò in 
una battaglia politica per il rinnovamento del partito. Craxi rispose 
parlando di confusione e frontismo. Le linee di divisione sotterranee 
degli anni precedenti si moltiplicarono ed esplosero. Ora riguardava-
no le alleanze, il governo, la sinistra, l’analisi stessa della crisi italiana. 

In quei mesi gli ambienti che contavano dell’economia e dello 
Stato si allontanarono dalle forze di governo mentre solo le vecchie 

55 Pinto, La frattura, cit.; Colarizi, Storia politica della Repubblica, cit.; A. Bagnasco, L’Italia 
in tempo di cambiamento politico, Bologna 1996; Maccanico, Intervista sulla fi ne della prima 
Repubblica, cit.; Napolitano, Dove va la Repubblica, cit.
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opposizioni di estrema destra e di sinistra parevano immuni dal disa-
stro. Il problema cruciale, nella rielaborazione socialista (e non solo) 
riguarda la rottura di una tradizionale solidarietà tra i partiti costi-
tuenti della Repubblica, le cui radici erano nella vicenda di Moro. 
Ma non fu dovuta a complotti o a forze occulte, quanto a un’ogget-
tiva convergenza di interessi resa possibile dalle caratteristiche stesse 
della crisi italiana. Questi gruppi economici sposarono le forze che 
consideravano la Repubblica dei partiti una fonte di degenerazione 
politica e morale. In questo modo, sostiene Cicchitto, si salvarono 
dalle inchieste vasti settori dell’impresa (De Benedetti, la fi at), in-
sieme al pds, «a prezzo di forzature incredibili dal punto di vista 
giudiziario». La scelta degli ex comunisti impedì una mediazione che 
avrebbe potuto evitare il tracollo della funzione dei partiti, secondo 
Conte, Covatta e altri dirigenti.

Quasi tutte le vecchie famiglie politiche erano devastate: inizia-
va un processo di riaggregazione di gruppi che andava ben oltre 
la frammentazione del quadripartito. Berlusconi cominciò a va-
lutare un serio impegno in politica, mentre Occhetto immaginò 
di conquistare il paese creando una coalizione egemonizzata dal 
pds. Il Partito socialista, pur sottoposto a questo vigoroso attacco e 
sempre più disgregato, non rinunciò alle sue responsabilità. Anzi, 
contribuì al salvataggio del paese proprio mentre piombava nella 
sua crisi fi nale. Il partito sostenne con successo e con una folta de-
legazione ministeriale il governo di Amato e poi quello di Ciampi, 
contribuendo a un’azione riformatrice decisiva per portare l’Italia 
fuori dalla crisi. Mentre il fronte politico e parlamentare crollava, 
Amato e gli alleati decisero di fare di tutto per avviare una ma-
novra di rientro del debito. Il governo invertì la tendenza della 
spesa, impostando una legislazione capace di superare l’economia 
mista e decidendo di realizzare politiche di concertazione con le 
forze sociali. La volontà di non retrocedere dalla scelta strategica 
di Maastricht fu evidente anche nel successivo sostegno al gover-
no Ciampi, che rappresentava una parte importante dell’establi-
shment, disponibile a scendere in campo per affrontare la moder-
nizzazione del paese. 

Amato decise di riformare gli organismi di gestione delle Par-
tecipazioni statali rivedendo il rapporto tra la loro direzione e le 
forze politiche: un atto che non fu ben visto dai suoi compagni. 
Nella rielaborazione recente si cita sempre come esempio il mito 
del panfi lo Britannia, l’incontro della grande fi nanza diretto a ot-
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tenere una sterzata in direzione delle privatizzazioni a cui avrebbe 
partecipato anche Occhetto. Tangentopoli, per i dirigenti socia-
listi, era anche un’occasione per regolare i conti nel mondo eco-
nomico, innanzitutto in Lombardia. Secondo Andò, ad esempio, 
l’arresto di Ligresti e la scelta giustizialista delle tv di Berlusconi 
andavano in questa direzione (salvarsi dalle inchieste). Nel fron-
te referendario e nell’offensiva giustizialista il pds si era ritrovato 
con la destra economica e la Lega Nord, con quelle forze, cioè, 
che secondo i socialisti puntavano a «una formidabile occasione 
per la speculazione fi nanziaria»: la privatizzazione dell’impresa di 
Stato difesa invece da Craxi. La fi nanza tradizionale italiana era, in 
questa rifl essione, decisa a modifi care i rapporti di forza nel paese 
in vista delle nuove condizioni poste dai trattati europei. Anche 
in questo caso si era sgretolato un punto fermo della politica so-
cialista: il sostegno al capitalismo di Stato, a cui si richiamavano 
Craxi e molti dei suoi, era negato dall’azione stessa del governo. Il 
rapporto con l’esecutivo si logorò. Amato ottenne molti successi, a 
volte impensabili, ma prese le distanze dal psi. In ogni caso anche 
la funzione di governo del paese, l’elemento di principale coesione 
negli anni Ottanta, ora contribuiva alla disgregazione del gruppo 
dirigente socialista.

Le vicende giudiziarie, i rapporti nel sistema politico e con i co-
munisti, il sostegno all’esecutivo dimostrarono che si era ribaltato 
lo schema del decennio precedente. All’interno del psi rimbalzava-
no tutte le contraddizioni della società italiana, creando un effetto 
centrifugo. In quei mesi prevalse nettamente un’elaborazione della 
storia della Repubblica che dipingeva una lunga degenerazione par-
titocratica. Argomenti che raccoglievano un sempre più rumoroso 
consenso di media, parte delle istituzioni e della società civile, in cui 
l’élite del Midas era considerata esattamente l’opposto di come era 
stata considerata negli anni Ottanta: non i giovani riformatori ma i 
vecchi difensori del sistema. 

I socialisti persero la testa, e si frantumò defi nitivamente la solida-
rietà intorno a una leadership riconosciuta che ne aveva garantito la 
sopravvivenza prima, il successo dopo. Questa volta l’élite del parti-
to reagì avvitandosi in una feroce battaglia interna, bruciando anche 
gli effetti dell’azione di governo. Le divisioni profi late in vista della 
formazione del governo erano diventate palesi con l’elezione del ca-
pogruppo alla Camera (La Ganga contro Andò). La frattura si era 
riproposta anche rispetto alle inchieste. I presupposti di un’organiz-
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zazione solidale si sgretolarono. Martelli continuò l’offensiva contro 
Craxi. Nei mesi successivi, dopo che le indagini avevano messo fuori 
gioco entrambi, il partito si frantumò in una serie di gruppi e sotto-
gruppi in guerra tra loro. Si trattò di una penosa lotta all’interno di 
un quadro dirigente sempre più emarginato nella realtà italiana: il 
psi cambiò tre segretari in meno di un anno e fu dilaniato da vicende 
fi nanziarie. Vennero fuori debiti immensi e una disastrosa gestione 
organizzativa56. 

La decisione di Martelli di una rottura frontale, nell’immaginario 
dei dirigenti, rappresentò la maggiore «forza distruttiva» all’interno 
del gruppo del Midas (Fabio Fabbri) e testimoniò il profondo logo-
ramento dei vecchi dirigenti. Mostrò la defi nitiva disarticolazione di 
quella élite. Lo scontro tra gruppi e gruppetti rivelò una scarsissima 
solidarietà interna. Soprattutto, dice Acquaviva, mise in evidenza un 
gruppo che non era all’altezza di una crisi così grave, non aveva la 
capacità di tenuta dei comunisti (nonostante la loro fragilità politico-
culturale), e in cui invece prevalsero i lati peggiori, la mancata «forza 
e capacità di tenuta». Benvenuto divenne segretario del psi (contro 
Spini, sostenuto dagli oppositori di Craxi e portatore di un program-
ma di rinnovamento), cercò di attuare il duplice obiettivo di impedi-
re la scomposizione del partito, e allo stesso tempo di rinnovarne la 
rappresentazione politica. Inutilmente, perché emergeva, dice Spini, 
il lato peggiore di quel mondo.

Nel frattempo, mentre si autodissolveva il partito, centinaia di 
dirigenti furono arrestati, le federazioni erano abbandonate, e una 
dopo l’altra si scioglievano le giunte negli enti locali. Emergeva un 
ambiente di corruzione diffusa. Le conseguenze andavano ben ol-
tre, il clima generale rendeva impossibile difendere le ragioni dei so-
cialisti. A molti dirigenti capitava di essere aggrediti o insultati per 
strada. Benvenuto tentò un dialogo con i magistrati, incontrandoli 
nelle principali Procure. Qualche giorno dopo, ricorda, ad «Ales-
sandria venne improvvisamente la polizia giudiziaria e arrestò in 
sala un assessore comunale del psi mentre stavo parlando». Il voto 
sull’autorizzazione a procedere di Craxi dell’aprile 1993 fu l’ultimo 
tentativo di autodifesa dell’ex segretario socialista, fi nito invece lin-

56 V. Spini, Compagni siete riabilitati! Il grano e il loglio dell’esperienza socialista, Roma 
2006.
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ciato in piazza. La crisi interna indebolì ulteriormente il partito. La 
sua posizione fu schiacciata quando, con il decreto Conso, il gover-
no tentò fi nalmente una soluzione politica alla crisi giudiziaria. Lo 
schieramento netto della «Repubblica» e del pds, delle televisioni 
di Mediaset e della destra a favore della protesta dei magistrati mi-
lanesi impedì la riuscita del tentativo e consolidò la frattura nella 
sinistra. C’erano in campo due mondi incompatibili, uno che si sen-
tiva tradito e pugnalato, un altro che pensava di raggiungere il suo 
traguardo storico. 

Per molti fu il momento in cui emerse anche il «tradimento» del 
presidente della Repubblica: non era pensabile che la preparazione 
del decreto non avesse il consenso anche di Scalfaro. La fi ne del 
psi si consumò tra l’estate e l’autunno del 1993. Iniziò, ricordano i 
dirigenti, un crollo generale. Benvenuto lasciò subito, Del Turco ini-
ziò la liquidazione del psi (subendo molte accuse da parte dei suoi 
compagni). Gli ultimi segretari, dice Spini, erano comunque schiac-
ciati dall’eredità di Craxi. Il partito sopravvisse un altro anno. Si 
sciolse nel novembre del 1994, ma già nelle elezioni amministrative 
del 1993 fu letteralmente cancellato, molto peggio dei suoi alleati. 
Piccoli spezzoni, collocati al centro o a sinistra, sopravvissero come 
testimoni di questa ecatombe, ma il psi sparì per sempre dalla gran-
de politica italiana. Il gruppo dirigente mostrò una profonda inca-
pacità di mantenere quella coesione politica che ne aveva garantito 
i successi iniziali. La valanga del 1992 era piombata su un partito 
al centro del sistema acuendo le sue tensioni interne e trovando un 
corpo fragile e per molti aspetti logorato da una lunga corsa che non 
era giunta al traguardo. Avendo perduto la sua centralità politica e 
il riconoscimento di una funzione innovatrice, molte forze con cui 
dialogava o manteneva un equilibrio erano diventate apertamente 
ostili (settori della magistratura, dei media, dell’economia). La le-
adership di Craxi non era più un elemento unifi cante nel partito 
e in parti importanti del paese e dell’opinione pubblica. Anzi era 
contestata e criticata nel psi, violentemente attaccata nel paese. A 
differenza che negli anni Ottanta, la relazione tra dinamiche esterne 
e interne si era invertita, aveva fatto implodere un gruppo dirigente 
che, aggredito da forze imponenti, non si era mostrato all’altezza di 
un cambiamento profondo dello schema in cui si era formato, ma si 
era lacerato e diviso. Questa volta la violenza dell’urto esterno era 
maggiore, aveva trovato barriere deboli e reazioni confuse, men-
tre si erano disgregati e dispersi amici e alleati. E così, invece delle 
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sconfi tte degli anni Settanta, nel 1994 si andò ben oltre, si registrò 
la fi ne del psi57.

6. i superstiti. i dirigenti socialisti nella seconda repubblica 
(1994-1998)

Il pds nelle elezioni amministrative conquistò l’80% dei comuni. 
Si presentò al paese come l’interprete della «rivoluzione» del 1993, 
in totale discontinuità con la vecchia Repubblica dei partiti. I suoi 
alleati erano poca cosa: Alleanza democratica e Rifondazione, piccoli 
spezzoni del vecchio psi (Socialisti italiani e Rinascita socialista), am-
bientalisti e qualche altra formazione minore. La novità dirompente 
fu l’ingresso in politica dell’imprenditore Silvio Berlusconi e della 
sua formazione, Forza Italia. Si presentava con un profi lo liberalde-
mocratico e cattolico, nuovista e aziendalista, realizzando il primo 
partito postmoderno d’Europa. Berlusconi formò una doppia coali-
zione, coinvolse gli eredi del msi (ora an) e la Lega. Allo stesso tempo 
garantì rappresentanza agli orfani del pentapartito. Le sigle storiche 
della Repubblica sparirono, il centro di Segni e del ppi fu travolto58. 
Si formò per la prima volta un sistema bipolare, con un ruolo cre-
scente dei media e un’accentuata personalizzazione del messaggio 
politico59. 

Alle elezioni del 1994 si registrò un’altra novità importante: l’area 
elettorale tradizionalmente rappresentata dalla sinistra storica si ri-
dusse vertiginosamente di almeno un terzo dei consensi. Il progetto 
di Occhetto e del pds fallì clamorosamente60. I dirigenti socialisti del 
Midas erano però completamente fuori gioco, né riuscirono a pro-
durre un’elaborazione comune della disfatta. Non ci fu un tentativo 
collettivo di rilancio. I superstiti del gruppo dirigente si disgregaro-

57 C. Pinto, La fi ne di un partito. Il PSI dal 1992 al 1994, Roma 1999; F. Cicchitto, Il PSI e 
la lotta politica in Italia dal 1976 al 1994, Milano 1995; L. Lagorio, L’esplosione. Storia della 
disgregazione del PSI, Firenze 2004. 

58 M. Segni, La rivoluzione interrotta. Diario di quattro anni che hanno cambiato l’Italia, 
Milano 1994.

59 M. Lazar, L’Italia sul fi lo del rasoio. La democrazia nel paese di Berlusconi, Milano 2009.
60 M. Rodhes, Reinventare la sinistra: le origini dell’Alleanza progressista, in aa.vv., Politica 

in Italia, a cura di C. Mershon e G. Pasquino, Bologna 1994; M.J. Bull, Il fallimento dell’Al-
leanza progressista, in aa.vv., Politica in Italia, a cura di P. Ignazi e R.S. Katz, Bologna 1995.
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no: la loro frantumazione confermò i dati dell’implosione del 1993. 
Alcuni, come Amato, Acquaviva e Covatta, sostennero le liste di cen-
tro, considerate l’eredità dei governi del 1992-1993. Altri si schiera-
rono a sinistra, con formazioni autonome (si) o nel pds: Benvenuto, 
Del Turco, Spini. Altri ancora si avviarono verso liste in sintonia con 
l’esperienza di Forza Italia o alleate: Cicchitto, De Michelis, Di Do-
nato. Alcuni tentarono di sostenere liste locali, come Conte. Molti 
si disimpegnarono in attesa di concludere le vicende giudiziarie: La 
Ganga, Signorile. Il psi scomparve (2,2%). I suoi nuovi capi (Del 
Turco, Boselli, Villetti) si aggregarono al pds-ds per avere qualche 
seggio in Parlamento.

 Gran parte dell’elettorato socialista aveva votato per il centrode-
stra61. Vasti settori si erano rifugiati nell’astensionismo, altri meno 
consistenti scelsero i Progressisti. Questa frattura, un caso unico per 
le sue dimensioni in Europa occidentale, modifi cò per sempre la fi -
sionomia della sinistra italiana: negli anni successivi lo spostamento 
del voto e dei quadri socialisti nel centrodestra si consolidò62. Alle 
regionali e alle politiche del 1995-1996, c’erano socialisti tra depu-
tati, uomini di governo, sindaci, presidenti di provincia, dirigenti 
del partito di Berlusconi. In tanti aderirono o votarono per Forza 
Italia, anche provenienti da famiglie o gruppi di più antica tradizio-
ne socialista63. C’erano aspetti culturali e ideologici non irrilevanti: 
Craxi, il padre del neoriformismo, aveva determinato una rottura 
profonda nel profi lo politico e culturale del socialismo italiano. Il 
modello milanese, il decisionismo e la personalizzazione si ritrova-
vano nella politica di Berlusconi che fece passare in secondo piano 
il giustizialismo della Lega e degli eredi del msi. Forza Italia offrì ai 
reduci socialisti due elementi fondamentali: un luogo per rientra-
re nell’agone politico o comunque ottenere rappresentanza, e una 

61 Pinto, La frattura, cit.; Vacca, Vent’anni dopo, cit.
62 A questo proposito si veda la tesi di dottorato di A. Marino, Forza Italia. Formazione 

e sviluppo del centro-destra in Italia (1993-2001), discussa il 20 giugno 2012 all’Università di 
Salerno.

63 A. Tonarelli, Gli amministratori locali di Forza Italia, in «Rivista italiana di Scienza Poli-
tica», 1, 1999; O. Lanza, G. Piazza, I parlamentari di Forza Italia: un gruppo a sostegno di una 
leadership?, in «Rivista italiana di Scienza Politica», 3, 2002; C. Paolucci, Forza Italia a livello 
locale: un marchio in franchising?, in «Rivista italiana di Scienza Politica», 2, 1999; L. Ricolfi , 
Quali Italie? Vecchie e nuove fratture territoriali, in «Rassegna italiana di sociologia», 2, 1999; I. 
Diamanti, Territorio e politica: una mappa elettorale. Molte Italie e molti Nord, in aa.vv., Politica 
e società in Italia, a cura di C. Marletti, Milano 1999.
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politica che contestava i termini della soluzione giudiziaria alla crisi 
italiana: tremila socialisti erano indagati64. Nell’analisi di De Michelis 
più del 60% dei quadri di base del psi erano «stati spazzati via da 
Mani pulite». Per molti dirigenti e militanti storici i piccoli gruppi di 
socialisti alleati al pds avevano cercato un «salvacondotto» politico 
e giudiziario65. Erano convinti che il «pci pds ds aveva riconvertito il 
berlinguerismo in giustizialismo», ed era il vero regista della «mani-
polazione politica» che aveva portato alla dissoluzione del psi66. Di 
Donato e Fabbri giudicano il comportamento degli ex comunisti la 
conclusione ultima, «il fi ne genetico della scissione di Livorno: la li-
quidazione dei socialisti». La questione giudiziaria marcò irrimedia-
bilmente il mondo socialista, anche perché i processi si trascinarono 
a lungo, a volte per più di dieci anni. 

Gli ex comunisti diventarono il peggior nemico nell’immaginario 
di gran parte del psi. A rafforzare questo giudizio c’era l’antica com-
petizione, esasperata nell’ultima fase, che si rinnovava nei luoghi di 
lavoro o di militanza. Infi ne, per molti socialisti, i nemici erano gli 
stessi di Berlusconi: l’establishment politico, giudiziario, economico 
e mediatico che aveva scelto Mani pulite, prima di tutto il pds, il 
gruppo editoriale di De Benedetti e settori della magistratura67. An-
che la convinzione che gli ex comunisti avevano sostenuto la politica 
di dismissione dell’impresa pubblica (con episodi come la vendita 
del Banco di Napoli) confermarono agli occhi dei socialisti un’inna-
turale alleanza tra settori del mondo mediatico-imprenditoriale e gli 
ex comunisti. 

La forte ostilità dei socialisti verso gli ex comunisti fu importante 
nel determinare l’insuccesso della «Cosa 2» dalemiana. Craxi la boc-
ciò da Hammamet. Gli ex comunisti erano i carnefi ci del psi, i loro 
amici dei traditori, i quadri dei ds in continuità con il pci. A loro non 
veniva perdonato di aver distrutto un sistema di cui, secondo tutti 
i dirigenti socialisti, erano grande parte. In quei quattro anni tra il 

64 P. Grilli di Cortona, Seconda Repubblica o Prima Repubblica bis? Osservazioni compara-
tive sul cambiamento in Italia, in «Quaderni italiani di scienza politica», 2, 3, 1955; C. Giova-
nardi, Storie di straordinaria ingiustizia, Roma 1997.

65 F. Cicchitto, Il paradosso socialista. Da Turati a Craxi, a Berlusconi, Roma 2003, p. 170.
66 De Michelis, La lunga ombra di Yalta, cit., pp. 151-152; Cicchitto, Il paradosso socialista, 

cit., pp. 172-173.
67 G. Baget Bozzo, Come sono arrivato a Berlusconi. Dal PSI di Craxi a Forza Italia. Fede, 

Chiesa e religione, Cosenza 2001, pp. XII-XIII.
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1994 e il 1998 forse la maggioranza dell’elettorato e degli ambienti 
di riferimento del psi avevano consolidato la loro adesione al centro-
destra, modifi cando strutturalmente il panorama politico del paese68. 

Una parte dei socialisti (Spini, Formica, Benvenuto, Amato, La 
Ganga), si schierarono a sinistra, in tempi e con forme diverse. Pen-
sarono che con l’adesione al socialismo europeo si poteva determi-
nare un passaggio di fase politica in Italia69. Nel biennio 1996-1997 
la strategia dell’Ulivo fu vincente: prima la vittoria alle elezioni po-
litiche poi l’elezione di Ciampi a presidente della Repubblica, infi ne 
il trionfo alle elezioni amministrative70. Il governo Prodi si presentò 
come un erede di Ciampi e Amato: aveva al centro il risanamento 
economico, la concertazione e una convinta strategia europea. No-
nostante queste linee, solo pochi gruppi di socialisti sostennero la 
politica dalemiana, basata su un riconoscimento della funzione dei 
partiti, respingendo l’ipotesi prodiana di superare le forze tradizio-
nali e gli atteggiamenti dei notabili locali (i «cacicchi»). All’inizio 
questa linea fu interpretata da D’Alema, ora vicepresidente dell’In-
ternazionale socialista, con la duplice strategia di consolidare un Par-
tito socialdemocratico e di stabilizzare con le riforme istituzionali la 
transizione italiana71. Si trattava di un’ipotesi di neoriformismo sul 
modello del laburismo inglese degli anni Novanta72. Ma alla fi ne il 
congresso di Firenze si limitò all’annessione di pochi socialisti e a 
qualche piccola modifi ca al nome e al simbolo (i ds). Secondo Si-
gnorile fu bruciato un possibile progetto politico. Le speranze dei 
socialisti che avevano sostenuto questo tentativo furono ancora una 
volta deluse: in Italia non sarebbe rinata una forza come il psi. La 
sinistra restò vincolata agli anni Ottanta e alle dinamiche del 1993 su 
cui basava la propria forza (e la propria debolezza), lasciando sospesi 

68 D. Mennitti, Forza Italia. Radiografi a di un evento, Roma 1997; C. Golia, Dentro Forza 
Italia. Organizzazione e militanza, Venezia 1997; A. Gilioli, Forza Italia. La storia, gli uomini, 
i misteri, Bergamo 1994; E. Poli, Forza Italia. Struttura, leadership e radicamento territoriale, 
Bologna 2001.

69 R. D’Alimonte, La transizione italiana: il voto regionale del 23 aprile, in «Rivista italiana 
di Scienza Politica», 3, 1995.

70 G. Vaciago, Il sindaco uno e trino, in «il Mulino», 1, 1999; P. Macry, Bassolino, per esem-
pio. I piccoli passi di Napoli, in «il Mulino», 2 1998; P. Ignazi, Il potere dei partiti. La politica in 
Italia dagli anni Sessanta ad oggi, Roma-Bari 2002, pp. 189-191.

71 M. D’Alema, La grande occasione. L’Italia verso le riforme, Milano 1996.
72 N. Rossi, Meno ai padri, più ai fi gli, Bologna 1997; G. Bodo, G. Viesti, La grande svolta, 

Roma 1997.
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temi caldi che avrebbero rotto questi equilibri (questione socialista 
o riforma della giustizia, ad esempio)73. Alla fi ne dell’anno la caduta 
del governo Prodi, in rottura con l’estrema sinistra, chiudeva la pri-
ma fase del governo dell’Ulivo, mostrando i limiti anche di questa 
esperienza politica. L’ipotesi di un nuovo Partito socialista tramontò 
nella scena politica italiana74.

La divisione fi nale dei socialisti testimoniò la conclusione del 
gruppo del Midas. Fallito il tentativo dalemiano, stabilizzata l’ade-
sione di molti socialisti a Forza Italia, si concluse la sua esperienza 
come soggetto politico protagonista della politica italiana. La morte 
di Craxi chiuse anche una storia del socialismo italiano. 

7. conclusioni

L’élite del psi, dopo il 1976, aveva tentato di modifi care i dati co-
stitutivi del sistema in cui si era formata. Craxi e il gruppo che bene 
o male si ritrovò intorno a lui cercarono di portare una forza mino-
ritaria al centro del sistema dei partiti. Era un insieme di uomini so-
cialmente affermati, rampanti e decisi, che pensarono di interpretare 
il rinnovamento del paese affermandosi come ceto politico protago-
nista. L’élite socialista mescolava i modelli tradizionali della prima 
Repubblica (radicamento locale, lotta di corrente, schemi ideologici 
e competizione per le risorse) con dinamiche originali per l’epoca 
(profi li professionali moderni, età giovane, distanza dai modelli ide-
ologici del dopoguerra, attenzione alla società più innovativa). 

Nei primi anni dopo il Midas, la coesione politica e ideologica del 
partito di Craxi era stata considerevole e aveva potuto equilibrare 
le tensioni, i contrasti e le resistenze di avversari e alleati attraverso 
la sua compattezza, la ritrovata autonomia culturale, il desiderio di 
rinnovamento dell’Italia. I socialisti realizzarono una rottura note-
vole con il passato, visibile in due elementi cruciali: la fi ne della tra-
dizionale fragilità interna e della subordinazione politico-ideologica 
ai partiti maggiori. Questa frattura consentì la trasformazione del 

73 G. Belardelli, Se alla sinistra non piacciono gli italiani, in «il Mulino», 5, 1994; Ignazi, Il 
potere dei partiti, cit.

74 G. Vacca, Il riformismo italiano. Dalla fi ne della guerra fredda alle sfi de future, Roma 
2006; Id., Pensare il mondo nuovo, Milano 1994; D’Alimonte, La transizione italiana, cit.
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Partito socialista da una forza centripeta, vincolata alla legittimazio-
ne esterna, a una forza centrifuga, che misurava la forza interna sulla 
capacità di condizionare le politiche del sistema italiano. Una tra-
sformazione che probabilmente aveva un precedente solo nell’epoca 
di Turati.

I risultati nell’azione di governo, l’affermazione su scala nazionale 
e internazionale della leadership di Craxi, la trasformazione culturale 
e ideologica del psi furono i principali successi di questa fase. La 
centralità del psi doveva il suo successo alla realizzazione di quattro 
condizioni: guida riconosciuta ed élite dirigente compatta, equilibrio 
tra capitalismo pubblico e privato, tra Stato e istituzioni autonome 
(magistratura), adesione defi nitiva alla politica atlantica ed europea. 
Il Partito socialista mise in discussione la confi gurazione della sini-
stra italiana e il bipolarismo da guerra fredda che aveva congelato 
il paese, scegliendo in forma defi nitiva la collocazione nell’alleanza 
occidentale e tra i protagonisti delle istituzioni europee. Non riuscì 
a centrare l’obiettivo di trasformare i rapporti di forza nella sinistra, 
ma fu capace di mantenere una forte coesione, una leadership unita-
ria, bilanciando così la sua debolezza organizzativa ed elettorale. In-
fi ne la defi nitiva trasformazione in un Partito del socialismo europeo 
tagliò i ponti con le radici e i miti del marxismo e dell’unità di classe 
che avevano condizionato per trent’anni la sua vita. In questo modo 
poté ribaltare defi nitivamente sull’azione esterna tutte le dinamiche 
che si sviluppavano nel corpo del partito.

L’insuccesso strategico pesava però nello sviluppo del partito, e 
molto. L’élite socialista non fu capace di modernizzarne le strutture, 
le forme operative e i modelli decisionali. Infi ne, la mancata riforma 
del rapporto tra lo Stato e l’economia diventava un problema incom-
bente e non rinviabile. Negli ultimi anni della prima Repubblica co-
minciarono a emergere elementi importanti di degenerazione nella 
vita interna, l’insuccesso delle politiche di risanamento del paese, il 
contrasto con esigenze reali di rinnovamento della società, e conte-
stualmente con poteri reali ostili ai partiti di massa. In ogni caso il psi 
continuò a essere un motore propulsore del sistema, ma lo schema 
della centralità socialista si incrinò: settori delle istituzioni mettevano 
in discussione il governo dello Stato, il capitalismo privato respinge-
va le funzioni storiche di quello pubblico. La scelta atlantica ed eu-
ropea era un dato che stava diventando comune a tutto il paese, non 
era più il discrimine necessario per legittimare le forze di governo e 
delegittimare quelle di opposizione. 
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Il gruppo dirigente e Craxi erano concentrati sulla scelta di con-
quistare le istituzioni. Questa strada era considerata l’unica forma 
di possibile trasformazione strategica del paese. Il peso di una lunga 
corsa senza risultati decisivi condizionò le potenzialità di una carica 
innovativa e fi nì per favorire il riemergere di forti rivalità politiche e 
personali. Il rapporto tra coesione interna e proiezione esterna iniziò 
a invertirsi rapidamente, attenuando considerevolmente le battaglie 
riformatrici del partito e la sua capacità di respingere le spinte centri-
fughe che provenivano dalla società italiana. La centralità del psi e la 
leadership di Craxi diventarono sempre più vincolate ai problemi del 
potere centrale e locale, depotenziandone l’immagine riformatrice 
e attirando crescenti ostilità di settori del paese. Nel passaggio tra 
gli anni Ottanta e Novanta il psi era sul fi lo del rasoio. Non aveva 
ottenuto il compimento del suo disegno ma era ancora il partito che 
guidava l’agenda politica italiana.

La crisi del 1992-1993 fece esplodere le contraddizioni accumu-
late in quegli anni e moltiplicò le tendenze centrifughe. La centralità 
del partito diventò un elemento negativo, perché le forze che vo-
levano modifi care i termini della democrazia italiana e l’equilibrio 
dei suoi poteri individuarono nel Partito socialista il simbolo della 
conservazione del vecchio sistema. Lo schema originario fu del tutto 
ribaltato. La scelta atlantica ed europea non era messa in discussione 
che da piccoli spezzoni del sistema. Invece il capitalismo privato, i 
media, parte della classe politica e importanti settori delle istituzioni 
misero radicalmente in discussione l’equilibrio degli anni Ottanta e 
contestarono apertamente la leadership di Craxi. Quando la valanga 
giudiziaria, mediatica e politica si scatenò sui partiti di governo e 
sul psi, il gruppo dirigente reagì alle imponenti tensioni della società 
italiana moltiplicandole al proprio interno e causando l’implosione 
del partito. Il partito reagì dividendosi in mille pezzi. La combina-
zione tra la frattura interna ai socialisti e le caratteristiche della crisi 
italiana, l’assenza di una forza centripeta nel psi, fi nì per stabilizzare 
l’implosione. I risultati non furono però quelli aspettati dai prota-
gonisti della «rivoluzione» italiana, perché le conseguenze non fu-
rono la costruzione di una sinistra di governo ma la riproduzione di 
un’anomalia italiana. 

I socialisti fi nirono a destra o a volte a sinistra, spesso disimpegna-
ti. I dati originari erano spariti (capitalismo pubblico) o moltiplicati 
(ruolo della magistratura). I partiti della Repubblica erano sostituiti 
da forze postmoderne (Forza Italia) o neoradicali (pds), la centra-
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lità del psi di Craxi era impossibile in un nuovo modello bipolare. 
L’elettorato si divise come gli uomini del Midas, lo zoccolo duro si 
ricollocò, il voto di opinione si volatilizzò. Gran parte del voto e 
del mondo socialista si schierò contro i protagonisti della crisi giudi-
ziaria e con Berlusconi. Un settore meno radicato aderì alla sinistra 
di D’Alema. In nessun caso però fu ricostruita una forza socialista. 
L’élite degli anni di Craxi era stata l’ultimo gruppo dirigente di una 
forza organizzata del socialismo nel paese: la fi ne della sua esperienza 
coincise con la defi nitiva conclusione storica e politica del Partito 
socialista italiano. 
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Nel gennaio del 1990, all’indomani della svolta della Bolognina 
annunciata da Occhetto pochi mesi prima, Giorgio Ruffolo, da sem-
pre attento al futuro della sinistra in Italia, presentava la questione 
del duello a sinistra pci-psi nei termini della «sindrome dei porco-
spini». Equiparando psi e pci ai porcospini, strani animali «destinati 
a non incontrarsi mai senza pungersi», invitava gli interessati a non 
perdere ulteriore tempo a cercare ancora le cause, più o meno lon-
tane e profonde, dei dissidi nel passato dei due partiti e ad andare 
oltre. Se le «cause delle antiche divisioni» erano da tempo scom-
parse, era «altrettanto vero – notava acutamente Ruffolo – che ne 
perman[essero] (e si rinnova[ssero] in un processo di autocombu-
stione) gli effetti». Lewis Carroll veniva a proposito:

Alice (quella del paese delle meraviglie) direbbe con uno dei suoi afo-
rismi suggestivi: è scomparso il gatto, ma resta il suo sorriso. Qui, natural-
mente, non si tratta di sorrisi: ma delle ferite dolorose e cocenti di una lunga 
storia di affronti, di rivalse, di lacerazioni, di frustrazioni che hanno genera-
to – nei rapporti tra i due partiti – incompatibilità e idiosincrasie profonde. 
(Pareto avrebbe detto residui). Ci sono cause che generano antipatie. E ci 
sono anche antipatie che vanno sempre in cerca di nuove cause1. 

Per Ruffolo, tuttavia, un percorso futuro in comune, per quanto 

1 G. Ruffolo, Le tre vie dell’alternativa, in «Micromega», 1, 1990, pp. 26-28 (il corsivo è 
mio).

livio karrer

IL «DUELLO A SINISTRA» NELLE CARTE 
DELLA DIREZIONE COMUNISTA (1989-1991)
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accidentato, non era però impraticabile. Era necessario che i due 
partiti abbandonassero da subito la «strategia confl ittuale» e si ac-
cordassero su un programma teso a disegnare concretamente l’alter-
nativa (attraverso una riforma costituzionale del sistema politico e 
un’intesa sui grandi problemi politici del paese, che Ruffolo puntual-
mente elencava uno a uno). Ripensato oggi, il progetto costituzionale 
che il rappresentante della sinistra socialista abbozzava nel suo arti-
colo rappresenta uno schema di massima che poteva costituire un’ef-
fi cace mediazione tra le opposte ragioni. Per Ruffolo, in sostanza, 
l’intesa sulla riforma del sistema politico andava «individuata in una 
combinazione tra una riforma elettorale in senso maggioritario e una 
riforma costituzionale in senso presidenziale»2. Le cose, come si sa, 
non andarono nella direzione auspicata da Ruffolo. A parere di chi 
scrive Craxi e Occhetto non si accordarono su una comune proposta 
di riforma del sistema politico, per guidare in modo unitario una 
transizione ormai più che matura nell’opinione pubblica e nel paese, 
perché sostenitori di due diverse exit strategies dal sistema di Yalta. 
Non sono mancati in questi anni contributi di sintesi sulle ragioni 
del mancato accordo a sinistra. Non è stata data, tuttavia, l’attenzio-
ne che meritava alle due opposte visioni dei futuri assetti politici e 
costituzionali dell’Italia espressi dai gruppi dirigenti dei due partiti, 
questione a mio avviso centrale, come cercherò di dare conto in que-
ste pagine facendo ricorso a una documentazione inedita (resoconti 
della Direzione comunista) che, se non muta sostanzialmente i termi-
ni della questione, consente di contestualizzare questa divaricazione 
strategica in modo più puntuale3. 

Fin d’ora si può ricordare che, se è vero che entrambi i leader im-
maginavano un nuovo sistema fondato sul bipolarismo di coalizione, 
per Craxi e il gruppo dirigente socialista era profondamente neces-
sario mettere mano a una riforma della Costituzione per inserirvi 
il regime presidenziale (o semi-presidenziale, come Amato chiarirà 
nel corso della X legislatura); mentre, i dirigenti post comunisti (o 
almeno la gran parte di essi) erano persuasi che fosse suffi ciente una 
modifi ca della legge elettorale (come chiaramente emergerà dal di-

2 Ibidem.
3 Ringrazio vivamente Silvio Pons, direttore della Fondazione Istituto Gramsci, per la pos-

sibilità di visionare materiale largamente inedito e Giovanna Bosman e Cristiana Pipitone per 
la premura con cui hanno esaudito le mie richieste archivistiche.
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battito parlamentare sul messaggio di Cossiga alle Camere, nel luglio 
1991). Nessuno dei due partiti aveva da solo la forza di orientare il 
dibattito politico in senso a sé favorevole: di qui la centralità via via 
crescente del nodo delle alleanze parlamentari, che diventerà ben 
presto un ulteriore corollario della divaricazione di prospettive tra 
psi e pci. I due partiti della sinistra, in sostanza, dopo un’iniziale at-
tenzione alle intenzioni dell’altro, hanno volto lo sguardo verso altre 
realtà o si sono avvicinati a soggetti politici del tutto diversi.

Ben prima delle elezioni del 5 aprile 1992, dunque, la questione 
dell’unità delle sinistre è praticamente chiusa, a causa delle divergenti 
prospettive strategiche sui contenuti della transizione italiana e sugli 
alleati con cui attuarla. Nell’arco cronologico che va dalla caduta del 
Muro di Berlino al fallimento dell’esperimento di riforma gorbacio-
viano (novembre 1989-agosto 1991) si consuma la rottura defi nitiva 
della nuova stagione del dibattito a sinistra, che tornerà ad assumere 
l’aspetto del «duello». Questo non toglie che molti dirigenti socialisti 
e comunisti abbiano continuamente tentato di mantenere aperto un 
canale di comunicazione nel proprio partito e cercato sponde nell’al-
tro, come si evince anche dai ricordi di diversi protagonisti rievocati 
nelle interviste che in questa sede pubblichiamo. Secondo uno dei 
più stretti collaboratori di Craxi, ad esempio, il senatore emiliano 
Fabio Fabbri, è stato proprio il segretario socialista che ha cercato il 
più a lungo possibile il dialogo sia con Occhetto sia con i comunisti 
che storicamente erano stati a lui meno avversi, i miglioristi4. 

Cosa abbia motivato questa divaricazione strategica e quali ne 
siano state le ragioni politiche è oggetto di questo saggio. Al pari di 
quale cultura politica abbia, in particolare, orientato la svolta post 
comunista verso un approdo né chiaramente socialdemocratico, né 
meramente neocomunista, ma convintamente altro rispetto a en-
trambi. Una cultura politica che, dunque, della lezione berlingue-
riana non aveva dimenticato completamente l’aspirazione verso una 
«terza via» tra socialismo e capitalismo, che era pronta a riconoscere 
il mercato ma non in grado di fare propria, in modo univoco e chia-
ro, la fi ne dell’idea classica della fuoriuscita dal sistema capitalistico. 
Una cultura politica che, soprattutto, pur non rinunciando a con-

4 I ricordi che Fabbri evoca e le considerazioni svolte nell’intervista sono spesso riprese da 
appunti diaristici che il senatore teneva quotidianamente in quegli anni. 
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frontarsi con la crisi del mondo sovietico, era al pari convinta della 
contemporanea crisi delle socialdemocrazie europee. Una cultura 
politica, infi ne, che aspirava a porsi come nuovo motore riformato-
re di un sistema politico in agonia (anche per la scarsa e impropria 
cultura delle riforme dei socialisti, si sosteneva), e a candidarsi come 
forza di rinnovamento del sistema e di guida per il governo, pur non 
sviluppando alcuna rifl essione su quale forma di governo e di rinno-
vamento costituzionale fosse necessaria al paese per uscire da una 
crisi di cui pure si riconoscevano le responsabilità (sistemiche, per 
lo più) del pci. 

La periodizzazione è evidentemente frutto di una scelta sogget-
tiva, non neutra, perché nel fallimento della proposta di riforma 
gorbacioviano si chiariscono molte delle suggestioni occhettiane sul 
nuovo partito e sul futuro della «nuova sinistra». Non è un caso se 
il gruppo dirigente che subentrò a Occhetto alla guida del partito, 
nell’estate del 1994, si sia da subito diffuso sulla necessità di una «ri-
fondazione del pds», di una «radicale revisione» del partito, a pochi 
anni dalla sua nascita5, come a voler velocemente chiudere una breve 
stagione segnata più da cocenti sconfi tte che da futuri radiosi.

Se è stato possibile prendere le mosse dalla fi ne di quell’«incredi-
bile 1989», è anche grazie al fatto che sulla cultura politica dei due 
partiti della sinistra e sullo scontro che li vede protagonisti lungo 
tutto il decennio Ottanta esistono già le attente analisi di Simona Co-
larizi, Marco Gervasoni, Andrea Guiso e Andrea Romano6; di questa 
storia che comincia ben prima, dunque, si racconterà in dettaglio 
solo l’ultimo capitolo. 

1. alternative democratiche 

Nel Comitato centrale del novembre 1989 Occhetto presentava, 
per la prima volta in pubblico, i caratteri della svolta come un «atto 

5 Come scriverà, pochi anni dopo, Pietro Folena nel suo I ragazzi di Berlinguer. Viaggio 
nella cultura politica di una generazione, Milano 1997, pp. 11-13.

6 Rimando, in particolare e in sintesi, al volume aa.vv., Socialisti e comunisti negli anni di 
Craxi, a cura di G. Acquaviva e M. Gervasoni, Venezia 2011, dove sono pubblicati gli ultimi 
contributi dei quattro storici, frutto di ricerche di lungo corso.
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fecondo», e prospettava un «nuovo inizio» per la sinistra italiana7. 
Al gruppo dirigente comunista il segretario confermava la validità 
delle risoluzioni del XVIII congresso (aprile 1989) ma ne chiedeva, 
al contempo, un’accelerazione nell’applicazione e «un salto di qua-
lità» nella riforma del «nuovo pci». Per Occhetto, da tempo il pci 
aveva sviluppato rifl essioni corrette sui nuovi assetti internazionali, 
e pertanto la caduta del Muro di Berlino e la fi ne del sistema di Yal-
ta non coglievano affatto impreparato il partito. Per non rimanere 
sepolto sotto i colpi dei picconi tedeschi, Occhetto si preoccupava 
di dimostrare che la svolta non era un mero effetto dell’implosione 
dell’impero sovietico nell’Europa dell’Est – di cui anzi, rivendicava 
fattori causali, specie nei passaggi del discorso dedicati a riaffermare 
con orgoglio la «diversità» del comunismo italiano8 – ma una tappa 
storica di un percorso di revisione che il partito aveva intrapreso per 
tempo. Nel panorama europeo il pci, per la verità, non fu tra i primi 
partiti comunisti a cambiare nome in quell’anno: arriva all’appun-
tamento dopo il partito cecoslovacco e ungherese, e appunto dopo 
la caduta del Muro; lo ricorda, tra gli altri, De Michelis nell’intervi-
sta. Occhetto preferisce soffermarsi sulla crisi e gli errori delle so-
cialdemocrazie europee per non aver saputo leggere il mutamento 
e rispondere con effi cacia all’offensiva neoliberale dei conservatori 
americani e dei Tories inglesi. Interessato, in defi nitiva, a presentare 
la svolta come «terza fase» (berlingueriana o neo-rodaniana) di una 
nuova politica riformatrice europea, Occhetto non sembra dare al-
cun credito ai percorsi di revisione del socialismo italiano (che inve-
ro aveva inteso rinnovare la ragione socialdemocratica fi n dalla fi ne 
degli anni Settanta con l’innesto nel proprio alveo del fi lone liberal-
democratico). Anzi viene quasi il dubbio che il segretario comunista, 
pur non chiarendone a fondo i termini, collochi la crisi della stagione 
dell’«alternativa democratica» del pci, di cui si riconoscono i limiti 
e le posizioni «nobilmente conservatrici», nonché di arroccamento 
strategico, in questa fase che si vuole di crisi delle socialdemocrazie 

7 Le citazioni, come tutte le successive, sono riprese dall’«Unità», del 21 novembre 1989, 
pp. 5-6.

8 Occhetto, in particolare rivendica meriti di paternità sulla perestrojka gorbacioviana. Nel-
la Direzione precedente, del 14 novembre, aveva addirittura parlato della crisi come «fatto 
scontato» che si poteva favorire «prima e meglio», se i sovietici avessero ascoltato gli italiani: 
«l’Unità», 15 novembre 1989, p. 4. 
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europee, derubricando implicitamente e di conseguenza la stagione 
craxiana al governo come qualcosa di diverso da una politica social-
democratica. 

Al gruppo dirigente comunista ricordava, invece, il ruolo decisivo 
di cerniera tra Est e Ovest che il pci aveva assunto in quegli stessi 
anni e invitava pertanto il futuro partito post comunista a continuare 
quella stessa politica all’interno dei nuovi assetti internazionali. E 
per meglio assolvere a questo compito Occhetto chiedeva uffi cial-
mente l’ingresso nell’Internazionale socialista, che tuttavia si candi-
dava a rinnovare profondamente, grazie all’apporto originale che il 
pci avrebbe garantito. Muovendosi nel solco del più classico dei miti 
comunisti, quello del rinnovamento nella continuità, e soppesando 
con attenzione tutte le parole e le formule, il segretario operava di-
verse aperture a tutte le varie anime del gruppo dirigente: con la 
richiesta di ingresso nell’Internazionale apriva alla socialdemocrazia 
europea, appoggiando le storiche posizioni dei miglioristi; e con la 
critica agli errori e alla necessaria ristrutturazione dell’Internaziona-
le in termini di democratizzazione lanciava un esplicito messaggio 
all’ala ingraiana del suo partito9. Contemporaneamente strizzava 
l’occhio ai berlingueriani rivendicando i caratteri originali del comu-
nismo italiano, la posizione di avanguardia e autonomia all’interno 
del mondo comunista internazionale. Soprattutto intorno al tema 
dell’«alternativa»10.

Occhetto non mancava poi di prefi gurare un ruolo speculare al 
nuovo pci in campo nazionale. Il ragionamento si sviluppava a parti-
re dall’idea che il pci, rinnovando la propria identità, avrebbe modi-
fi cato completamente il sistema politico italiano: rifl esso di una cul-
tura integralmente organicistica dello Stato e della società11. Il nuovo 
partito si candidava così a porre fi ne al blocco del sistema politico, 
ad abbandonare i lidi comodi della democrazia consociativa, e in 

9 Secondo Federico Fornaro, il gruppo dirigente comunista cercò di «far passare l’idea 
che in buona sostanza si fosse in presenza di un pareggio delle due crisi [socialdemocratica e 
comunista]», al fi ne di «rendere meno amara agli iscritti, e in particolare allo “zoccolo duro” 
dei militanti, la sconfi tta storica del comunismo», in Id., L’anomalia riformista. Le occasioni 
perdute della sinistra italiana, Venezia 2008, p. 105.

10 L’«alternativa» come strategia politica è già chiaramente presente nelle discussioni del 
gruppo dirigente comunista prima del XVIII congresso. Rispetto alla precedente formulazione 
berlingueriana è abbandonata, però, la qualifi cazione di «democratica».

11 Su questo rimando alle effi caci considerazioni di Aldo Schiavone ne I conti del comuni-
smo, Torino 1999, pp. 91-93.
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sostanza a tesaurizzare la quarantennale rendita politica che l’oppo-
sizione aveva garantito. Una nuova stagione attendeva ora la sinistra 
italiana, con nuove sfi de e nuovi compiti. Così Occhetto ne chiariva 
il senso:

La nostra proposta è volta alla costruzione di una nuova sinistra e, con-
temporaneamente, intende promuovere una riforma generale della politica, 
del sistema politico e delle istituzioni, e soprattutto, del rapporto fra cittadi-
ni, società e politica. Tutto ciò richiede a tutti il coraggio di scelte veramente 
nuove. È necessario far emergere una nuova etica democratica nel paese. 
Tutte le forze politiche sono chiamate a ricollocarsi, a offrire una proposta 
nuova alla società italiana. [...] Perciò noi ci proponiamo di costruire in Ita-
lia una nuova forza politica che ricomponga tutte quelle forze che soffrono 
e respingono ogni posizione di inerte appiattimento sull’esistente, che rifi u-
tano, magari ancora solo nel chiuso delle loro coscienze, di riconoscere che 
questo è il migliore dei mondi possibili, e che tuttavia rimangono sommerse, 
e disperse, nella società civile, nelle sue organizzazioni, negli stessi partiti12. 

Esplicitando dunque quali fossero i referenti ideali del nuovo par-
tito, chiamando a raccolta mitologiche «sinistre sommerse», Occhet-
to lasciava intendere che il nuovo soggetto politico avrebbe guardato 
oltre i partiti, che si sarebbe anche rivolto ai movimenti civili e so-
prattutto si sarebbe mosso oltre i tradizionali steccati tra laici e catto-
lici, in direzione di tutte le «forze di progresso». Occhetto guardava 
con attenzione al mondo cattolico del volontariato e dell’assistenza, 
ai nuovi «fermenti» sociali, alle nuove culture politiche, cui rivolge 
l’appello per una «nuova politica di servizio e solidarietà» per «l’af-
fermazione di una nuova etica democratica, per una reale crescita 
sociale e civile». Signifi cativamente l’avvicinamento al mondo cat-
tolico si nutriva di uno specifi co lessico in cui abbondavano espres-
sioni proprio come la citata «politica come servizio»13. Altrettanto 
signifi cativa la preferenza data al termine riformatore invece che ri-
formista (troppo caratterizzata culturalmente dal psi14) e l’attenzio-
ne ai sostantivi e alle forme verbali di movimento (mutamento-pro-

12 «l’Unità», 21 ottobre 1989, pp. 5-6.
13 Tema da sempre molto caro e ricorrente della retorica politica democristiana. 
14 Va, tuttavia, fatto presente che il termine riformista si ritrova spesso nei verbali delle 

Direzioni comuniste, lungo tutto il periodo a cavallo del 1989. 
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gresso-procedere-avanzare15). Ai socialisti, in particolare, dichiarava 
di non essere affatto disposto a compiere passi indietro nella storia 
del movimento operaio, bollando come tale la proposta di «Unità 
socialista»; proponeva, invece, una «sfi da costruttiva», non segnata 
da «unità ideologiche», volta a promuovere un diverso «processo 
di unifi cazione delle forze di sinistra», da compiersi su nuove basi 
programmatiche e forti di identità politiche rinnovate, da parte di 
entrambi tuttavia. Se non parlava di un psi «geneticamente modifi -
cato», Occhetto comunque indicava gli ostacoli rappresentati dalle 
molte divaricazioni nei programmi e nelle identità dei due partititi 
della sinistra e invitava il gruppo dirigente craxiano a seguirlo sulla 
strada del mutamento per ricercare, in futuro ma insieme, l’alterna-
tiva di sinistra. 

Occhetto inaugurava, insomma, una politica di rinnovato movi-
mento per il futuro pci, convinto che i cambiamenti di paradigma 
dei post comunisti avrebbero condizionato tutta la politica italiana. 
Si prefi gurava così, seppure in modo embrionale, un nuovo assetto 
bipolare di coalizione, i cui due cardini dovevano rimanere a sinistra 
il pci, e a destra la dc. Non è un caso che Occhetto si preoccupasse 
di lanciare ponti e sponde di dialogo a tutte le forze, potenzialmente 
concorrenti a sinistra, presenti nel variegato mondo movimentista ed 
extraparlamentare e che cercherà lungamente di evitare una scissio-
ne da sinistra, all’interno del suo stesso partito16.

Si voleva sfruttare, in defi nitiva, l’assetto bloccato dell’imperfetto 
bipolarismo italiano per ereditarne i meccanismi formali di maggio-
ranza e opposizione, pur presenti nella consociata democrazia nazio-
nale. Con questa mossa si voleva aprire una stagione di opposizione 

15 Su questa prevalenza di forme verbali, meritano attenzione le considerazioni di uno dei 
collaboratori di Occhetto, Massimo De Angelis, ghost writer del segretario in quegli anni, sulla 
tardiva assunzione di prospettiva del movimento bersteiniano da parte della cultura comunista 
italiana: cultural turn, si è tentati di dire, così rivoluzionario da spiegare il ritardo nell’acqui-
sizione del socialismo inteso non più come fi ne in sé ma come mezzo, «come movimento che 
sviluppa le conquiste democratiche dei cittadini e dei lavoratori». Si veda M. De Angelis, Post. 
Confessioni di un ex comunista, Milano 2003, pp. 43-44. I primi post comunisti a rivalutare 
Bernstein furono Umberto Ranieri e Umberto Minopoli, in Il movimento è tutto. Rileggendo 
Eduard Bernstein, Milano 1993. 

16 In questa prospettiva, grande è l’attenzione per le iniziative dello storico Pietro Scoppola 
e dei cattolici delle acli. Il presidente di queste ultime, in particolare, Giovanni Bianchi, era 
fi gura molto familiare ai lettori dell’«Unità», poiché era costantemente invitato a pubblicare 
interventi e rifl essioni politiche sul foglio comunista. Sui rapporti tra Scoppola e il pci-pds si 
concentra Alessandro Marucci in questo stesso volume. 
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costruttiva, tesa a smascherare i difetti di funzionamento della mac-
china statale anche attraverso il riconoscimento delle responsabilità 
del pci. Occhetto però, pur non sottraendosi a pubbliche ammissioni 
sui ritardi del Partito comunista in tema istituzionale, ad esempio, 
tuttavia sceglieva la via della campagna anti-partitocratica per usci-
re dalla bonaccia programmatica dell’ultimo Berlinguer (aderendo 
alla proposta referendaria, va ricordato), lasciando aperta la porta, 
di conseguenza, a molti travisamenti o ambiguità sul senso e l’in-
terpretazione da dare alla svolta. Ambiguità che puntualmente si 
presenteranno. L’idea di (auto)incardinamento del pci nel polo rifor-
matore di sinistra dei nuovi schieramenti parlamentari lasciava spazi 
a diverse interpretazioni politiche, perché la mossa aveva l’evidente 
scopo di mettere in fuorigioco (ossia nel campo conservatore) tutte 
le altre forze politiche che non avessero voluto partecipare all’offerta 
di rassemblement «progressista» sotto la leadership, quasi scontata, 
del partito di Occhetto. Un partito che poteva contare ancora, non 
è superfl uo aggiungere, su un quarto dei voti nazionali. Come nota-
va Gianfranco Piazzesi sul «Corriere», era evidente che l’alternativa 
di sinistra non sarebbe mai potuta essere «un’aquila a due teste»17. 
Occhetto, dunque, compieva una strana mossa del cavallo, prefi gu-
rando una nuova topografi a per il sistema politico italiano. Una ge-
ografi a politica che non poteva certo piacere ai socialisti, specie per 
quanto riguardava l’accusa di essere parte del mondo conservatore, 
immobile e gratifi cato dal sistema di potere vigente18. 

La sfi da a Craxi era lanciata sul piano della leadership, dell’acces-
so al governo e dell’alternativa di sinistra (di una «nuova sinistra», si 
intende), rivendicando (a scatola chiusa, tutto sommato) patenti di 
moralità, affi dabilità e onestà di intenzioni. A ogni modo Occhetto 
dimostrava di voler andare oltre Berlinguer e «l’errore» del 1976: 
al governo sì ma ora come forza alternativa al sistema di potere de-
mocristiano. È come se con questo passo Occhetto volesse ripartire 
dalla metà degli anni Settanta, quando il pci, più del psi, era parso 

17 G. Piazzesi, La strada giusta, in «Il Corriere della Sera», 15 novembre 1989.
18 Era l’accusa che aveva già mosso D’Alema in Direzione all’indomani della Bolognina 

e successivamente in un editoriale dell’«Unità» del 21 novembre 1989. Il tema del psi come 
parte integrante di «un’alleanza organica con le forze conservatrici del nostro paese», sarà il 
leitmotiv di una polemica costante, che non solo D’Alema porterà avanti contro i socialisti ben 
oltre le elezioni del 1992. 

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   861A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   861 23/11/12   16.5923/11/12   16.59



livio karrer

862

a molti mostrare l’autentico volto del socialismo europeo, e scaval-
care di slancio il quindicennio successivo, di cui si recuperava solo 
quanto risultava più politicamente spendibile per il nuovo partito 
(come l’ormai crepuscolare unità politica dei cattolici). Era esatta-
mente quanto Craxi non avrebbe mai potuto accettare, perché essere 
scavalcati dal pci e vedere scompaginati gli assetti costituiti con una 
repentina mossa del cavallo, era operazione che il psi avrebbe potuto 
digerire solo a patto che venissero dati per acquisiti (e riconosciuti) 
i meriti dell’iniziativa riformista del governo Craxi e dei vari mini-
stri socialisti nel corso degli anni Ottanta. Tutto ciò non avvenne. 
Se è vero che Craxi aveva dimostrato che senza i comunisti e contro 
i comunisti si può governare19, Occhetto adesso rilanciava dicendo 
che senza i comunisti non si poteva fare l’alternativa e che il sentiero 
da seguire non lo avrebbe certo tracciato Craxi, da solo. E che dalle 
parti di Canossa il pci non sarebbe mai passato20. 

Di fronte a queste dichiarazioni di intenti, la questione che si tro-
vava ad affrontare il psi era, a ben vedere, prettamente politica. Al di 
là dei giudizi di affi dabilità del nuovo gruppo dirigente comunista e 
di Occhetto in primis – nei confronti del quale sono note le remore 
di Craxi21 –, c’è da valutare con attenzione che tipo di sponda po-
litica il nuovo pci garantisse ai socialisti per aprire un processo po-
litico di gestazione sicuramente non breve, tuttavia orientato verso 
un approdo unitario sul quale costruire una sinistra di governo per 
raccogliere il consenso necessario a guidare il paese. La proposta di 
alternativa immaginata da Occhetto lasciava ambiguamente inten-
dere che nelle valutazioni sulla linea socialista non vi fossero solo 
ragioni di natura esplicitamente politica ma più vagamente ideali. 
Alle posizioni socialiste non si riconosceva soprattutto la ragione po-

19 È Petruccioli, tra gli altri, a riconoscerlo con maggiore chiarezza in un suo intervento a 
un convegno su «socialisti e comunisti negli anni di Craxi». Si veda Claudio Petruccioli, Testi-
monianza, in aa.vv., Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, cit., pp. 243-249. 

20 Questa convinzione era già chiara nel 1989, quando Occhetto, in una Direzione del 
marzo, faceva presente che «le chiavi dell’alternativa non si trovano solo nelle esclusive mani 
di Craxi; questa è la nostra risposta: “Mandare la dc all’opposizione”. Il psi scelga in tempo, 
superando la sua politica statica»; Fondazione Istituto Gramsci, Archivio del Partito comuni-
sta (d’ora in poi fi g, apc), Direzione, 13/03/89, mf 8904, pp. 1-27. 

21 Nei diari di Luciano Barca vi è una curiosa nota su una dichiarazione che Craxi comu-
nica al dirigente comunista poco dopo il cc, in merito all’inaffi dabilità politica di Occhetto, 
«cresciuto ai giochi degli organismi universitari come Signorile e Pannella», L. Barca, Crona-
che dall’interno del vertice del PCI, 3 voll., Soveria Mannelli 2005, pp. 1075-1077.
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litica che ne aveva motivato concretamente le analisi strategiche della 
realtà italiana. E questo mancato riconoscimento era la conseguenza 
di un altro ritardo che riguardava esclusivamente il pci. Si pensi, ad 
esempio, alla scelta strategica centrale del decennio: l’installazione 
degli euromissili in risposta alla speculare iniziativa sovietica. Sul-
le ragioni di quell’iniziativa, fatta propria con convinzione da Craxi 
anche come base su cui ricostruire una piattaforma di governo con 
la dc, né il vecchio né il nuovo pci dimostrava di aver operato un 
ripensamento, perché, se è indubbio che quella scelta aveva segnato 
il «campo» nell’ultima stagione della guerra fredda, di certo non era 
derubricabile come prettamente di destra e conservatrice22. 

Un’altra questione nodale del sistema politico italiano su cui il 
pci non compieva una rifl essione di fondo riguardava il tema del fi -
nanziamento dei partiti, anche se, al riguardo, mancano le fonti e il 
distacco cronologico per operare un’analisi più completa e serena. 
Questione non meno scottante per il psi, partito medio-grande che, 
lontano dal governo e fuori dal sistema delle Partecipazioni statali 
(su cui contava già da un ventennio) non poteva trovarsi a lungo. 
Questione, inoltre, destinata a esplodere dopo il 1992, come aveva 
fatto presente, primo tra i commentatori e con la consueta fi nezza in-
terpretativa, Luciano Cafagna nel suo celebre La grande slavina23. Il 
pci, in sostanza, pur essendo favorevole a una nuova fase dei rapporti 
a sinistra manteneva una riserva di fondo e non prospettava un ap-
prodo concreto al psi. Un approdo che scogliesse soprattutto i pro-
blemi della governabilità, dell’affi dabilità atlantica (scelte strategiche 
del psi craxiano), nonché delle ragioni amministrativo-fi nanziarie, si 
potrebbe dire, della «ditta» socialista per stare al governo. Appare 
ancora oggi irrealistico credere che Craxi, considerato il livello del-
lo scontro politico-elettorale degli anni Ottanta, avrebbe rinunciato 
al fi nanziamento che garantiva il sistema democristiano e la propria 
rete capillare del «partito degli assessori», pur nella consapevolez-

22 Su questi temi si è diffuso recentemente Silvio Pons in La rivoluzione globale. Storia del 
comunismo internazionale 1917-1991, Torino 2012, pp. 371-387. 

23 L. Cafagna, La grande slavina. L’Italia verso la crisi della democrazia, Venezia, 2012 
(1993), pp. 115-121. Per il distacco e la serenità nel giudizio, questa rifl essione resta, a oggi, 
ancora la più seria sulla questione del fi nanziamento illecito alla politica e al psi di Craxi in par-
ticolare. Si aggiunga solo la puntuale contestualizzazione storica che del giudizio di Cafagna fa 
Luigi Covatta, alcuni anni dopo, in Menscevichi. I riformisti nella storia dell’Italia repubblicana, 
Venezia 2005, pp. 196-198.
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za dell’illecito strisciante (Salvo Andò è tra i pochi ad ammetterlo 
senza reticenze nell’intervista). Per essere più chiari e anticipando 
alcune questioni, va sottolineato che, una volta scoppiata la guerra 
del Golfo nel gennaio 1991, il mancato appoggio del pci all’iniziativa 
militare internazionale a guida americana (per l’attuazione di una 
risoluzione onu), non ha certo offerto sostegno e garanzie politiche a 
un psi già posto di fronte al salto nel buio dell’alternativa prospettata 
da Occhetto. 

In quel tornante fu La Malfa il più esplicito nel porre sul tap-
peto i problemi delle responsabilità di un governo (e dei partiti) 
in merito alle fedeltà atlantiche. Dalle parole del segretario di un 
partito sicuramente più piccolo del psi e di ben più lunghe fedeltà 
atlantiste, rilasciate al «Corriere» nei primi giorni di guerra24, si può 
inquadrare la questione nei termini propri. La Malfa, risponden-
do alla domanda di Paolo Franchi su quale spirito lo animasse alla 
vigilia dell’ultimo congresso del pci (che cadeva in pieno confl itto 
iracheno), rispondeva sconfortato che «un’occasione si è perduta». 
Per La Malfa, la scelta del pci lo portava indietro di quindici anni 
nell’elaborazione della linea di politica estera, a prima della scel-
ta pro-nato di Berlinguer, addirittura. Augurandosi che Occhetto 
presentasse a Rimini una correzione di rotta, concludeva il ragiona-
mento affermando che, in caso contrario, il dialogo con il futuro pds 
si sarebbe interrotto e che, di conseguenza, «nel prossimo futuro, 
per noi ma anche per i socialisti, il rapporto con la dc diventerebbe 
obbligato»25. 

 La questione del duello a sinistra, dunque, non può essere analiz-
zata al di fuori del contesto politico in cui si è sviluppata, né dal ruolo 
giocato dagli altri partiti dell’arco parlamentare. Non deve sorpren-
dere il pessimismo di La Malfa, che pure aveva guardato con molto 
interesse alla svolta occhettiana, interesse probabilmente anche mag-
giore di quello mostrato da Craxi. 

Non si comprende lo scontro di posizione tra psi e pci (ma anche 

24 P. Franchi, La Malfa è scettico: «Occhetto più arretrato di Berlinguer. Nel 1976 il partito 
accettò la NATO, adesso è contro l’ONU», in «Il Corriere della Sera», 30 gennaio 1991.

25 Ibidem. Questa considerazione non è poi diversa da quella che Craxi fece pervenire a 
Berlinguer, attraverso la mediazione di Tatò e Scalfari, nel marzo del 1981; su questo si concen-
tra Piero Craveri, in L’ultimo Berlinguer e la «questione socialista», apparso su «Ventunesimo 
Secolo», I, 1, 2002, pp. 143-192. 
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pri, come visto, e psdi), se non si assume questo orizzonte sistemico, 
non si osservano tutti i diversi punti di vista dei protagonisti, e non 
si tiene conto del livello di avvitamento che il sistema politico aveva 
raggiunto, del guado in cui tutti protagonisti della maggioranza si 
dimenavano a causa dei veti incrociati, delle differenti opzioni per 
le «uscite di sicurezza», delle rendite di posizione che si volevano 
mantenere, degli spiriti corporativi dominanti e delle incognite geo-
politiche di un futuro del tutto incerto per il paese. 

2. partito nuovo, addio

Sulla piattaforma di iniziativa delineata al cc Occhetto otteneva 
l’appoggio di un variegato e non più compatto gruppo di dirigenti 
che, con distinguo e molte riserve, seguivano il segretario lungo la 
strada del progetto di defi nire «una cosa prima del nome»26. E pro-
prio sul senso da dare alla «Cosa» – con la maiuscola, come i notisti 
politici cominceranno a indicare, spesso con ironia, il futuro pds – si 
misureranno i più gravi fraintendimenti (se non proprio ambigui-
tà, frutti naturali dei contraddittori discorsi di Occhetto), sia dentro 
che fuori il Partito comunista. Per tutti, a ogni modo, alla luce del 
mutamento degli scenari internazionali, l’operazione primaria era di 
non restare fermi e di proporre il cambiamento. Pur manifestando 
dissensi sulle modalità scelte dal segretario per comunicare la svolta, 
quasi tutti i dirigenti giudicavano necessario e favorevole il dibattito 
avviato, augurandosi per il futuro una maggiore collegialità nelle de-
cisioni da prendere. 

Da subito, Reichlin, al fi anco del segretario, promuove «un inve-
ramento del pci», al pari di Veltroni, che tuttavia si mostrava pre-
occupato che la svolta non desse il segnale per una smobilitazione 

26 Nel Comitato centrale del novembre 1989 va defi nitivamente in soffi tta il mito del 
centralismo democratico, come molti dirigenti comunisti ribadiranno, con soddisfazione o 
viceversa fastidio, durante le Direzioni del partito dei giorni seguenti: si veda, tra gli altri, 
l’intervento di Macaluso sul «“centralismo democratico” di certi partiti dell’Est [che] si è 
squagliato come neve al sole» o quello di Tortorella – assai polemico sulla gestione del nuovo 
corso occhettiano – che di contro rivendicava di non essersi «mai sentito particolarmente a 
disagio nel “centralismo democratico”». L’uso delle virgolette alte (di per sé signifi cativo) è 
probabilmente del redattore dei dattiloscritti delle riunioni: fi g, apc, Direzione, 5/12/89, mf 
9001, pp. 1-48.
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del partito27. D’Alema rivendicava il ruolo del pci quale «punto di 
confl uenza tra la tradizione democratica europea e l’esperienza che 
si era aperta con la Rivoluzione d’Ottobre», e in questo quadro, 
per Luigi Colajanni, il pci non doveva abdicare da questo ruolo di 
ponte. Per Macaluso il partito doveva mantenere il nucleo forte 
dell’identità e al psi doveva essere lanciata una sfi da sulla sua collo-
cazione politica; Napolitano ammoniva a non «presentarsi come la 
sola forza di sinistra e di ispirazione socialista in Italia, né conside-
rare sinistra solo quello che si può raccogliere alla sinistra del pci». 
Bassolino chiedeva una svolta del partito in chiave antagonistica al 
sistema capitalistico occidentale. Chiaromonte invitava a lavorare 
per l’«alternativa democratica», usando, probabilmente non a caso, 
la formula berlingueriana, ma per indicare al contrario la necessità 
di un miglioramento dei rapporti con i socialisti, perché – soste-
neva signifi cativamente – «non ci può essere discorso sulla sinistra 
diffusa o sommersa che possa sostituire quello dei rapporti positivi 
fra noi e il psi». Tortorella rivendicava «il ceppo sano» della tradi-
zione storica del pci: da questa il partito sarebbe dovuto ripartire 
con uguale spirito etico per il rinnovamento, da opporre al coe-
vo «corrompimento della politica» e ricordava come non fosse in 
atto alcuna «seduta di dissoluzione o scioglimento». L’ex segretario 
Alessandro Natta parlava della necessità di «rifondazione» del pci, 
giudicava «non realistico ipotizzare un’unione pci-psi» e si augu-
rava una ricomposizione delle forze di sinistra nei termini di una 
«sinistra aperta», animata da una «visione pluralista». Pajetta, in-
vece, poneva una questione centrale che segnerà tutta la stagione 
successiva, ben oltre l’approdo dei comunisti nel pds: quale nuova 
pedagogia politica dentro una nuova era politica? Criticando i «me-
todi antichi» dell’azione solitaria del segretario, si dichiarava prima 
contrario a «fughe in avanti» per nascondere problemi e preoccu-
pazioni e quindi ammoniva a non sottovalutare i sentimenti della 
base e le voci dei militanti:

Noi dobbiamo preoccuparci non solo della stampa e dei media, ma an-
che dei compagni che non capiscono il latino. [...] Bisogna evitare che nelle 
sezioni, come mi pare accada già largamente, e fra coloro che le sezioni non 

27 Ivi. 
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le frequentano più, si parli soltanto di liste elettorali e si cerchi il «nuovo 
nome» del partito. Evitare la rissa con i socialisti, anche se bisogna rispon-
dere quando paiono volere imporcela. Vivere fra la gente, ascoltare e parla-
re, e se è possibile (non sempre è avvenuto) capire e farci capire28. 

 
Il mancato aggiornamento pedagogico del tradizionale abbece-

dario politico dei comunisti dopo la morte di Berlinguer, e dunque 
ben prima della Bolognina, è il segno più chiaro della crisi che ha vis-
suto il pci nella stagione fi nale della sua storia, nonché il lascito più 
pesante da ereditare per il pds. La posizione di Pajetta non era solo 
l’ammonimento del dirigente più anziano della «Lunga Marcia» e 
del «Partito Nuovo», ossia l’ultimo epigono romantico di una stagio-
ne culturale diversa, ma il lucido ragionamento politico sull’inade-
guatezza degli strumenti di alfabetizzazione e socializzazione politica 
degli apparati del pci degli anni Ottanta. L’ultimo pci, in sintesi e non 
diversamente dagli altri partiti italiani, partecipa delle trasformazio-
ni organizzative che la comunicazione mediatica impone al sistema 
politico, senza però trovare le forme adeguate ai nuovi tempi della 
comunicazione.

 A ogni modo la posizione più dura, perché inaspettata, contro 
la proposta del segretario non arriva dalla Direzione ma da Ingrao, 
nei giorni seguenti. L’affaire Cossutta, infatti, è a ben vedere di di-
versa portata rispetto alla sfi da lanciata da Ingrao, padre nobile di 
una ricchissima area culturale e grande elettore della maggioranza 
di centrosinistra uscita dall’ultimo congresso del partito (1989). Il 
ruolo di Ingrao appare centrale per capire sia gli orientamenti stra-
tegici del nuovo partito, sia gli assetti costitutivi di maggioranza e 
opposizione all’interno del gruppo dirigente. Tra il cc del novembre 
1989 e il congresso di Rimini del febbraio 1991 attorno a Ingrao si 
coagulano anime affatto diverse del partito che, a vario titolo, non 
condividono idealità e orizzonti culturali, o più semplicemente mo-
dalità e scelte strategiche del segretario. Tra questi c’è chi come Bas-
solino si candida a un ruolo di erede culturale dell’ingraismo con le 
teorizzazioni sulla nuova anima antagonista che il partito post co-
munista avrebbe dovuto sviluppare; chi, come D’Alema, che dopo il 
congresso di Bologna si propone come sponda e garante dall’interno 

28 Ivi (il corsivo è mio). 
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della maggioranza ai meno intransigenti del «fronte del no», un ruo-
lo di mediazione messo già in luce da Andrea Romano29; chi come 
Cossutta e Garavini, invece, non erano stati da subito favorevoli al 
cambio del nome e a sacrifi care l’identità comunista sull’altare della 
svolta occhettiana. Ingrao, dunque, per molti ha rappresentato un 
vessillo autorevole, alle spalle del quale lanciare una sfi da più o meno 
sotterranea a Occhetto. 

Diversamente, sulle ragioni del dissenso di Ingrao stesso coglieva 
bene nel segno Franchi sul «Corriere» quando faceva rientrare il niet 
alla svolta «in una chiave anti-craxiana», sottolineando, altresì, tutti i 
rischi per Occhetto, se mai Ingrao avesse deciso di usare fi no in fon-
do il suo condizionamento sul partito30. La posizione di Ingrao era 
chiarissima: contrastare la nuova maggioranza che si profi lava all’in-
terno del gruppo dirigente comunista, attorno all’asse Occhetto-Na-
politano. Ingrao, dal canto suo, poneva altre questioni di forma e so-
stanza non procrastinabili per un partito in costruzione: quale forma 
partito, quale identità e, soprattutto, quali alleanze cercare, una volta 
posto l’obiettivo ambizioso di sbloccare il sistema politico31. 

La richiesta di chiarimento, a ogni modo, giungeva anche da larga 
parte dell’opinione pubblica, inizialmente molto disponibile a dare 
credito al segretario comunista e ancora più pronta a scommettere 
sull’approdo socialdemocratico della «Cosa». Angelo Panebianco 
inaugurava il nuovo decennio con un «processo al pci» e una serie 
di domande sulle scelte politiche del nuovo partito. Il nodo centrale, 
per il politologo bolognese, riguardava la maturazione effettiva di 
una non ancora data cultura di governo comunista e i tentativi di 
revisione del partito su scelte da tempo identitarie in tema di politica 
estera, sul funzionamento dello Stato e sulla riforma della giustizia. 
Sul ruolo del pci nel processo legislativo-parlamentare italiano, il giu-
dizio era senza appello, perché si sosteneva che il partito fosse ancora 

29 Romano lo evidenzia con effi cacia in Compagni di scuola, Milano 2007, pp. 73-75, dove 
chiarisce il ruolo di «mediatore di quella transizione e garante della sua sobrietà agli occhi di 
un partito di anime sbandate», che D’Alema assume per sé; per Romano, insomma, il leader 
comunista non compie un’operazione di pura conservazione (che non condivideva) ma di co-
struzione di «argini contro una deriva iconoclasta che minacciava di amplifi care gli effetti del 
crollo del Muro, disperdendo l’intero patrimonio politico del pci».

30 P. Franchi, Ingrao, un no in chiave anticraxiana, in «Il Corriere della Sera», 17 novembre 
1989. 

31 C. Stajano, «Ma sull’Est, chi ha discusso?». Incontro con Ingrao, in «Il Corriere della 
Sera», 9 dicembre 1989. 
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legato a una logica di «accordi transpartitici» di natura «sindacalpe-
ronista», che si orientasse a favore del pubblico impiego e per que-
sto spesso vicino a sempiterne «vocazioni corporative-populistiche 
presenti nelle maggioranze di governo»32. Nel complesso, tuttavia, il 
senso dell’articolo era favorevole all’iniziativa di Occhetto, anzi suo-
nava come un invito ad andare più a fondo e a confrontarsi con le 
questioni «crude» che si erano poste. La replica del pci era affi data 
a D’Alema, che rispediva al mittente le critiche sulla debole cultura 
di governo comunista, rivendicava decenni di amministrazioni locali 
ben guidate da dirigenti di partito e sosteneva la volontà di una rifor-
ma dell’amministrazione pubblica basata sul «principio di responsa-
bilità» e «su un criterio di produttività». Per D’Alema il problema 
italiano era nel sistema di potere democristiano che aveva occupato 
lo Stato e permesso che le regole del corretto funzionamento libe-
rale dello stesso fossero costantemente calpestate e non garantite. E 
proseguendo la sua analisi, il giudizio si faceva sprezzante: «Leggen-
do un articolo come questo di Panebianco si capisce bene perché 
una certa borghesia italiana si sia innamorata in questi anni di Craxi 
(a parte la parentesi di Sigonella). E perché essa non desidera af-
fatto che vi sia un’alternativa al potere democristiano. Al massimo 
sente il bisogno di una forza che sia in grado di condizionare la dc 
rappresentando esigenze di razionalizzazione e di modernizzazione. 
Ma senza mettere in discussione la sostanza di un vecchio sistema di 
potere con le sue ingiustizie e le sue distorsioni». Di qui il patto di 
potere tra «i modernizzatori» e la parte conservatrice della dc. La 
nuova formazione post comunista avrebbe mirato a cambiare tutto 
questo, sosteneva D’Alema, verso «una rifondazione della sinistra» 
che si spenda per un’alternativa «che produca riforme, nuove regole 
[...] ed è proprio questo, mi pare, che in realtà non si vuole»33. Il psi, 
dunque, diventava il bersaglio fi nale dell’articolo del direttore del 
quotidiano comunista: all’accusa, non nuova, di essere parte inte-
grante del sistema di potere democristiano si aggiungeva ora quella 
di non volersene distaccare affatto. 

Ma poco prima era stato il segretario comunista a disegnare lo 
stesso scenario, anche se aveva mostrato maggiore attenzione nel 

32 A. Panebianco, Processo al PCI, in «Il Corriere della Sera», 3 gennaio 1990. 
33 M. D’Alema, L’alternativa come piace al Corriere della Sera, in «l’Unità», 5 gennaio 1990. 
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non lanciare accuse al psi, limitandosi all’invito a staccarsi dall’alle-
anza con la dc. Dalla tribuna del congresso del Partito radicale, nel 
gennaio 1990, Occhetto per la prima volta in pubblico si dichiarava 
d’accordo con Pannella sul referendum per abolire la proporzionale 
e cambiare il sistema politico. Prospettando un futuro di grandi cam-
biamenti internazionali, metteva in guardia i partiti «che si mostrano 
incapaci di interpretare il grande mutamento d’epoca che sta di fron-
te». Il pci, va da sé, stava facendo il suo. Il psi, invece, oscillava come 
«un pendolo», tra «l’arrogante dar lezioni e i tentativi annessionistici 
a sinistra»34. Il livello dello scontro, insomma, tornava ad alzarsi.

Ma qual era stata la risposta dei socialisti alla svolta, in quei primi 
due mesi trascorsi dalla caduta del Muro?

3. la primavera del disgelo a sinistra

Le prime reazioni erano all’insegna di grande cautela in attesa di 
capire meglio portata e contenuti dell’operazione in atto. Solo il 23 
novembre Craxi interrompeva il suo silenzio, al termine di una riunio-
ne dell’Internazionale socialista a Ginevra, per sottolineare la necessi-
tà che il pci non si limitasse a cambiare solo il nome ma piuttosto ad 
andare a fondo della svolta; si mostrava anche preoccupato per alcuni 
toni antisocialisti emersi al Comitato centrale del pci. Le dichiarazioni, 
in fondo di apertura, di Craxi saranno equivocate dal pci, che, non 
avendo stranamente inviato alcun osservatore alla riunione dei partiti 
socialisti poteva affi darsi solo ai resoconti giornalistici. In seguito il psi 
si sforzerà di rendere più chiari i propri orientamenti: il 29 novembre 
la Direzione affronta la questione del crollo del Muro e dell’iniziativa 
di Occhetto. Il ragionamento, dunque, teneva uniti fi ne del socialismo 
reale e mutamenti dei partiti comunisti europei. Il senso della rifl essio-
ne era questo: assistiamo ai cambiamenti del pci con grande interesse, 
«attenzione», «rispetto» e «impegno», ma non ne comprendiamo la 
direzione di marcia («un partito progressista programmatico?», si in-
terrogavano). Tuttavia, proseguiva la rifl essione, se in questa direzione 
registreremo elementi «costruttivi» e «di novità» il nostro interesse 

34 Le dichiarazioni di Occhetto sono riprese dalla cronaca di V. Ciuffa, Occhetto, un bagno 
radicale, in «Il Corriere della Sera», 4 gennaio 1990.
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si rafforzerà e diventerà qualcosa di più: il desiderio di partecipare a 
qualcosa di veramente nuovo. Craxi, inoltre, indicava i paletti oltre 
i quali non si sarebbe spinto per incontrare i post comunisti. Questi 
limiti erano individuati proprio nell’idea che la rifondazione della si-
nistra fosse pensabile senza l’apporto dei socialisti. Su questo punto, il 
dubbio del psi riguardava l’esatta natura della prevista fase costituente 
della nuova sinistra. Molti si chiedevano, infatti, se il processo appena 
iniziato «fonderà una nuova formazione, o rifonderà il Partito comu-
nista, o rivernicerà il Partito comunista». In ogni caso, la proposta sul 
piatto dell’unità socialista andava intesa come un «grande movimento 
che si alimenti di esperienze e organizzazioni diverse che hanno ca-
ratteri diversi e provenienze diverse, che determina una nuova pro-
spettiva d’avvenire, una piattaforma nuova di unità socialista»35. Fuori 
da questa «prospettiva», o «in contrasto» con essa, il futuro sarebbe 
stato segnato da ulteriori lacerazioni e divisioni della sinistra, perché, 
ribadiva Craxi, il psi non deve operare alcun ripensamento strategico 
sulla propria linea politica, né sull’elaborazione culturale prodotta in 
questi anni. Il pci, piuttosto, deve ripensare esperienze storiche fallite 
e abbracciare una linea riformista «moderna e d’avanguardia» e, di 
conseguenza, superare e rimuovere «giudizi e pregiudizi» antichi sul 
socialismo italiano. Craxi, in sostanza, rilanciava la strategia antitota-
litaria e anticomunista che aveva segnato tutta la sua segreteria in ma-
teria di rapporti con il pci. Si preoccupava comunque di ammorbidire 
l’immagine di pura e semplice annessione, ma rispondeva chiaramen-
te a Occhetto che non si poteva chiedere al psi di abdicare dalle radici 
ideologiche socialdemocratiche e autonomiste, tanto faticosamente 
riguadagnate dal suo partito. Anche Craxi, insomma, nel momento in 
cui si rivolgeva al segretario comunista, non dimenticava di elogiare i 
militanti socialisti, riaffermando l’orgoglio della linea del nuovo corso 
post Midas. In sintesi, il sentiero tracciato da Craxi per l’incontro era 
stretto ma non impervio36. 

35 Fondazione Bettino Craxi, fondo Bettino Craxi, sezione I, serie II, Direzione nazionale 
e Esecutivo, ua 124. 

36 L’immagine del sentiero stretto, di un canyon, è la stessa che rievoca D’Alema in un 
libro del 1999, per indicare, al contrario però, il cammino che attendeva i post comunisti per 
sfuggire all’abbraccio-«annessione» di Craxi. Questo testo è fi ssato nella memoria di molti 
dirigenti socialisti, così come emerge dalle interviste, perché in quelle pagine vi leggono 
l’ammissione di D’Alema sulla mancata volontà di trovare un accordo con il psi: G. Fasanel-
la, D’Alema. L’ex comunista amato dalla Casa Bianca, Milano 1999, pp. 113-114. 
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Nei mesi successivi l’opinione pubblica italiana spingeva forte-
mente perché socialisti e comunisti rafforzassero le ragioni di un dia-
logo che a molti osservatori appariva fi nalmente auspicabile. «Il Cor-
riere della Sera» si muoveva in prima linea, se si eccettuano alcuni 
editoriali di Lucio Colletti, il quale puntualmente poneva l’accento 
sulle mancate rifl essioni autocritiche in atto nel pci, sulle rifi utate 
Bad Godesberg del comunismo italiano37. A ogni modo, anche «La 
Repubblica» nella primavera del 1990 sposava la linea del dialogo a 
sinistra, testimoniato dalle interviste che Occhetto e Craxi rilasciano 
al direttore Scalfari38. I primi mesi del nuovo decennio nascono sotto 
buoni auspici: continuano a vibrare fortemente le ripercussioni emo-
tive per la caduta del Muro. Il dibattito sulla nuova Germania unita 
riempie le pagine dei giornali, la velocità e la linearità con cui si com-
pie sembrano prefi gurare futuri radiosi per l’Europa: una nuova sta-
gione di dopoguerra è scoppiata nel vecchio continente. Gorbačëv 
sembra esserne l’artefi ce principale, se non unico. È in questo qua-
dro che l’opinione pubblica tende all’ottimismo (anche sulle pro-
spettive che si potevano aprire nei rapporti a sinistra), ottimismo che 
si rivelerà infondato. Del resto i segni recessivi dell’economia degli 
anni Novanta sono già percepibili solo da un ristrettissimo numero 
di addetti ai lavori; nel primo semestre del 1990 l’immagine è per 
molti aspetti ancora quella felliniana della Nave va che aveva a lun-
go rappresentato il decennio appena trascorso. La prima guerra del 
Golfo sarà il primo iceberg contro cui si infrange il Titanic della pri-
ma Repubblica italiana, il primo duro colpo che fa imbarcare acqua. 

A ben vedere, tuttavia, non sfuggivano agli osservatori più avver-
titi le mine presenti sul campo dell’unità delle sinistre. Le ambiguità 
presenti nella proposta occhettiana erano, senza indulgenza, svisce-
rate da Lucio Caracciolo su «Micromega», mentre Giuliano Zincone 
sul «Corriere» cercava di offrire un punto di vista razionalizzante 
delle varie anime pedagogiche della nuova sinistra da costruire. Ca-
racciolo toccava i punti dolenti della proposta politica post comuni-

37 Si vedano gli editoriali del 6 dicembre 1989 sull’ancora dominante «segno di Berlinguer» 
sul partito e del 15 gennaio 1990 sulla necessaria «autocoscienza rigorosa» che i comunisti do-
vevano compiere. Spesso tranchant ma favorevoli al fondo gli articoli di Panebianco e Ferrara. 

38 Le interviste in questione sono ben note: rimando, dunque, alla precisa ricostruzione che 
fanno Simona Colarizi e Marco Gervasoni in La cruna dell’ago. Craxi, il partito socialista e la 
crisi della Repubblica, Roma 2005, pp. 233-243.
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sta: cosa fare dell’identità comunista e quali rapporti costruire con 
la dc e il psi. La costruzione prospettica della terza fase – presente, 
come già accennato, nella relazione di Occhetto al cc del novembre 
1989 – evocava a Caracciolo una vera e propria lectio diffi cilior per 
inquadrare bene la svolta. Una lettura condivisa da diversi dirigenti 
di Botteghe Oscure, secondo il giornalista. La questione ruotava at-
torno alla politica del compromesso storico e dell’incontro tra le for-
ze democratiche, e su questo punto giustamente richiamava le atten-
zioni di Occhetto verso la «sinistra democristiana», a suo dire, poco 
chiare in merito alla pur dichiarata volontà di «liberazione dalla dc». 
In sostanza, per Caracciolo, il rischio era di avventurarsi in una po-
litica di «puro trasformismo», per offrire una sponda appetibile alla 
«parte migliore» della dc, del psi, e della «sinistra sommersa». Di 
questa ipotetica compagnia il nuovo partito sarebbe stato il cataliz-
zatore, fi no ad assorbirla infi ne in un fronte unico «progressista». «È 
facile prevedere – proseguiva Caracciolo – che questo gioco delle tre 
carte fi nirebbe per ritorcersi contro i suoi astuti ideatori». Chiudeva, 
quindi, domandandosi:

Ma che signifi ca, allora, alternativa? Scorrendo la mozione del «sì», ci 
si imbatte in ragionamenti e lemmi tipici della cultura del compromesso 
storico. Ad esempio, quando si «alza la sfi da al capitalismo» (ancora la fuo-
riuscita?) o si identifi ca nella «terza fase» la prospettiva della nuova forma-
zione politica, recuperando una categoria morotea, rilanciata da Rodano e 
dai berlingueriani, con cui si designava la collaborazione al governo fra dc 
e pci. In quest’orizzonte neo-rodaniano, la «laicizzazione» del pci si ridur-
rebbe a rifi uto del «fi ssismo ideologico» per conservare – portandolo a su-
periore sintesi – il patrimonio ideale, la «lezione» del leninismo, in quanto 
eversore del «capitalismo opulento»39. 

Rilette oggi, le considerazioni di Caracciolo (del gennaio 1990) sul 
futuro possibile della svolta colpiscono per la loro lucidità, e soprat-
tutto annunciano quello che avverrà in seguito. Pur non spingendosi 
oltre nel tempo, basta ricordare il nome della prima coalizione con 
cui il pds e Occhetto si candideranno al governo nel 1994 (I progres-
sisti) e al successivo progetto politico di centrosinistra de l’Ulivo. 

Per Zincone, che scriveva nel febbraio successivo, il problema an-

39 L. Caracciolo, La sinistra che non c’è, in «Micromega», 1, 1990, p. 37. 
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cora irrisolto dei post comunisti «in marcia» verso il congresso era, 
più che il massimalismo verbale di molti esponenti della minoranza 
del «no», la pratica demonizzatrice degli avversari ancora viva e pre-
sente nel corpo del partito. Conclusione a cui arrivava al termine di 
una selezionata rassegna di alcune testate d’area pci. Per Zincone, 
l’immagine emergente – che non si colorava certo solo delle ricor-
renti e ben note vignette satiriche sul Craxi fascista o l’Andreotti 
mafi oso – era di una Repubblica governata da un comitato di affari 
«piduista» con tendenze golpiste e criminali. Dopo aver riproposto 
un campione esemplifi cativo, Zincone poneva a Occhetto una do-
manda pertinente sul nodo delle alleanze: «Spiritosaggini, parados-
si? Sì, ma forse né le Botteghe Oscure né i fi ancheggiatori dei partiti 
trasversali valutano correttamente le possibili conseguenze di questi 
veleni. Con quali degli attuali ladri (assassini, corruttori, mafi osi) il 
nuovo partito di Occhetto intende costruire la coalizione alternativa 
di domani?»40.

Dalla Direzione comunista del 30 gennaio 1990 usciva rafforzata 
la strategia dell’attenzione verso l’inquieto mondo cattolico. Se nella 
relazione politica di apertura Quercini (il capogruppo alla Camera 
in pectore, assente Zangheri) delineava un quadro di «accelerazione 
estrema sulla strada del pericolo di regime autoritario», i commenti 
degli altri dirigenti erano maggiormente improntati alla cautela sui 
giudizi da dare a una situazione politica che tutti, comunque, giudi-
cavano in fermento. Per Quercini il pci doveva porsi come sponda 
di alternativa per chiunque volesse «reagire» al disegno di Andreotti 
«che non riusci[va] a passare». E dunque, il partito doveva farsi in-
terprete di scelte programmatiche chiare su cui aggregare le alleanze 
per evitare l’isolamento, soprattutto in merito alle leggi elettorali, 
locali e nazionali, o su altri temi istituzionali in discussione nelle 
commissioni Affari costituzionali delle Camere. Il tema della legge 
elettorale era indicato come primo argomento di iniziativa politica 
per rispondere alla crisi istituzionale e all’evidente «ineffi cienza e 
improduttività legislativa e di decisione» del governo. Al pari, di-
veniva centrale il tema delle elezioni anticipate da evitare con ogni 
sforzo. Il senatore Pecchioli, invece, sottolineava quanto l’incertezza 
del quadro internazionale si ripercuotesse sugli orientamenti della 

40 G. Zincone, Lo zoccolo polemico, in «Il Corriere della Sera», 5 febbraio 1990. 
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maggioranza e invitava a valutare con attenzione la crisi della dc e la 
linea del psi: «Nella dc non è la solita baruffa sul potere interno. In 
ambito economico, nella stessa cultura italiana, si rifl ettono questi 
disagi. Chiesa e mondo cattolico sono davanti a problemi nuovi, sui 
quali misurarsi, nel mondo e in Italia. Ciò che “non” accade nel psi è 
esemplare: tracotanza sempre ma il psi non ha una sola iniziativa che 
incalzi... Si rianima la Sinistra psi... Come si tallona il psi?»41.

Nessun altro dei presenti raccoglierà lo spunto sui rapporti con 
il psi, che viene però evocato da Luigi Berlinguer e Chiaromonte af-
frontando la questione delle rivolte studentesche e della riforma uni-
versitaria proposta dal ministro socialista Ruberti. Berlinguer, anche 
se sembrava apprezzare l’opera di destabilizzazione dell’equilibrio 
di potere («una spallata») che il movimento studentesco aveva intra-
preso, considerava «sbagliato attaccare solo Ruberti: così si è assolta 
la dc, che ha colpe gravissime nella gestione della scuola e dell’uni-
versità. Ruberti è un tecnocrate e un ingenuo. Ma bisogna riconosce-
re che Ruberti ha tentato di avviare le riforme delle università». Su 
questa linea anche Chiaromonte che ricordava come «Ruberti [fos-
se] un democratico socialista ed [era anche] stato nostro candidato 
rettore alla Sapienza». Soprattutto Chiaromonte sottolineava la cen-
tralità che le questioni istituzionali andavano assumendo nelle stessa 
aree cattoliche, oggetto di grande attenzione da parte del partito: 
«Scoppola, le acli, Mario Segni si schierano sul fronte delle riforme 
istituzionali e noi di queste cose ne andiamo a parlare solo con Pan-
nella?». A Chiaromonte non sfuggiva, dunque, che all’interno della 
Chiesa e del mondo cattolico le posizioni andavano differenziandosi 
sempre più vistosamente e, a testimonianza, riportava quanto stesse 
accadendo nella diocesi napoletana: «La crisi nella dc può darsi che 
rientri, ma la sinistra dc vuole impegnarsi. Anche nella chiesa catto-
lica si sono aperte posizioni importanti. Il cardinale di Napoli con-
voca in Curia i settori produttivi, i settori dell’università: è segnale 
importante e grave nello stesso tempo, grave perché la società civile 
e politica abdica ai propri compiti. [...] Non bisogna diminuire il 
tono della nostra opposizione ma ricercare sponde politiche, punti 
di riferimento politici e agire di conseguenza [...]. Attenzione ai re-
ferendum e a una strategia referendaria – aggiungeva –, è un istituto 

41 fi g, apc, Direzione, 30/01/90, mf 9002, pp. 51-75.
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che non smuove più molto, vedi l’Emilia sulla caccia. Soprattutto 
cosa proponiamo in Parlamento sui tre eventuali quesiti per legifera-
re prima di arrivare all’eventuale referendum?»42.

Sul referendum nessuno replicava a Chiaromonte; tutti, invece, 
tornavano a concentrarsi sulla questione cattolica e il movimento tel-
lurico che aveva ricominciato a smuoverla. Occhetto, a conclusione 
della riunione, lanciava aperture politiche in diverse direzioni (sini-
stra dc, psi, referendari, movimento studentesco) ma si dichiarava 
aperto a un riforma istituzionale solo attraverso il referendum sulla 
legge elettorale. Anzi, dimostrava di temere ogni altra proposta. 

La situazione politica – così si esprimeva Occhetto – è mossa ed è domi-
nata dalla crisi del sistema politico e del tipo di alleanza tra dc e psi (con una 
posizione dinamica da parte del psi...). Oggi sembra venuta meno questa 
posizione dinamica del psi... Settore dell’informazione: occorre denuncia-
re le posizioni di dominio che si sono create nell’editoria e nell’emittenza 
radiotelevisiva43. [...] Il referendum appare l’unica via d’uscita di fronte a 
una maggioranza che chiude ogni via di soluzione e fa regredire tutta la 
situazione politica italiana. Andare all’attacco, intensifi care la nostra op-
posizione. C’è un atteggiamento critico anche fuori di noi: facilitare questo 
processo e rompere il blocco di potere. La lotta interna alla dc si pone in 
questo contesto. La dc non è isolata ma è dentro un disagio cattolico ampio, 
che la sinistra dc cerca di raccogliere. Questo, di fatto, apre dei varchi, ma 
la sinistra dc non lo fa per piacere a noi: si tratta di un disagio oggettivo 
verso il quale è necessario prendere posizione. Il psi è in un atteggiamento 
di attesa per il nostro Congresso. Sinora il psi si è riproposto come il punto 
di raccordo della Sinistra italiana. Adesso guardano a noi, a come si muo-
vono le cose nel pci... [...] Mantenere un rapporto positivo con Scoppola e 
altri lasciando aperte le soluzioni e le decisioni fi nali. È la prima volta che si 
muove qualcosa nel campo delle riforme elettorali44.

 
La Direzione comunista tornava a riunirsi solo in aprile, alla vi-

gilia delle elezioni amministrative e un mese dopo il XIX congresso 
che aveva sancito uffi cialmente la spaccatura del gruppo dirigente 
del partito ma confermato la svolta politica occhettiana. Sulla carta, 
inoltre, la maggioranza che aveva sostenuto la mozione di Occhetto 

42 Ivi.
43 Si riferisce alla prima fase dell’allora appena scoppiata «guerra di Segrate», che aveva 

momentaneamente segnato un punto a favore di Berlusconi contro De Benedetti.
44 Ibidem. 
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era in buona parte non ostile a Craxi e al psi, favorendo quindi la for-
te spinta che si era delineata nell’opinione pubblica a favore dell’in-
contro a sinistra. Ingrao, Tortorella, Cossutta e gli altri dirigenti 
contrari al segretario si erano assestati su una posizione difensiva di 
minoranza dentro il partito. Combattuti al loro interno tra posizio-
ni apertamente scissioniste o di battaglia dentro il partito, avevano 
deciso infi ne di «passare la nottata» (vale a dire l’intermezzo tra un 
congresso e l’altro) in attesa di riorganizzare le fi le. Per la prima volta 
nella storia del pci, il peso politico-strategico dei miglioristi sembra-
va contare più dell’infl uenza culturale tradizionalmente esercitata 
dal gruppo dentro il partito. Grazie all’emarginazione di parte con-
sistente del centro berlingueriano, quei giovani colonnelli comunisti 
(che supportando Occhetto avevano scalato livelli gerarchici strati-
fi cati) davano l’impressione di essere favorevoli a inaugurare nuovi 
rapporti con i socialisti. Craxi stesso ne aveva voluto incontrare una 
delegazione durante il congresso: a eccezione di Petruccioli, infatti, 
si può dire che nessuno dei quarantenni del pci avesse mai avuto 
concreti rapporti con il segretario socialista. 

In questo scenario va inquadrata la successiva Direzione comu-
nista dell’11 aprile. D’Alema introduce i lavori con una relazione 
sulla campagna elettorale e la situazione politica. In pochi mesi il 
contesto si è sensibilmente modifi cato. L’attivismo della sinistra de-
mocristiana ha assunto i caratteri di sfi da al sistema di potere dentro 
la dc e dentro il governo. D’Alema interpreta il senso dell’iniziativa 
demitiana sia nella volontà di candidarsi a referente politico del ma-
lessere montante di larghe parti del mondo cattolico, sia come logica 
conseguenza della nuova stagione politica di movimento determina-
ta dalla svolta pci. Molti tra i dirigenti comunisti sono infatti assai 
sensibili alla misurazione del sismografo politico che registra tensio-
ni e assestamenti delle «zolle» parlamentari. A questo proposito non 
ci si allontana troppo dal vero sostenendo che la causa del fermento 
dei gruppi dirigenti all’interno dei partiti (msi e Leghe escluse) vada 
individuata nella ricerca di propizi «posti al sole» nel nuovo sistema 
politico post anti-comunista. In materia De Mita si mostrava tem-
pestivo e deciso a tornare a occupare tutti gli spazi del dialogo con 
i comunisti, su cui già in passato aveva costruito le sue fortune, con 
lo scopo, non nuovo, di sparigliare le carte in mano a Craxi (non 
lasciare, soprattutto, che i comunisti alla fi ne della loro traversata nel 
deserto trovassero solo le oasi socialiste dove potersi ristorare). De 
Mita, insomma, appariva deciso a guadagnare la golden share della 
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trasformazione del pci e a riaprire la sfi da dentro la dc proprio sulla 
questione (post) comunista45. 

Quale grado di consapevolezza aveva il gruppo dirigente comu-
nista delle implicazioni sottese all’iniziativa di De Mita? Diffi cile 
rispondere. Di certo a D’Alema non sfuggiva l’importanza politica 
dell’appoggio della sinistra dc, quando sosteneva che «dobbiamo 
incalzare la sinistra dc [...] per fare avanzare una alternativa in oppo-
sizione all’attuale linea della dc», pur esplicitando il dubbio che De 
Mita potesse muoversi «all’interno del disegno di riconferma della 
centralità dc». D’Alema si spingeva a prefi gurare una «fase costi-
tuente dei cattolici democratici in dialogo e in parallelo con la nostra 
fase costituente». Una fase che doveva necessariamente essere con-
trassegnata da un confronto «alto, scevro di strumentalismo»46.

Frutti concreti di una consonanza di vedute, del resto, si erano 
avuti in quei mesi in Parlamento – e lo stesso D’Alema non manca-
va di registrarli con precisione – sulla questione dell’informazione 
o della droga, ad esempio. Non stupisce, dunque, che la relazione 
del numero due di Botteghe Oscure si aprisse con l’analisi della si-
tuazione politica dentro la dc e con l’invito ai colleghi a polemiz-
zare in campagna elettorale contro «la dc e il suo gruppo dirigente 
conservatore». Più interessante, a ogni modo, è la nota successiva 
sulla proposta di Andreotti di un «governissimo» dc-psi-pci, che per 
D’Alema è solo un’esca per poter riaffermare la centralità democri-
stiana nel sistema politico. Di qui l’attenzione a De Mita (e ai «cat-
tolici democratici») di cui si è detto, proprio per scardinare lo scudo 
crociato dal punto assiale del sistema. 

Ed è «in questo quadro che si collocano la ricerca, il confronto, la 
sfi da con il psi», come si legge nei verbali. Così D’Alema apriva il ca-
pitolo rapporti a sinistra, sostenendo anche l’utilità di un «chiarimen-
to» dentro al gruppo dirigente comunista sulla «condotta unitaria» 
da tenere nei confronti del psi. Dava conto di diversi cambiamenti di 
posizione nel gruppo dirigente socialista, alcuni «scontri politici»47 e 
soprattutto registrava un nuovo atteggiamento verso i comunisti, da 

45 In defi nitiva, lo scontro dentro la dc non è diverso da quello che avviene, in misura 
ridotta, nel psi.

46 fi g, apc, Direzione, 11/04/90, mf 9004, pp. 1-38.
47 «Vi è nel psi un certo scontro politico: a Roma vi è stato un Convegno nel quale si è 

ritrovata la sinistra del psi con i sindacalisti, con Martelli, Formica, De Michelis e altri», ivi.
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diffi dente prima del congresso ad aperto al dialogo in seguito. Effet-
tivamente a Rimini era emersa una posizione di credito e di apertura 
nei confronti della svolta, un’apertura manifesta di cui era diffi cile 
non prendere atto. D’Alema, nonostante il riconosciuto «rilancio del 
profi lo riformista del psi (socialità, ambiente, donne...)», ugualmen-
te avvertiva molti rischi nella linea socialista, convinto in fondo che 
Craxi volesse guidare la trasformazione del pci: «A Rimini una certa 
battaglia politica nel psi ha portato a mutamenti sulle posizioni di 
Craxi, il quale, con questa conferenza, ha inteso dare una risposta al 
nostro congresso. Egli vorrebbe conquistare l’egemonia sul nostro 
stesso processo di rinnovamento! Dobbiamo valutare le potenzialità 
delle posizioni di Craxi, le novità, i pericoli anche, e ciò senza patemi 
d’animo [...]. Un disagio si è manifestato e persino un confl itto con 
la dc di Forlani e Andreotti. Quella dc che il psi riteneva il suo inter-
locutore forte». Sul tema istituzionale, tuttavia, D’Alema continuava 
a registrare acute divergenze, perché i chiarimenti richiesti al psi sul 
tema del presidenzialismo non signifi cavano convergenza di opinio-
ni, anzi, citando le parole di Occhetto alla «Repubblica», conferma-
va che «non solo non ci facciamo incalzare dal psi, con la sua pro-
posta sull’elezione diretta del presidente della Repubblica, ma siamo 
noi che vogliamo incalzare il psi sulla riforma del sistema elettorale». 
Dunque il pci, lungi dal sentirsi succube dell’iniziativa politica dei 
socialisti, doveva rivendicare ragioni politiche, risultati parlamentari 
(l’accordo con la sinistra dc sulle interruzioni pubblicitarie durante 
la programmazione dei fi lm), nonché andare orgoglioso della pro-
pria forza: «Il confronto unitario con il psi, partendo dalle ragioni 
della nostra diversità e della nostra rappresentanza, non comporta, 
lo voglio ripetere, cedimenti o subalternità: esso è, al contrario una 
buona carta politica per la campagna elettorale». 

La linea politica del pci in questa fase, dunque, doveva essere di 
attenzione e apertura sia nei confronti del psi, sia nei confronti di 
(parte della) dc, tenendo aperte entrambe le strade per garantirsi 
quegli sbocchi politici immaginati dopo la transizione: «Non dob-
biamo bloccare con la dc per bocciare il presidenzialismo, né bloc-
care col psi per bocciare la riforma elettorale: sarebbe una doppia 
inanità». 

D’Alema chiudeva, infi ne, la sua relazione tornando a parlare 
del mondo cattolico «più avanzato» e in particolare delle iniziative 
referendarie promosse dalla società civile. Per il pci il referendum 
elettorale diventerà presto l’unico strumento per ottenere riforme 
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istituzionali e per obbligare il Parlamento a legiferare sulle «regole 
nuove per il sistema politico», come dice D’Alema e come nei mesi 
successivi confermerà Occhetto. «Bene l’azione nella società civile 
ma vi è anche una nostra proposta per la riforma del sistema elet-
torale politico: sono in piedi proposte da discutere e defi nire. Le 
esamineremo tutte. Sono iniziative che incalzano sia la dc che il psi. 
Concludendo: sono questi aspetti importanti della nostra campagna 
elettorale. È necessaria una polemica con un gruppo consistente del-
la dc e bisogna incalzare il psi per una prospettiva di alternativa. Ab-
biamo possibilità serie di spostare l’elettorato di opinione e cercare 
una tenuta, diffi cile, del nostro elettorato»48. 

Le repliche a D’Alema sono poche e confermano il quadro della 
relazione. Era Chiarante a invitare di andare più a fondo nell’analisi 
sulla fi ne dell’unità politica dei cattolici, per facilitare l’avvicinamen-
to delle forze disperse al pci; Quercini ribadisce l’utilità del refe-
rendum come strumento di pressione sul Parlamento, e Napolitano, 
dopo aver elogiato la «pregevole» relazione di D’Alema, lancia un 
monito sul ritardo del partito nell’elaborazione politica per la cam-
pagna elettorale.

Una decina di giorni dopo si teneva una seconda Direzione tutta 
incentrata sull’imminente campagna elettorale. Veltroni, delineando 
il quadro politico, lanciava al psi una sfi da sul carattere riformista 
(tradito) del partito di Craxi. Per il giovane dirigente comunista il 
pci non doveva scontare alcun carattere di arretratezza sulle «gran-
di questioni della droga e dell’informazione», e tantomeno mostrare 
subalternità alle scelte politiche del psi. Semmai, per Veltroni, è il psi 
a dover dare «segni visibili, di questa coerenza tra programmi e scel-
te politiche, di lavorare, già in questa campagna elettorale, per l’unità 
politica e per un progetto della Sinistra, in direzione dell’“alternati-
va”» e, in un crescendo di critiche politiche, lanciava la sfi da «sulle 
Giunte da costituire nelle Regioni, nei Comuni, nelle Provincie dove 
la Sinistra abbia la maggioranza dei voti e dei seggi con le forze lai-
che, ambientaliste, di progresso». Veltroni denunciava, inoltre, che 
scelte politiche sbagliate del psi avevano «vanifi ca[to] i piani espressi 
nella prima conferenza di Rimini, otto anni fa»49. 

48 Ivi.
49 fi g, apc, Direzione, 24/04/90, mf 9005, pp. 1-25.

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   880A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   880 23/11/12   16.5923/11/12   16.59



il «duello a sinistra» nelle carte della direzione comunista

881

Occhetto, dal canto suo, chiudeva la breve riunione ribadendo 
la sua preoccupazione per la virata a destra della dc, chiaramen-
te esemplifi cata, a suo dire, dalla campagna elettorale condotta da 
Forlani e Andreotti50. Per Occhetto, il psi non si accorgeva di tutto 
questo e non ne coglieva a fondo i rischi. «Oggi bisogna parlare ai 
socialisti: “la dc è questa. Ha fatto questa campagna e voi cosa dite 
per le prospettive politiche”? Perché il psi non mette in discussione 
il pentapartito? Non una polemica pretestuosa dunque, ma la logica 
deduzione delle posizioni di destra della dc»51. 

4. le spoglie di un declino

Di ben altro respiro l’analisi di Occhetto, tenuta in Direzione, 
all’indomani delle elezioni sui risultati del voto, che confermavano 
il lento declino del partito. In un quadro di evidente e inconsueta 
mobilità di voti, Occhetto non negava la sconfi tta del pci, ma era 
attento a dimostrare che il risultato avrebbe potuto essere ben più 
grave senza la svolta e il XIX congresso. Sulla scorta dell’analisi dei 
fl ussi elettorali, il segretario evidenziava un consistente numero di 
voti in entrata che, per la prima volta dopo molti anni, tamponava-
no l’emorragia continua e inarrestabile lungo tutto il decennio. Pur 
tuttavia la questione centrale non sfuggiva a Occhetto: «Perché la 
protesta e la crisi non viene a noi?», si chiedeva perentoriamente. 
Il problema era nella perdita di funzione come collante sociale del 
pci nella nuova società italiana, nell’aver smarrito il ruolo di media-
zione e rappresentanza del partito nei confl itti sociali, di avere, in 
sostanza separato il sociale dal politico. In defi nitiva, è questo un li-
mite della cultura politica mostrato da tutto il partito. Per Occhetto, 
però era tutta la sinistra ad aver smarrito gli strumenti non solo per 
interpretare le aspettative sociali ma addirittura per saperne leggere 
le esigenze. Da questa analisi discendeva la conferma del progetto 

50 La dc aveva lanciato una campagna elettorale sui temi storicamente vincenti della scelta 
occidentale compiuta da De Gasperi già prima del 18 aprile del 1948. Dopo la caduta del 
Muro, per riconquistare la propria centralità politica, il partito cattolico in crisi aveva rilan-
ciato la propaganda più classica del proprio repertorio, su cui era evidentemente più facile 
ottenere un ricompattamento del frammentato fronte interno. 

51 Ibidem.
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politico per una nuova formazione della sinistra che riprendesse 
un’«iniziativa positiva sul complesso dell’assetto istituzionale [...] 
non si può distinguere il sociale dallo statuale, il difetto nostro non 
è di politicismo, ma nell’aver smarrito l’unità permanente dei due 
momenti, nella separazione tra chi privilegia il sociale e chi l’istitu-
zionale». Infi ne, Occhetto additava «un deterioramento della cultura 
politica, del momento più alto della nostra cultura politica di co-
munisti italiani», che li rendeva incapaci di comprendere la «varietà 
delle motivazioni della protesta per area sociale e area geografi ca» e 
concludeva amaramente che «la sinistra, quella che vuole presentare 
un progetto di cambiamento, non sa più esprimere gli interessi e non 
ha nemmeno più gli strumenti per esprimerli»52.

Occhetto denunciava, dunque, un quadro allarmante sulla re-
sponsabilità delle forze politiche e al pci chiedeva di non retrocede-
re ancora una volta nella strategia attendista tornando ad arroccarsi 
all’opposizione, perché non c’era proprio più nulla da attendere. 
Illusorio sarebbe stato per il pci pensare di poter gestire il declino, 
come dieci anni di inanità avevano ben dimostrato. Bisognava «non 
rinchiudersi dentro questo sistema politico» ma immaginare, inve-
ce, nuovi assetti e un nuovo sistema. Dall’attuale collocazione il pci 
avrebbe dovuto spendersi per il rinnovamento che il paese auspicava 
e che i militanti chiedevano alla nuova formazione politica. «Alter-
nativa non solo al pentapartito ma anche all’attuale sistema politico 
[...] il paese non va a destra in termini tradizionali, non c’è stabilizza-
zione governativa, il paese va a destra perché si divide ed emergono 
tematiche da Vandea». Quindi, in conclusione, era necessaria «una 
sfi da nel partito e nella sinistra che è di ricerca, di idee, di emulazione 
nel costruire il nuovo tra le masse; e non la resa dei conti di chi vuole 
dividersi le spoglie di un declino. Questo non può interessare nessuno 
di noi, questo non interessa certo il paese». 

Occhetto, quindi, chiariva che inutile sarebbe stato litigarsi «come 
sciacalli» le «spoglie del declino» anche all’interno di tutta la sinistra. 
Piuttosto bisognava pensare un nuovo sistema politico che sapesse 
sintetizzare ciò che di meglio era rimasto nel vecchio («dentro») e ciò 
che di vivo si trovava disperso «fuori». Poi rafforzava l’idea che la 
svolta si inserisse in un trend negativo per il partito e di crisi di tutto 

52 fi g, apc, Direzione, 10/05/90, mf 9006, pp. 1-28. 
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un sistema politico. La svolta aveva, insomma, frenato un risultato 
che poteva essere ben più drammatico, dato il contesto internaziona-
le. Invitava tutti a fare di più, a lavorare per la costituente e a «rom-
pere il consociativismo associato al ruolo permanente di opposizione 
(che è poi la somma di due opportunismi)». 

Per Occhetto la nuova forma partito doveva essere in grado di 
interpretare i movimenti della società, costruita sui programmi e in-
teressata sia ai «valori che agli interessi». Su questa piattaforma il 
segretario era disposto a discutere dentro il partito con tutti, a non 
escludere la minoranza dalle decisioni: ma considerava incontro-
vertibile il processo aperto dal XIX congresso. Chiudeva, infi ne, il 
ragionamento con un ammonimento che oggi suona più come un 
pessimistico presagio: «il problema politico è chiaro. Tutti dobbia-
mo sapere che non possiamo andare alle elezioni né carne né pesce; 
e la nuova formazione politica non si può formare alla vigilia delle 
elezioni. Con questa convinzione tutto si può discutere: programmi, 
forma partito, ma non ci si può attardare in una lunga guerra di posi-
zione interna. Ciò comporterebbe la distruzione del partito, qualsiasi 
nome rechi, cioè l’affossamento degli ideali per cui ci battiamo, con 
la consapevolezza che sarebbe grave errore e ingiustifi cata faziosità 
non giudicare, che il nostro 24% va collocato nella crisi del pci, di un 
suo declino che durava da anni, nella crisi della sua cultura politica e 
dei suoi rapporti di massa, nel quadro della crisi del sistema politico 
e del comunismo internazionale»53.

Gli replicava subito Asor Rosa lamentando un’eccessiva «diplo-
matizzazione dei nostri rapporti con il psi»; di contro, Napolitano 
invitava a cogliere «gli atteggiamenti più rifl essivi e aperti che si 
manifestano nel psi», senza temporeggiare nel percorso di cambia-
mento avviato al congresso, perché sarebbe «fatale ogni sospensione 
e incertezza sulla strada da battere come partito dopo la decisione 
presa a Bologna». Di impostazione ben diversa la considerazione di 
Reichlin sul ruolo della nuova formazione politica, all’interno del-
lo specifi co contesto italiano: «Non servono fughe in avanti verso 
l’ignoto – sosteneva l’ex direttore dell’“Unità” –, né si può tornare 
indietro. La novità politica di questa Direzione deve essere quella di 
collocare sempre più il dibattito in rapporto col paese e i problemi 

53 Ivi (il corsivo è mio).
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di questo rivelati dal voto. Da ciò si ricava la conferma “italiana” delle 
ragioni di una rifondazione del PCI come leva per rifondare la sinistra 
e metterla in condizione di realizzare un’alternativa: non somma di 
forze eterogenee ma maggioranza di progresso che assuma il compi-
to di rifondare lo Stato democratico. Altrimenti entreremmo in una 
lotta suicida intestina»54. Ed è proprio su questa posizione che il nu-
cleo forte del vecchio gruppo dirigente berlingueriano (più i giovani 
quarantenni) riuscirà a ricompattare il partito nei mesi successivi, 
Ingrao compreso. Risultato primario della strategia adottata sarà la 
formazione di un nuovo centro del partito: una posizione da cui il 
pci ha da sempre guidato la linea politica e dove riusciva a mediare 
le tensioni del proprio gruppo dirigente55. Il primo atto di questa 
operazione andrà in scena ad Ariccia, nella vecchia scuola quadri 
della cgil, dove nel giugno 1990 si era riunita la minoranza del «no» 
per un convegno. Prima di ricostruirne il dibattito va soprattutto 
evidenziato come nel corso di quell’estate la maggioranza che soste-
neva il segretario si modifi chi sotterraneamente, tanto da permettere 
il recupero del dissenso di Ingrao e di altri dirigenti su questioni di 
merito e contenuto programmatico. 

Occhetto, tuttavia, non sarà il protagonista di questa stagione di 
transizione del partito: altri ruberanno la scena al segretario al punto 
che, a ben vedere, egli appare essere a tratti in minoranza, costretto 
a giocare di rimessa o ad accodarsi a iniziative altrui. Di certo non 
va mai dimenticato che nella cultura comunista il mito dell’unità del 
partito (e del suo gruppo dirigente) ha costantemente esercitato una 
pressione endogena forse ben più attrattiva del mito sovietico (da 
spendere maggiormente presso le masse). Non diversamente da al-
tri momenti della storia del pci, insomma, la pulsione unitaria della 
cultura politica dei comunisti sembra prevalere sulle pur emergenti 
e innegabili tensioni esogene, anche se non spiega da sola come mai 

54 Ivi (il corsivo è mio).
55 Giuliano Ferrara è tra i primi osservatori a notare questa strategia, allorché sostiene 

che il pci possa trasformarsi in un «Ersatz» di se stesso, perché orientato a una rifondazione 
che mantenga in vita identità e valori del vecchio partito, compresa l’unità fi ttizia del proprio 
gruppo dirigente. Ferrara prima cita proprio Reichlin e una dichiarazione di quest’ultimo sulla 
sinistra italiana che non dovrebbe rassegnarsi ad avere un grande psi e un piccolo pdup, quindi 
riprende Trombadori che aveva recentemente sostenuto la necessità di chiarezza a sinistra, per 
cui, secondo il vecchio adagio di Turati, i socialisti dovevano andare con i socialisti e i comu-
nisti con i comunisti; G. Ferrara, Occhetto per vincere deve demolire il PCI, in «Il Corriere della 
Sera», 4 giugno 1990, p. 7. 
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Occhetto avalli o sia costretto ad avallare una strategia di ricompo-
sizione del nucleo dirigente mediano del partito che, in fondo, lo 
danneggia; di certo può chiarire le remore di Ingrao ad aderire alla 
scissione. E ancora, anticipando i tempi, permette di contestualiz-
zare al meglio perché il gruppo migliorista non rompa con il segre-
tario, una volta posto di fronte al cambiamento di maggioranza nel 
partito. Non si potranno capire fi no in fondo le ragioni delle scelte 
di un gruppo tanto stratifi cato quanto abituato a pensarsi come un 
blocco unico, se non si assume la prospettiva del mitologico Moloch 
a cui è stato associato a lungo il pci dai propri dirigenti. E sulla ne-
cessaria unità la raccomandazione di Tortorella è la più esplicita, 
quando, parlando delle regole del confronto precongressuale, cita 
Marx per ricordare a tutti la questione dell’unità delle classi lavo-
ratrici e delle loro avanguardie politiche: «Se non fi ssiamo possibili 
punti unitari (“intenti”, regole, ecc.), fatalmente e sconsideratamen-
te possiamo andare, maggioranza e minoranza, a “una comune ro-
vina”, come ebbe a dire Marx per le classi in lotta tra loro. E questo 
affermo perché siamo tra gente che è stata per tanti anni assieme, 
come ebbe a ricordarci Napolitano all’incontro delle Frattocchie»56. 
Ad Aldo Schiavone non è sfuggita l’ossessione della compattezza del 
gruppo dirigente, nel suo rendiconto con il comunismo. L’ex diret-
tore dell’Istituto Gramsci ha infatti voluto porre l’accento sulla so-
pravvivenza di questa anche di fronte al travaglio dello scioglimento 
del partito: «Proprio quando decideva di estinguersi, il vecchio pci 
offriva, nell’obbligata metamorfosi di se stesso, la prova più impres-
sionante – e conclusiva – della sua disciplina e della sua tenuta»57.

56 fi g, apc, Direzione, 26/09/90, mf 9010, pp. 79-103. L’incontro delle Frattocchie è invece 
del 10 settembre precedente. Nell’occasione si riunirono tutti i più autorevoli dirigenti della 
vecchia guardia, insieme al segretario e al responsabile dell’organizzazione D’Alema. Si parlò 
allora di «disgelo al caminetto» tra le correnti del partito, dopo un’estate di polemiche e pub-
bliche divergenze tra i dirigenti.

57 Schiavone, I conti del comunismo, cit., p. 5. È chiaro che lo storico non si riferisse a 
Cossutta ma più probabilmente ai miglioristi da un lato e a Ingrao, Natta e i berlingueriani 
dall’altro. 
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5. spiriti aricciani

D’Alema è il dirigente più attivo in questo passaggio, perché pro-
prio sul tentativo di recupero di pezzi consistenti del «fronte del no» 
decide di giocare la sua partita politica, alle spalle del segretario. Il 
convegno di Ariccia si apre nel giugno 1990, all’indomani di un’altra 
assise socialista in cui Craxi, ancora una volta, pur non rifi utando 
il tatticismo, ha fatto grandi aperture al pci e in particolare a Oc-
chetto, parlando della svolta come di un gesto giusto e coraggioso, 
un cambiamento che può essere una rottura nella continuità del pci 
(per esorcizzare, però, il rischio di un più classico rinnovamento nel-
la continuità). Ha, quindi, invitato i comunisti a non attardarsi nel 
processo e a non temere l’unità socialista, perché si tratterebbe di un 
rapporto di pari dignità, di «una grande forza di cui il psi costituireb-
be una parte essenziale, ma solo una parte». Per i notisti politici, la 
mossa di Craxi è tesa a contrastare da un lato l’attivismo di De Mita 
e il dialogo aperto tra pci e sinistra dc (contro il presidenzialismo o 
per i referendum, ad esempio), dall’altro a favorire Occhetto contro 
gli oppositori interni del «no»58. Non di meno, per diversi giornalisti 
le spaccature del gruppo dirigente comunista andavano proprio fatte 
risalire alle scelte di alleanza pro o contro Craxi59.

L’assemblea di Ariccia riservava a Occhetto, che pure aveva lan-
ciato messaggi unitari, solo timidi applausi. Entrando nel merito, i 
dissidenti non esitarono a considerare la svolta un fallimento, per-
ché nessuna sinistra dispersa era emersa dalle nebbie, tantomeno i 
cattolici progressisti si erano avvicinati al partito, come faceva pre-
sente signifi cativamente Chiarante. L’ex segretario Natta giudica-
va «nebbiosi e invertebrati» i propositi di Occhetto. Cossutta era 
l’unico a evocare la scissione. Il proscenio era però tutto di Ingrao. 
Ma la relazione dello storico dirigente seguiva quella, altrettanto im-
portante, di D’Alema, il quale lasciava intendere, nemmeno troppo 
velatamente, che una ripartenza era possibile, perché, in sostanza, 
dopo il congresso si era giunti a «un’impasse» della svolta. Nuove 
maggioranze dentro il partito erano dunque possibili, nuove com-
posizioni su basi programmatiche auspicabili. Faceva, infi ne, anche 

58 «Craxi si schiera con Occhetto», si legge sulla «Stampa» dell’8 giugno 1990. 
59 Tra questi il più esplicito è Piazzesi, di cui si veda Il taglio delle ali nel PCI, in «Il Corriere 

della Sera», 12 giugno 1990. 
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qualche concessione agli ingraiani ammiccando a un’alternativa di 
sistema per cui lavorare insieme. D’Alema, insomma, sembrava dav-
vero aver «rimescolato le carte» e lanciato più di un ballon d’essai 
a Ingrao60.

Ingrao, dal canto suo, coglieva tutti gli appigli e lanciava una sfi da 
a Occhetto molto chiara su temi per lui prioritari (alleanza atlantica 
e rapporti a sinistra, su tutti), ma lasciava aperta la porta del dialogo 
e riconosceva i buoni intenti di D’Alema. 

Ariccia, insomma, si confi gurava come il punto di svolta ne-
cessario per inaugurare sotto diversi e migliori auspici la stagione 
costituente del futuro pds. In questo spirito pacifi cato sembrava 
interpretarla Occhetto, quando, il 29 giugno, tornava a riunirsi 
la Direzione. Non si può escludere, però, che il segretario in quel 
momento fosse costretto dagli eventi a fare, per così dire, buon 
viso a cattivo gioco. Comunque sia, apriva i lavori della riunione 
con una lunga relazione in cui diceva di aver apprezzato gli sfor-
zi di tutto il gruppo dirigente a confrontarsi con intenti unitari 
sui problemi del partito e sulle basi programmatiche della nuova 
formazione. Per Occhetto, ad Ariccia si era cominciato a parlare 
di contenuti e la dialettica politica dentro il partito aveva comin-
ciato a funzionare secondo le più consone regole del pluralismo e 
dunque nel confronto tra gruppi sostenitori di issues diverse e non 
aggregati secondo ruoli prestabiliti. Salutava con soddisfazione la 
fi ne del centralismo democratico e l’avvento di un «confronto sul 
terreno del “confronto programmatico” tra posizioni diverse», 
con schieramenti che fossero «in grado di coagularsi su alcuni temi 
e poi di riaggregarsi su altri e non sulla base di rigide correnti 
preesistenti ai problemi». Quindi lanciava messaggi rassicuranti ai 
miglioristi a proposito dei tempi della svolta e della linea politica 
del partito, perché, confermava, non stava cercando alcun ricam-
bio di maggioranza ma solo di «allargare il più possibile l’area del 
confronto costruttivo». Sui rapporti con i socialisti ribadiva alcune 
posizioni già note mentre ne presentava di nuove circa la diversa 
analisi sociale che i due partiti avevano sviluppato sull’Italia degli 
anni Ottanta. Occhetto, in sostanza, chiariva che se era pur vero 

60 Come scriveva Franchi nell’articolo Ingrao sfi da Occhetto sui contratti, in «Il Corriere 
della Sera», 11 giugno 1990.
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che fossero «venute meno le ragioni di vecchie contrapposizioni 
ideologiche», non di meno erano presenti «differenze di analisi 
dei processi di modernizzazione conosciuti dalla nostra società, e 
dunque diversità di proposta e di collocazione politica». Il pci in 
trasformazione, dunque, continuava a mantenere una fi sionomia 
ben diversa da quella del psi e l’auspicio per la nuova formazione 
era di sviluppare autonomamente caratteri e capacità analitiche 
«originali». Dopo essersi soffermato sulla «necessità storica» del 
mutamento, su nuove identità da ricercare, dopo aver confermato 
che «la parte più creativa e originale del comunismo italiano non 
verrà cancellata ma vivrà e genererà nuovi processi reali e nuove 
idee», affermava: 

Solo una forza nuova con una identità chiara e autonoma può infatti spin-
gere l’insieme della sinistra e il Partito socialista ad abbandonare la sponda 
democristiana, a rinnovare programmi e politica, ad aprire la strada dell’alter-
nativa. In tal senso noi abbiamo grandi responsabilità in ordine al futuro di 
tutta la sinistra. Non è più suffi ciente dire che non siamo per l’unità socia-
lista. Non tanto perché quella parola d’ordine nasconderebbe mire «annes-
sionistiche». Da questo punto di vista, infatti, Craxi ha aggiornato in modo 
positivo, più aperto, i contenuti di quella parola d’ordine. Non tanto per 
questo, dunque. Ma perché il discorso sull’unità socialista non è quello che ci 
consente di defi nire chi siamo, come ci collochiamo, che cosa vogliamo. E non 
è quello che consente a noi e alla sinistra di affrontare la vera questione che 
ci sta di fronte. Che non è quella di passare da una tradizione a un’altra, ma 
di far leva sul meglio delle diverse tradizioni per realizzare un grande processo 
di rinnovamento della sinistra nel suo insieme. La nostra vuole essere dunque 
una forza che va oltre le due tradizioni del movimento operario e che con que-
sto spirito e queste ambizioni entra nell’Internazionale Socialista. Questo mi 
pare sia il nucleo essenziale del progetto di una nuova formazione politica, 
il suo centro motore61. 

 Non sfuggivano evidentemente a Occhetto gli aspetti politici più 
dirimenti per i comunisti: le sponde che il nuovo partito doveva 
garantire al psi affi nché questo si sganciasse dal sistema di potere 
democristiano. Ma, allo stesso tempo, chiariva di non avere alcun 
interesse ad abbracciare «la tradizione» socialdemocratica, piutto-
sto era interessato a offrirne – in un rifl esso ben collaudato di dialet-

61 fi g, apc, Direzione, 29/06/90, mf 9008, pp. 1-17 (il corsivo è mio).
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tica – una sintesi con il «meglio» della cultura comunista propria62. 
Su queste basi si avviava il «confronto programmatico» dentro al 

pci, che viveva un secondo momento di disgelo al Comitato centrale 
di fi ne luglio. Ma se per Napolitano quell’assise era stata «interlocu-
toria», per Ingrao, al contrario, «interessante». Il leader della sinistra, 
soprattutto, aveva dichiarato che vi erano spazi di confronto e che 
la prospettiva italiana di una «rifondazione» del pci fosse possibile e 
necessaria più di una «rinascita». Non siamo, dunque, lontani dalle 
posizioni di Reichlin sopra riportate. In defi nitiva, l’estate del 1990 
appariva un momento di svolta cruciale sia nei rapporti a sinistra e 
sia negli assetti di maggioranza del pci. Riprova ne è la politica edi-
toriale del più importante quotidiano nazionale, quel «Corriere della 
Sera» che a lungo aveva appoggiato Occhetto su una prospettiva di 
mutamento socialdemocratico e ora, invece, cominciava apertamen-
te a criticarne le scelte. Tutte le fi rme più prestigiose del quotidiano 
milanese erano chiamate, in quel tornante, a confrontarsi sulla «fre-
nata di Occhetto», secondo il titolo dell’editoriale di Piazzesi del 26 
luglio, che in qualche modo sintetizzava la lettura delle ultime prese 
di posizione63. Il contesto politico, va ricordato, era già altamente 
infuocato e sembrava pronto all’autocombustione, causa tre eventi 
politici dall’indubbia risonanza politica: l’invasione irakena del Ku-
wait, l’approvazione della legge Mammì e la pubblicazione del primo 
documento programmatico per la costituente post comunista, voluto 
da Occhetto e curato da Bassolino. 

6. venti di guerra

Tra la fi ne estate e l’autunno si consumava tra Occhetto e Craxi 
una rottura pressoché irrecuperabile attorno a questi tre passaggi 
politici. Non vi è spazio in queste pagine per ripercorrere detta-
gliatamente tutte e tre le vicende cui si fa riferimento, né queste 
rappresentano il punto focale del racconto. La guerra del Golfo, a 
ogni modo, portava defi nitivamente alla luce la spaccatura del grup-

62 Più avanti chiarirà che il meglio della tradizione comunista è ciò che «ha, nel corso del 
tempo, assimilato la lezione di fondo delle diverse tradizioni riformiste del nostro paese» (il 
corsivo è mio). 

63 G. Piazzesi, La frenata di Occhetto, in «Il Corriere della Sera», 26 luglio 1990.
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po parlamentare comunista: Ingrao, uscendo dall’aula, si dissociava 
clamorosamente dal voto di astensione deciso dal suo partito sulla 
questione dell’invio di navi italiane nel golfo Persico. Fatto tanto 
grave nella storia del pci da far lamentare a Napolitano l’esistenza di 
due diversi pci. Lo scontro parlamentare sulla legge Mammì offriva 
una prima istantanea del futuro assetto bipolare dell’Italia del mag-
gioritario64. Il tortuoso iter parlamentare di approvazione della legge 
aveva, da tempo, offerto ai notisti politici la misura della diffi coltà di 
un’intesa tra psi e pci e dell’esistenza, sotto traccia, di presunti «par-
titi trasversali». A tale proposito, necessaria appare una ricostruzio-
ne precisa della questione che sappia collocare il ruolo lobbistico 
di Berlusconi (come di altri imprenditori) e affrontare al contempo 
le diverse ragioni (necessariamente anche di ordine culturale) che 
hanno portato a una consonanza di vedute tra sinistra dc e pci. Non 
vi è dubbio, inoltre, che su questa battaglia il psi decideva di non 
retrocedere a costo di apparire referente politico, quasi unico, del 
gruppo Fininvest (e dare, di conseguenza, un’immagine molto sbi-
lanciata della propria constituency). 

È probabilmente per ragionare intorno a questi nodi che Colletti 
scriveva a fi ne agosto sul «Corriere» un lungo editoriale su «gli ul-
timi nostalgici», mettendo al centro della rifl essione il rapporto tra 
De Mita e Occhetto. Colletti ripercorreva sommariamente il pro-
cesso avviato da Occhetto alla Bolognina e ne interpretava il senso 
di marcia non più nella direzione dell’approdo socialdemocratico, 
prospettiva che, invece, veniva ora derubricata alla stregua di una 
breve «illusione». Non era stato questo, a ben vedere, secondo il 
fi losofo, l’oggetto del contendere – socialdemocrazia contro rinno-
vamento neocomunista – tra i fautori del «sì» e del «no»: piuttosto i 
dirigenti comunisti apparivano «divisi non dai principi, ma solo da 
un diverso calcolo delle opportunità – gli uni timorosi dell’emargi-
nazione e convinti invece che, deponendo la vecchia pelle, sarebbe 
stato più facile conservare l’egemonia nella sinistra tagliando così la 
strada a Craxi; gli altri, al contrario, preoccupati di disperdere a fa-
vore di quest’ultimo il grosso patrimonio di voti e di potere». E per 
questo «era inevitabile che la vicenda comunista seguisse il percor-

64 Ha ragione Gervasoni a individuare, in questo scontro, la formazione dei futuri cleavages 
politico-economici italiani del post 1994. La legge Mammì fu approvata defi nitivamente dal 
Parlamento il 1° agosto 1990. 
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so che è [stato] sotto i nostri occhi», e che, in sostanza, avvenisse 
quell’incontro-mediazione al centro tra le varie anime del gruppo 
dirigente pci, di cui si è detto. De Mita, in questo quadro, ha offerto 
al pci la sponda per un «reinserimento nel grande gioco politico», 
ripresentando, «in forme più o meno striscianti che, forse a torto 
molti avevano dato per tramontata defi nitivamente», la strategia del 
«compromesso storico». Il punto di incontro tra i due leader si era 
concretizzato sulla legge elettorale maggioritaria, per fare della dc 
e del pci i due poli di attrazione del nuovo sistema e costringere gli 
altri partiti a ruotarvi intorno come satelliti. Per Colletti, si trattava 
di «un capolavoro dell’ingegneria restauratrice: preservare con un 
busto di cemento armato il bipolarismo, quand’esso sotto i colpi del 
crollo del comunismo e anche della protesta delle Leghe, dà segno 
di sgretolarsi»65. 

Il manifesto programmatico stilato da Bassolino come bozza di 
discussione per l’imminente costituente del nuovo pci merita, a mio 
avviso, non minore attenzione. L’intento era offrire una prima piat-
taforma di dibattito sia dentro, sia fuori il Partito comunista, per av-
viare una campagna precongressuale dentro orizzonti «unitari», al-
meno nelle intenzioni. Anche qui non si è troppo lontani dal vero se 
si ipotizza che l’incarico a Bassolino rappresentasse un ponte verso 
l’ala ingraiana dissidente del partito; non era, infatti, un segreto che 
Bassolino fosse uno tra i più accreditati «fi gli spirituali» di Ingrao. 
Rileggendo il testo oggi, la sensazione di trovarsi di fronte a una me-
diazione politica aumenta, fi n dalle prime battute. Bassolino immagi-
nava un partito «riformatore e antagonista», pronto a governare per 
sostituire «le attuali classi dirigenti». L’ambizione era di disegnare un 
«nuovo socialismo europeo», insieme a tutte le anime della sinistra, 
laica e cattolica, dentro la sfera politica o provenienti dalla società 
civile. Più che un «rinnovamento», piuttosto l’«autosuperamento del 
pci». «Non più rinnovamento nella continuità – continua il ragiona-
mento di Bassolino –, ma rivoluzione nella tradizione. Così il meglio 
del passato non si perde e si conquista alla fondazione della nuova 
forma»66. Alla «classe lavoratrice» era riservato un ruolo ancora di 
«guida dirigente», seppure all’interno di una base di massa interclas-

65 L. Colletti, Gli ultimi nostalgici, in «Il Corriere della Sera», 23 agosto 1990.
66 Idee e proposte per il programma, in «l’Unità», 5 agosto 1990, pp. 15-17. Il documento 

non è fi rmato (il corsivo è mio).
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sista. Il nuovo partito doveva essere animato da «tensione ideale e 
concretezza dei problemi, valori antagonistici e programmi antago-
nistici». Al partito rimaneva delegato il compito di portare al centro 
il «confl itto, l’opposizione» al fi ne di operare un cambiamento e pro-
porre un «modo alternativo di governare». Tutto ciò restava salda-
mente proiettato in un quadro generale di crisi tanto del socialismo 
reale, quanto delle socialdemocrazie occidentali e delle «esperienze 
di riformismo nazionale»; un quadro, si ribadiva ancora una volta, 
da superare per inaugurare «una terza fase del movimento operaio e 
della sinistra», per una nuova «democrazia del socialismo»67.

Di fronte a ciò, aveva buon gioco chi individuava nel linguaggio 
«iperbolico» e «burocratico» del documento, la volontà di recupe-
rare il dissenso di Ingrao, attraverso «un interminabile elenco di ide-
ali» e in nome «del diritto all’utopia». Era questo, ad esempio, il 
giudizio corrosivo di Saverio Vertone, che individuava inoltre nella 
messa ai margini dei miglioristi il «senso politico coperto» del ma-
nifesto68. A dirlo a chiare lettere è anche Massimo Cacciari, il quale, 
nei giorni successivi, si preoccupava, in un primo momento, di lan-
ciare messaggi distensivi a Napolitano, criticando il testo di Basso-
lino come un «pasticcio» per cercare il consenso di Ingrao «a tutti i 
costi», un’operazione in sé pericolosa; quindi si intestava una campa-
gna per ripensare tutta la storia del pci e mettere in discussione non 
solo Togliatti ma anche Berlinguer. Per il fi losofo veneto era ancora 
«il berlinguerismo, con la sua base nazional-popolare» a tenere unito 
l’attuale gruppo dirigente del pci e per questo il compito di Occhetto 
diventava quello di «scrivere la parola fi ne», per «sistemare» il peso 
di una tradizione: «Occhetto all’inizio – affermava Cacciari – l’ho 
visto come il primo (di una nuova leva dirigente), quando ha spez-
zato una continuità. Ma la conduzione della svolta, adesso, me lo fa 
apparire come ultimo»69. 

Le polemiche estive si placavano momentaneamente al ritorno al 
lavoro nel settembre. L’affaire Montanari e il «triangolo della morte» 
emiliano, pur al centro del dibattito pubblico, non suscitavano alcun 

67 Ibidem (in questo caso il corsivo è dell’autore). 
68 S. Vertone, Ritorno all’utopia nel PCI, in «Il Corriere della Sera», 6 agosto 1990. 
69 Le dichiarazioni di Cacciari sono tratte dal «Corriere della Sera», del 11 e 22 agosto 

1990.
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interesse tra i dirigenti comunisti in Direzione70. Nessuna eco delle 
animate discussioni sulla carta stampata arrivava fi n dentro Botteghe 
Oscure, dove piuttosto si continuava a discutere di riforme elettora-
li, forma partito e costituente. Il 17 settembre la Direzione comuni-
sta si apriva con una relazione di Reichlin sulla situazione economica 
e una di Salvi sulle riforme istituzionali, che chiariscono le posizioni 
maggioritarie all’interno del pci. Reichlin offriva un quadro dram-
matico della politica economica nazionale sempre più dominata dal-
la perdita di una cultura sociale del fare, della produzione materiale 
a tutto vantaggio dell’arricchimento attraverso la fi nanza o grazie ai 
generosi trasferimenti pubblici, in modo del tutto parassitario. Di 
questo sistema hanno goduto le imprese più delle famiglie, anche per 
effetto delle grandi riconversioni industriali post fordiste, agevolate 
in vario modo dallo Stato nei primi anni Ottanta. La spesa pubblica 
– si legge nella relazione – è cresciuta ben oltre la capacità di raccolta 
fi scale dell’amministrazione pubblica, che anzi ha tollerato spesso 
ineffi cienze e zone d’ombra, come nel caso del decentramento indu-
striale effetto della riconversione. Accanto a questo, lo Stato si è in-
debitato attraverso una gestione fallimentare delle emergenze, come 
il terremoto dell’Irpinia, che ha messo anche a nudo corruttele e 
intrecci costanti tra il politico e l’economia privata (compresa quella 
legata alla criminalità organizzata). Tutto ciò determinava una sorta 
di strisciante «reaganismo italiano», secondo l’espressione usata da 
Reichlin, dove al modello originale di spesa pubblica per gli arma-
menti andava sostituito proprio il fi nanziamento per la ricostruzione 
delle zone terremotate. In ogni caso, continuava Reichlin, il sistema 
politico nel decennio aveva perso credito e soprattutto capacità di 
intervento. I partiti non erano più organizzatori di consenso al fi ne 
di governare ma occupavano il potere solo per gestire il consenso, 
secondo un modello «conglomerato partiti-politica-affari» che «ge-
stisce direttamente il 30% delle risorse», dice Reichlin, citando dati 
proposti dal sociologo Massimo Paci. Questo intreccio politica-eco-
nomia determina un «regime» che il nuovo partito post comunista 
deve proporsi di ribaltare, sostenendo una politica economica alter-

70 Stupisce, infatti, che sulle polemiche emerse intorno alla querelle giornalistica sul «trian-
golo della morte», i dirigenti comunisti non spendano parola nel corso delle loro riunioni. Il 
tema era stato rilanciato da un vecchio dirigente comunista emiliano, Otello Montanari, ma su 
sollecitazione del socialista Mauro Del Bue. 
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nativa credibile per favorire una «riforma della società e dei poteri 
di modifi ca del modello di sviluppo del decennio». Proponeva infi ne 
una patrimoniale, una politica fi scale redistributiva e di risanamento 
del debito pubblico, nonché un diverso modello di spesa pubblica71. 

Nelle conclusioni, dunque, la relazione di Reichlin convergeva 
con alcune delle usuali politiche riformiste gradualiste dei partiti 
della sinistra europea. Sui rapporti politici a sinistra, sul ruolo del psi 
all’interno del sistema di potere democristiano e sul peso dei socia-
listi nell’esecutivo, l’analisi di Reichlin era più sfumata e possibilista. 
Reichlin, in sostanza, considerava il psi sia parte di un regime di in-
teressi da modifi care, sia uno dei responsabili dello stato del paese. 
La prospettiva, tuttavia, non era fosca, dal momento che si offrivano 
attenuanti generiche al psi e alla sinistra dc e soprattutto ci si propo-
neva di offrire una cammino di redenzione a entrambi sulla strada 
dell’«alternativa». 

La relazione di Salvi chiariva, invece, la visione strategica sugli 
assetti istituzionali della nuova forza politica in formazione. Per ri-
stabilire un corretto rapporto tra cittadini e istituzioni, l’esponente 
comunista proponeva: «Una nuova legge elettorale che consenta al 
cittadino la scelta tra programmi e schieramenti alternativi, infl uen-
do sulla stessa scelta del governo, e che moralizzi le competizioni 
elettorali e la vita politica superando il voto di preferenza; una pro-
fonda riforma in senso regionalista dello Stato anche attraverso la 
revisione della normativa costituzionale, aprendo quindi per le Re-
gioni una nuova fase costituente; una riforma del Parlamento che ne 
rafforzi il ruolo come sede delle grandi decisioni e del confronto tra 
maggioranze e opposizione». Su questa piattaforma era necessaria in 
Parlamento una convergenza ampia per evitare pericolose riforme a 
maggioranza. Incalzato poi da Fassino su quali, in concreto, fossero 
i meccanismi più adeguati, Salvi dichiarava la propria opzione per il 
premio di maggioranza, i collegi uninominali e le liste bloccate con 
l’abolizione del voto di preferenza72. 

D’Alema arricchiva, poi, il senso della relazione di Salvi, soste-
nendo che il pci dovesse chiarire all’opinione pubblica la propria 
prospettiva: «Noi abbiamo bisogno di mettere in campo la nostra 

71 fi g, apc, Direzione, 17/09/90, mf 9010, pp. 1-47.
72 Ivi. 
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posizione sul sistema di alternanza tra “progressisti” e “conservato-
ri”. Mantenere i vantaggi di un sistema elettorale basato sul principio 
di coalizione. Confermare e precisare questa linea di grande sfi da: i 
rischi per noi ci sono, ma la proposta deve legarsi al rinnovamento 
nostro, come partito. Precisare la nostra proposta di riforma elet-
torale che favorisca il formarsi di coalizioni. Non avanzare modifi -
che costituzionali: né presidente della Repubblica, né presidente del 
Consiglio, eletti direttamente dagli elettori. Nessuna confl ittualità 
con gli altri partiti, alla ricerca di convergenze chiare, non pastic-
ciate». Sulle scelte del psi, D’Alema notava inoltre che i socialisti 
sembravano aver accantonato il disegno presidenzialista a favore del 
tema della riforma elettorale: «Il psi ha accantonato i “presidenziali-
smi” e viene sul terreno nostro per riforme elettorali. Il psi si muove 
per la nostra iniziativa, per il referendum? È ancora diffi cile dirlo ma 
potrebbe spostarsi ancora»73.

In realtà, dopo l’estate del 1990, mentre il confronto a sinistra è 
segnato da polemiche quasi quotidiane, la lacerazione dei rapporti 
tra i due segretari appare sempre più evidente. Tant’è che Craxi e 
Occhetto sostengono posizioni politiche opposte su molti problemi 
in agenda. Due le questioni di divergenza all’ordine del giorno: la 
guerra e la transizione del sistema politico. Nel mezzo si inseriva la 
«Dichiarazione di intenti» di Achille Occhetto, lo svelamento del 
nuovo nome del partito e del suo simbolo. In quel passaggio, insom-
ma, i contorni di quella che si continuava sui giornali a chiamare la 
«Cosa» si defi niscono con maggior nettezza e molte ambiguità della 
strategia politica del nuovo pds cominciano a chiarirsi. 

Sulla guerra del Golfo l’Italia non fa eccezione rispetto ad altri 
Stati europei. Anche nel nostro paese il confl itto contribuisce ad an-
nullare le differenze dentro i partiti e gli schieramenti, a demarcare 
e cristallizzare i confi ni tra scelte governative e di opposizione, tra le 
ragioni di chi sostiene, in ultima analisi, il peso delle alleanze inter-
nazionali e non esclude il riscorso alla forza per difendere il diritto 
violato e chi, invece, si batte per un pacifi smo che abolisca la guerra 
dall’orizzonte delle relazioni internazionali. Sulla crisi nel golfo Per-
sico prima e sull’intervento militare dopo, psi e pci si attestano su 
posizioni diametralmente opposte: ma se è facile spiegare le ragio-

73 Ivi. 
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ni della posizione dei socialisti ben più complicato è capire quelle 
dei comunisti. Tenuto conto del nuovo contesto, non è suffi ciente 
richiamarsi alla tradizionale cultura pacifi sta, né basterebbe riper-
correre il campionario di antiamericanismo pur presente negli anni 
Ottanta in larghissimi strati della militanza e dei quadri pci74, di cui 
si trova ancora traccia nei dibattiti della Direzione di questa fase75. 
Nella seconda parte del 1990 al centro delle preoccupazioni, come 
abbiamo visto, emerge la forte volontà di ricompattamento del grup-
po dirigente comunista, e in questo processo la presa di posizione di 
Ingrao contro la linea di astensione del pci rappresenta per il gruppo 
occhettiano un vulnus da cauterizzare a ogni costo. Una ferita, in-
somma, che la guerra ha riportato in primo piano e che provocherà 
dolori e determinerà alcune scelte ben oltre il congresso di sciogli-
mento. Leggendo le trascrizioni della Direzione, di cui purtroppo vi 
è nota solo fi no al dicembre 1990, è evidente la precarietà dell’equi-
librio che si raggiunge attorno alla decisione di investire l’onu di 
tutti i poteri, al fi ne di scongiurare la guerra e favorire il ritiro del-
le truppe irakene dal Kuwait. «Tutto dentro l’onu», sosteneva con 
forza Occhetto. Tuttavia, il dissenso del gruppo del «no» tornava a 
montare quotidianamente. Le divergenze ruotavano intorno alla co-
erenza delle scelte governative rispetto alle risoluzioni internazionali. 
In quei mesi la posizione di Occhetto – da «equilibrista» l’ha defi nita 
Luciano Barca76 – continuava a oscillare: si rafforzava nei momenti di 
distensione nelle trattative internazionali, appariva debole quando la 
guerra era più vicina. Sotto la spinta degli eventi non c’è però funam-
bolismo tra destra e sinistra o il richiamo continuo agli appelli del 
papa77 che tenga. La mediazione all’interno del partito era destinata 

74 Come ha fatto Ignazi, per altre ragioni, intervistando i quadri comunisti durante il XIX 
congresso del pci: si veda P. Ignazi, Dal PCI al PDS, Bologna 1992, pp. 154-155 (in particolare 
la tabella XV).

75 Vi è in molti dirigenti la paura di una preponderanza americana nell’equilibrio dei poteri 
internazionali, a causa della crisi dell’urss. Considerazione di per sé ragionevole, ma che è 
spesso corroborata da considerazioni sugli Stati Uniti come paese guerrafondaio («“gendarme 
usa”», semplifi ca ironicamente D’Alema, in fi g, apc, Direzione, 26/09/90, mf 9010, pp. 79-
103). 

76 Ne fa una ricostruzione Barca nei diari, sottolineando proprio «l’equilibristica posizione 
di Occhetto», di fronte al rischio di una scissione numericamente ben più larga di quella poi 
verifi catasi: si veda Barca, Cronache dall’interno del vertice del PCI, cit., pp. 1100-1101. 

77 In quei primi giorni di guerra sono costanti le attenzioni per gli appelli del papa; sulle 
pagine dell’«Unità» trovano, infatti, molto spazio le parole di Giovanni Paolo II. Di «mozione 
Wojtyla» parla ironicamente Folli sul «Corriere della Sera», 17 gennaio 1991. 
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a fallire. Il fallimento politico del XX congresso sarà causato, tra le 
molte altre ragioni, anche dalla richiesta di Napolitano di modifi ca 
della mozione del segretario sulla guerra nel Golfo. 

7. il nodo di un nome. pds, socialdemocrazia e socialismo

L’11 ottobre «l’Unità» pubblicava per la prima volta il nome e 
il simbolo del nuovo partito. Nasceva il Partito democratico della 
sinistra e come nuovo simbolo sceglieva una robusta quercia. Stiliz-
zato, alle radici dell’albero campeggiava ancora il vecchio logo del 
pci. Simbolicamente evidente, dunque, la volontà di mantenere vive 
alcune tradizioni del comunismo italiano, come lo stesso Occhetto 
chiariva nella sua dichiarazione di intenti. Il documento programma-
tico riproponeva in gran parte quanto il segretario aveva affermato 
quasi un anno prima, nel Comitato centrale del novembre 1989. Al 
pds spettava riformare la sinistra e compito della nuova sinistra era 
«indicare la possibilità della salvezza del genere umano, non limi-
tandosi a promuovere alcuni fondamentali valori e principi, ma in-
dicando la via che conduce alla costruzione di un nuovo ordine eco-
nomico e sociale». Era necessaria una «democratizzazione integrale 
della società» e «pensare alla democrazia come via al socialismo». 
Un nuovo «governo mondiale» doveva favorire forme di coopera-
zione tra il Nord e il Sud del pianeta, al fi ne di evitare una nuova 
guerra fredda. La nuova sinistra doveva, quindi, proporsi l’incontro 
con tutte le altre forze e movimenti che si battono sulla stessa stra-
da, «a cominciare dalla Chiesa cattolica», per lanciare un nuovo «in-
ternazionalismo proletario». Grande era l’attenzione al movimento 
ecologista (per «una ristrutturazione ecologica dell’economia») e al 
movimento femminista (da cui venivano mutuate molte espressioni 
linguistiche: «differenza, soggettività, pari opportunità»). Occhetto, 
quindi, rilanciava l’idea che tutte le forze della sinistra dovessero rin-
novarsi di fronte alle nuove sfi de del presente, sosteneva la necessità 
di una sintesi delle migliori esperienze da non compiersi né attra-
verso «giustapposizioni eclettiche», né attraverso il «mero ritorno 
ad altre ideologie». Sul rapporto tra presente e passato del pci, la 
prospettiva dinanzi al pds era, al fondo del ragionamento, il rinnova-
mento nella continuità, al di là delle formule e delle espressioni scel-
te. «La questione – scrive Occhetto – non è se, ma come si fa vivere 
oggi il nostro patrimonio storico. Esso si difende in un solo modo, 
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ricollocandolo nel presente, rispondendo oggi, come abbiamo sapu-
to fare in passato, alle questioni di fondo della società italiana. E 
il problema di oggi è nella rifondazione del sistema democratico e 
dello Stato, il rapporto col passato può essere fecondamente vissuto 
solo in tal modo». In soffi tta, invece, andava il «Partito nuovo» e il 
«centralismo democratico»; a questi si sostituiva un partito plurali-
sta, dove vale il «principio del limite del politico», tale da riconosce-
re alla società civile, ai movimenti le proprie legittime autonomie. 
Insieme a queste forze, insieme ai lavoratori, il pds si sarebbe battuto 
per l’affermazione di sempre maggiori diritti sociali e politici. Il nuo-
vo partito doveva sintetizzare il meglio delle tradizioni della sinistra 
italiana, tanto del comunismo e del riformismo liberale e socialista, 
quanto del cattolicesimo democratico. Motore della rifondazione re-
stava, comunque, il pci, forte delle proprie «idealità di liberazione», 
che l’«esperienza storica del comunismo internazionale» non aveva 
«contraddetto»78. 

Il 12 ottobre, in Direzione, Occhetto aggiungeva, a scanso di 
equivoci, che la proposta appena presentata non era in nessun modo 
liquidatoria, o di capitolazione del patrimonio ideale del comunismo 
italiano. Piuttosto rispondeva alla necessità di rimobilitare un eser-
cito comunista e di tornare a fare politica per guadagnare consenso 
nel paese. Ma il confronto si animava ugualmente, e molti dirigenti lo 
accusavano, nuovamente, di scarsa collegialità. Così rispondeva loro: 

Oggi nessuno di noi possiede una teoria aggiornata della società capi-
talista. Nessuno di noi ha elaborato ed è detentore di una nuova critica 
dell’economia politica in grado di aggiornare i comprensibili limiti storici 
del pensiero marxiano. La questione decisiva è che oggi non possiamo cor-
rere il rischio di un’estensione prolungata che rischia di non essere produttiva, 
per nessuno. Nessuno di noi ha interesse a ereditare un pugno di ceneri. [...] È 
evidente che siamo in presenza di una opportunità positiva, che è interesse 
di tutte le componenti del partito saper cogliere, se si ritiene di poter rap-
presentare le proprie posizioni dentro un organismo vivo e capace di essere 
politicamente alternativo rispetto a quello che sempre più assume i connotati 
di un regime79.

78 La dichiarazione di intenti di Occhetto, in «l’Unità», 11 ottobre 1990.
79 fi g, apc, Direzione, 10-11-12/10/90, mf 9011, pp. 1-30 (il corsivo è mio).
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Seguiva, quindi, l’accusa alla parte del gruppo dirigente più criti-
ca di essere diventata un’oligarchia cui sfuggivano le aspettative del-
le masse e adombrava la possibilità di lanciare un referendum con-
sultivo su nome e simbolo proposti, così da ottenere legittimazione 
popolare. La mossa, se non suonava proprio come uno «sparare sul 
quartier generale», non ne era, tuttavia, troppo lontana. Occhetto, 
dunque, messo in diffi coltà dalla reazione del vertice comunista, ri-
spondeva nel più classico dei modi: minacciava il gesto plebiscitario 
e spendeva il proprio credito presso l’opinione pubblica (declinante, 
per la verità) e i militanti. 

Se non erano state positive tutte le risposte del vertice comunista, 
non meno dubbiose si manifestarono le reazioni da parte socialista. 
Agli occhi del psi, infatti, la scelta di Occhetto indicava un orizzonte 
ideale e politico del tutto diverso da quello socialdemocratico eu-
ropeo, come ancora pochi giorni prima Craxi aveva indicato quale 
unica condizione preliminare per aprire il dibattito sull’alternativa80. 
Innanzitutto, perché nella scelta del nome si indicava il senso del-
la trasformazione in atto: non poca cosa, insomma. L’editoriale del 
segretario socialista era apparso sull’«Avanti!» pochi giorni prima 
della presentazione uffi ciale del pds e riletto oggi se non suona come 
una vera e propria sconfessione, sicuramente aveva tutta l’aria di una 
presa di distanza secca, ultimativa di fronte alle anticipazioni che 
erano circolate81. Che vada individuato in questo momento il nodo 
cruciale della questione? Che il nodo di un nome – secondo il titolo 
scelto da Craxi – sia anche il nodo del problema? Sì, evidentemente, 
trattandosi di riferimenti culturali e ideali; ma c’è anche dell’altro. 
Il sottotesto del ragionamento del segretario socialista sembrerebbe 
essere più o meno questo: comunismo nella storia del Novecento è 
sinonimo di un progetto fallito, che non ha garantito «uguaglianza, 
libertà, progresso», anche se appare legittimo che qualcuno voglia 
«preservare» e «salvaguardare» il meglio di un’esperienza che in Ita-
lia ha goduto e continua a esercitare una «forte attrazione popolare». 
Non di meno, è inaccettabile che queste forze orientino e infl uenzino 
una trasformazione «urgente e giustifi cata». Chi ha in mente Cra-

80 B. Craxi, Il nodo di un nome, in «Avanti!», 9 ottobre 1990. 
81 Gennaro Acquaviva ha confermato, nella sua intervista, che Craxi aveva conosciuto in 

anticipo le precise intenzioni di Occhetto e della maggioranza del gruppo dirigente sul nome 
del nuovo partito. 
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xi? Cossutta? Forse Ingrao? Non si può, ammonisce inoltre Craxi, 
uscire da questa storia di fallimenti facendo riscorso a formule ca-
muffate di alleanze «democratiche», dal vago sapore frontista, o di 
associazioni sempre «democratiche» ma di ispirazione movimentista 
post 1968, perché «c’è in tutto questo più di un elemento di con-
traddizione e di confusione. È una contraddizione e un nodo che 
certo non tocca a noi di sciogliere, anche se nessuno può impedirci 
di vederlo e di continuare a pensare che la chiarezza dei nomi rifl ette 
la chiarezza delle cose, mentre il contrario vale per il contrario». Per 
Craxi, in defi nitiva, il nome su cui punterà Occhetto sarà la carti-
na di tornasole con cui leggere quale maggioranza ha prevalso nello 
scontro al vertice comunista. Si capisce che Craxi fosse interessato 
ad «andare a vedere le carte» di Occhetto82, solo se dallo scontro al 
vertice comunista, fosse uscita nuovamente vincitrice un’alleanza tra 
gli occhettiani e i miglioristi. Diffi cile, del resto, immaginare Craxi e 
Ingrao discutere di alleanze o riforme istituzionali, dentro una stessa 
forza politica. Craxi, dunque, rilanciava il vecchio adagio turatiano: 
«i socialisti con i socialisti, i comunisti con i comunisti». Niente di più, 
ma niente di meno. 

Quanto ai commenti dei dirigenti socialisti, espressi all’indomani 
dell’annuncio uffi ciale della nascita del pds, si inscrivevano tutti nel 
solco del ragionamento craxiano. Carmelo Conte sosteneva che Oc-
chetto infi ne avesse preferito la «mediazione e la continuità», mentre 
il direttore di «Mondoperaio», Pellicani, poneva l’accento sulla man-
cata chiarifi cazione dell’identità del nuovo partito, dovuta alla «psi-
cosi della scissione». La quercia, con alla radice lo storico simbolo 
pci, sarebbe, per Pellicani, il frutto di un compromesso politico utile 
a rimandare ancora le scelte strategiche83. Le posizioni dei due partiti 
della sinistra, dunque, non potevano essere più distinte e lontane. 

Assai diverse tra loro erano anche le analisi e i commenti della 
«Repubblica» e del «Corriere della Sera», all’indomani dell’annun-
cio uffi ciale della nuova denominazione «pds». Se, infatti, per Scal-
fari il pci aveva ormai «passato il guado» e «l’approdo era vicino», 
per Piazzesi, invece, «era lecito attendersi qualcosa di più» dalla 
dirigenza comunista. L’editorialista del quotidiano milanese era più 

82 Come il segretario comunista, più volte, tornerà a chiedere nei mesi successivi. 
83 G. Lehner, Sono vecchie le radici della Quercia e Socialisti delusi, PCI fermo al palo, in 

«Avanti!», 12 ottobre 1990.
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interessato a puntualizzare le aspettative tradite e gli errori strategici 
del nuovo corso occhettiano, soprattutto per quanto riguardava la 
questione identitaria. Nel ragionamento di Piazzesi il rifi uto del ri-
ferimento esplicito al socialismo europeo poneva il pds in una zona 
grigia che lo esponeva, inoltre, al rischio «di presentarsi all’Inter-
nazionale come fi glio di nessuno»84. Diversamente, l’endorsement 
scalfariano non poteva essere più evidente. Bene aveva fatto Occhet-
to a rinunciare alla denominazione comunista – perché ricordava il 
«peccato originale» della Terza Internazionale – e socialista – che 
evocava «la decrepitezza culturale e i compromessi trasformistici» 
della Seconda – per lanciarsi verso il Duemila con un partito aperto 
alla società civile e che si batta con «giustizia e libertà come divisa». 
Per Scalfari era chiara la collocazione e la direzione dello scontro su 
cui si doveva muovere il nuovo partito: spaccare il gruppo di potere e 
di governo dominante e demarcare il «crinale tra le forze di progres-
so e quelle di conservazione», tra chi vuole consolidare un sistema e 
chi lo vuole abbattere. In questo quadro, dunque, Craxi non poteva 
pensare di presentarsi come «erede universale» dell’eredità del vec-
chio pci, né avrebbe potuto, più ragionevolmente, sperare che il pa-
trimonio venisse disperso e diviso in più parti (anche se lavorava per 
questo, sembra fosse l’accusa che Scalfari gli rivolge)85. Diffi cile, in 
defi nitiva, non trovare nell’articolo del direttore della «Repubblica» 
una eco delle voci di molti dirigenti comunisti.

Nel frattempo Occhetto riceveva un’importante investitura di cre-
dito da parte di Gorbačëv, durante un incontro privato al Cremlino 
nel novembre 1990. In una nota riservata, redatta dallo stesso segre-
tario e conservata nell’archivio del partito, Occhetto esponeva alla 
Commissione esteri del Comitato centrale i temi del colloquio, che 
riguardavano la situazione politica in urss e la guerra del Golfo. Il 
passo da rilevare in questa sede, tuttavia, è il parallelo che Gorbačëv 

84 G. Piazzesi, Scissione più probabile, svolta più credibile, in «Il Corriere della Sera», 11 
ottobre 1990. Va, tuttavia, aggiunto, che Piazzesi era pronto a concedere ancora credito a 
Occhetto e l’articolo era in fondo non così duro con il segretario, specie se confrontato con gli 
altri articoli presenti sul quotidiano, come quelli di Franchi e Ferrara. 

85 E. Scalfari, Passato il guado, in «La Repubblica», 11 ottobre 1990. La questione dei 
rapporti tra Scalfari e il gruppo dirigente post comunista in quel frangente andrebbe appro-
fondita: in proposito si vedano le dichiarazioni che il direttore stesso ha rilasciato in occasione 
di una recente commemorazione per Antonio Giolitti, quando ha dichiarato che fu consultato 
da Occhetto sul nome da scegliere per il nuovo partito; il testo è ora pubblicato su «Mondo-
peraio», 8/9, settembre 2011, p. 11.
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faceva – e Occhetto sembrava non contraddire – tra la propria stra-
tegia politica e quella dei comunisti italiani. Parlando dell’idea socia-
lista, il segretario del pcus ribadiva con orgoglio che questa è ancora 
«viva» nel popolo russo, «nonostante tutte le tragedie» e Occhetto 
annotava che «Gorbačëv risponde con passione dicendo di restare 
un convinto fautore del socialismo anche se si rende conto che nes-
suno, neanche la socialdemocrazia, ha ancora realizzato appieno la 
potenzialità di questa concezione». E quindi aggiungeva: 

Ma ciò non è una prova di fallimento. Naturalmente, [Gorbačëv] ritiene 
che sia indispensabile una ricerca per dare concretezza a quelle idee. Il la-
voro che facciamo noi e voi è, per questo, essenziale per il futuro della civiltà 
umana. E a questo proposito, ha aggiunto giudizi molto lusinghieri sulla 
nostra funzione, sul valore e sulla portata della nostra ricerca. In sostanza, 
egli pensa che siamo entrambi impegnati a dimostrare che il socialismo è 
possibile, e che i fallimenti del passato non ci esimono dal ricercare nuove 
strade verso il socialismo. In sostanza egli pensa che se si riesce ad attra-
versare l’attuale diffi cile fase di transizione, si compie un’opera storica, che 
può ridare slancio all’idea di un autentico socialismo democratico86. 

Al vertice del Cremlino appariva, dunque, chiaro che se il lungo 
pellegrinaggio del pci in trasformazione non era ancora giunto a una 
meta defi nitiva, questa si delineava ben altra da quella socialdemo-
cratica classica. Per Gorbačëv, la strategia di Occhetto era orientata 
verso una nuova via italiana al socialismo, cioè verso un «autenti-
co socialismo democratico». A questo proposito Pons ha parlato di 
«socialismo umanistico»87. Diffi cile dire cosa davvero pensasse Oc-
chetto sulla convergenza delineata da Gorbačëv; nella relazione sui 
contenuti del colloquio, non vi è traccia di giudizi di merito sull’ope-
ra del leader sovietico, anche se la consonanza tra i due segretari 
sembra profonda e su molti punti. Probabilmente anche sull’idea 
che la ricerca di «nuove strade verso il socialismo» dovesse tener 
conto «della nostra storia, delle nostre tradizioni, della cultura politi-

86 fi g, apc, Commissione esteri del cc, 21/11/90, mf 9012 (la serie è dunque, la stessa dei 
verbali di Direzione), pp. 125-145 (il corsivo è mio). Silvio Pons ha già pubblicato parte di que-
sto documento in L’invenzione del post-comunismo. Gorbačëv e il Partito comunista italiano, in 
«Ricerche di Storia Politica», XI, 1, 2008, pp. 21-36. 

87 Pons, L’invenzione del post-comunismo, cit., p. 36. 
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ca della nostra società», come sosteneva Gorbačëv88. Un’idea, in de-
fi nitiva, molto vicina a una considerazione di Reichlin della fi ne del 
1989, allorché il dirigente italiano, partendo dalla domanda: «Perché 
siamo stati un partito così diverso da altri partiti?», affermava orgo-
gliosamente: «Perché Palmiro Togliatti ha dato forma e dimensione 
storica, e alleanze, al processo della rivoluzione italiana, non come 
palingenesi. Lo schieramento nostro di campo, dovuto alla “guerra 
fredda”, ha bloccato questo processo: oggi di fronte a questa situa-
zione nuova si aprono gli orizzonti, si valorizza la storia nostra, che 
è tutta in campo. Abbiamo ora possibilità di essere Dubcek e non 
Havel...»89. 

Negli ultimi mesi del 1990, la questione Gladio e l’incredibile 
ritrovamento di un consistente numero di carte scritte da Moro du-
rante la sua prigionia segnavano l’agenda politica italiana. La discus-
sione dentro il pci in merito a queste vicende misura la consapevo-
lezza del gruppo dirigente sugli esiti che lo scontro istituzionale in 
atto può, a breve, determinare: la transizione a un nuovo sistema 
politico. Ma non è auspicabile per i comunisti, si è già detto, che la 
transizione si attui all’interno di una nuova cornice costituzionale. 
Una volta scartata l’idea di una seconda Repubblica, restava ferma 
la convinzione, in ogni caso, che il sistema in crisi non andasse affos-
sato ma prima difeso e quindi modifi cato. Al pari, era diffusa l’idea 
che questi avvenimenti, così come per il rapimento Moro un decen-
nio prima, fossero dovuti a un disegno per impedire «il processo 
di avvicinamento delle forze democratiche e di progresso alla dire-
zione dello Stato», come si legge da una relazione di Salvi. Il cuore 
del problema era individuato nella crisi e nel declino del sistema 
di potere democristiano, cha aveva manifestamente raggiunto non 
solo i vertici politici ma anche quelli amministrativi, dei servizi se-
greti, della polizia e dell’esercito. Per Occhetto stava per defl agrare 
la «questione democristiana»: andava posto in discussione tutto un 
sistema quarantennale di gestione del potere. Rispetto, però, al 1978 
erano da respingere proposte di alleanze per costruire nuovi fronti 
della fermezza (è Andreotti a proporle, in quel momento), perché 
non era più in pericolo la tenuta dello Stato, da difendere contro 

88 fi g, apc, Commissione esteri del cc, 21/11/90, mf 9012, pp. 124-145 (il corsivo è mio).
89 fi g, apc, Direzione, 15/12/89, mf 9001, pp. 49-103 (il corsivo è mio).
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l’assalto del terrorismo. Al contrario, bisognava ribadire la richiesta 
che quel sistema andasse profondamente modifi cato90. 

Lucio Magri, nella Direzione successiva dei primi di novembre, 
quando la polemica era ormai scoppiata, si spingeva fi no a sostenere 
la necessità di un processo politico a tutta una classe di governo, 
sul modello Dreyfus. Mentre Mussi trovava nella vicenda Gladio 
i riscontri sul «Doppio Stato», di cui scriveva in quel momento lo 
storico Franco De Felice, e citando Gramsci denunciava anche «il 
sovversivismo delle classi dirigenti». Il pci, secondo Mussi, si trovava 
«di fronte a una “occasione” per una battaglia democratica», temen-
do «che il “fango” ricopra tutti e che porti al disgusto dei cittadini 
per la politica». Napolitano, diversamente, invitava a rifl ettere sulla 
transizione istituzionale e a denunciare il tentativo di «sanatoria» su-
gli errori del passato «loro» e «nostri». Condono, va ricordato, di 
cui Cossiga si era fatto promotore91. E su questo, D’Alema era il più 
chiaro nell’analisi:

Emerge un passaggio di fase politica sull’onda dei fatti internazionali. 
Crisi di regime che richiede alternanza delle classi dirigenti. I pericoli sono 
gravi: siamo esposti a scossoni e contraccolpi. Questo può essere solo l’ini-
zio. [...] C’è una iniziativa della dc: essere lei che pilota la situazione, ricicla, 
offre a noi una legittimazione («doppiezza dc contro doppiezza pci»...?). 
La dc chiama in causa i suoi alleati («siamo tutti dentro») per riciclarsi 
e guidare questa nuova fase politica. Respingere questo tentativo: questa 
operazione deve passare attraverso la «verità» sulla storia italiana. E questo 
è più rilevante delle responsabilità personali, dalle quali si può sgombrare 
il campo per non fare scattare la trappola delle «reciprocità» o della soli-
darietà della maggioranza. Prudenza in una iniziativa che faccia precipitare 
una crisi istituzionale. Fase limpida di opposizione e non «embrassons nous» 
col massimo di equivoco e condizionamento futuro. Misurare i nostri passi 
e portare sino in fondo l’«operazione verità», la questione morale, grande 
questione nazionale, e ciò per avere interlocutori in tutte le forze politiche. 
Occorre che tutte le forze si riciclino per un ricambio del ceto politico. Al-
trimenti il futuro sarà condizionato dal passato. Misurare su questo anche 
il psi, che pensava di pilotare lui la trasformazione della nuova fase: oggi 
non può più farlo... Fugare la preoccupazione che ci si presti a una qualche 
legittimazione reciproca. Verità, rottura del vecchio regime, transizione: sono 

90 fi g, apc, Direzione, 22/10/90, mf 9012, pp. 1-24.
91 fi g, apc, Direzione, 06/11/90, mf 9012, pp. 25-46.
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i punti inevitabili che Craxi si deve rassegnare a non poter pilotare da solo92. 

D’Alema spiegava che il pci avrebbe spinto in direzione del nuovo 
sistema e che sul campo delle riforme il psi non doveva considerarsi 
unico protagonista. Di qui, la domanda: ma qual è la sponda politica 
che il pci lascia intravedere al psi, nel momento in cui diventa più 
chiaro che una nuova stagione politica è alle porte? Quali segnali 
distensivi vengono lanciati per disegnare concretamente l’«alternati-
va»? Solo la conferma che il pci non avrebbe fatto accordi con An-
dreotti e che il sistema di potere democristiano sarebbe stato messo 
sotto attacco. 

Il sismografo politico della fi ne del 1990 segnava, dunque, un an-
damento così oscillatorio da sembrare impazzito. In questo scenario 
e con queste convinzioni appena riportate, il pci apriva il suo ultimo 
congresso. Alla vigilia è già chiaro che una scissione ci sarà, ma di 
un gruppo minoritario. L’operazione di mediazione di D’Alema, da 
un lato, e di Bassolino, dall’altro, ha funzionato: i dirigenti che deci-
dono di uscire dal pds sono una piccola minoranza. Tra questi non 
c’è Ingrao, né Natta, né Tortorella. La quota di rappresentanza della 
mozione del «no», a fi rma congiunta Cossutta-Ingrao, che era accre-
ditata nella fase pre-congressuale di un signifi cativo 30% di delega-
ti, ne usciva evidentemente ridimensionata. Anche i malumori dei 
miglioristi erano rientrati: era bastato aggiungere alla mozione della 
maggioranza un preambolo distintivo fi rmato da Napolitano. Eppu-
re Occhetto non veniva nominato segretario al termine dell’assise. 
L’andamento del congresso, lungo e complicato nella gestione di tut-
te le commissioni, e il contesto internazionale segnato dalla guerra, 
contribuivano a complicare il quadro. La guerra del Golfo, in parti-
colare, aveva nuovamente rimescolato le carte dentro il vertice post 
comunista. La mediazione per evitare che Ingrao seguisse Cossutta 
aveva obbligato Occhetto a molte concessioni alla sinistra su pacifi -
smo e anti-atlantismo. La mancata elezione di Occhetto è segnata, 
dunque, da problemi insieme di natura organizzativa e politica e già 
allora apparve agli osservatori come il naturale esito di una transizio-
ne troppo lunga, organizzata male e gestita in fi eri anche peggio. Una 
gestazione, un travaglio e, infi ne, un parto davvero molto complicati. 

92 Ivi (il corsivo è mio). 
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Occhetto accusò un colpo duro e per alcuni giorni meditò di lascia-
re. Il pds non era certo nato sotto la migliore stella. 

Tra i critici più duri del segretario comunista in quel momento, ol-
tre a La Malfa e De Michelis, allora ministro degli Esteri, andavano an-
noverati diversi imprenditori. Su «Corriere Economia» Dario Di Vico 
sondava gli umori di De Benedetti, Abete e altri industriali sul nuovo 
pds, alla vigilia del congresso di Rimini. Il giudizio più pungente era 
quello del leader dei giovani industriali, Antonio Amato, che trovava il 
«nuovo pci [...] incapace di fare proposte nuove e di produrre cultura 
di governo». Anche De Benedetti si mostrava però deluso degli svilup-
pi della svolta; fatto che induceva Di Vico a domandarsi se davvero nel 
prossimo futuro «quercia farà rima con ingegnere?»93. Le precedenti 
sintonie, insomma, sembravano svanite nel nulla. 

Nei mesi successivi la crisi istituzionale si aggravava, nelle relazio-
ni tra il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e il 
csm, in particolare. Tra il marzo e il luglio del 1991 i rapporti tra so-
cialisti e post comunisti erano ridotti ai minimi termini. Il dialogo per 
l’alternativa si era arenato nel deserto iracheno. La guerra del Golfo 
aveva mostrato, infatti, che un’ipotetica maggioranza di governo di 
sinistra avrebbe potuto spaccarsi e portare «l’Italia fuori dal campo 
occidentale», come sintetizzava impietosamente Lucio Caracciolo94. 
Allo stesso tempo il confronto sulle riforme e sulla necessaria «cul-
tura dell’alternativa» per favorire i cambiamenti del sistema politico 
era del tutto carente, come registrava, invece, Gian Enrico Rusconi 
con acume. Tutto ciò evidenziava la mancanza di una «piattaforma 
politica» che potesse anticipare «linee di cooperazione» tra psi e pds. 
Nell’assenza di «cultura dell’alternativa», lo storico torinese denun-
ciava come velleitarie le volontà di convergenza dei due partiti sul 
terreno della cultura di governo, tali da escludere la gestazione an-
che solo di un «elenco delle cose fattibili, motivate nelle priorità e 
nei costi (sapendo benissimo che alcune esigenze legittime saranno 
frustrate)»95. Giudizio che appare, a vent’anni di distanza, quanto 
mai lungimirante96. 

93 D. Di Vico, Achille, la quercia e i padroni perduti, in «Corriere Economia», 30 gennaio 
1991.

94 L. Caracciolo, L’alternativa può attendere, in «Micromega», 2, 1991, pp. 131-136. 
95 G.E. Rusconi, Craxi prigioniero di se stesso, in «Micromega», 2, 1991, pp. 185-196. 
96 Era questo anche l’orizzonte in cui un vecchio comunista migliorista, Napoleone Cola-
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Ancora una volta, insomma, tornavano a essere ridotte le possibi-
lità che ragioni unitarie prevalessero su «idiosincrasie e frizioni reci-
proche» tra i partiti della sinistra. In questo quadro, il punto massi-
mo di divergenza era raggiunto nell’estate, prima sul referendum per 
la riduzione delle preferenze e poi durante il dibattito alla Camera 
sul messaggio di Cossiga al Parlamento; momenti di scontro, però, 
vi erano stati anche sul giudizio politico da dare sull’operato del pre-
sidente stesso, nel marzo (scontro con il csm e questione Gladio), e 
sull’accordo tra Craxi e Forlani per l’Andreotti VII, nell’aprile97. 

L’aspetto che più interessa in questa ricostruzione è l’accentuazio-
ne nella differenziazione di prospettive strategiche che prevale nei 
due partiti all’indomani del referendum, così come emerge chiara-
mente negli interventi in occasione della discussione sul messaggio 
di Cossiga. La differente impostazione è tanto profonda da lascia-
re aperti pochi spazi di dialogo tra i due partiti della sinistra. Sui 
progetti di modifi ca costituzionale, infatti, si scontrano le più dure 
resistenze dei due gruppi dirigenti. Se la cultura politica dei post 
comunisti appare ancora dominata dal parlamentarismo ed è segna-
ta da una ritrosia diffusa a confrontarsi con revisioni costituzionali 
sostanziali, quella socialista è di contro propensa a modifi care alcuni 
istituti fondamentali, sì da permettere una diversa articolazione del 
potere e del peso politico sia al vertice del nuovo sistema (il pre-
sidente eletto dal popolo), sia alla guida dell’esecutivo (i poteri di 
indirizzo del capo dello Stato elettivo). Come è stato più volte messo 
in evidenza, la risposta prevalente alla crisi del sistema politico che 
il pds porta avanti riguarda solo la modifi ca del sistema elettorale, 
tramite legge ordinaria. Le pur annunciate riforme costituzionali (o 
meglio «istituzionali», come più spesso si ritrova nelle fonti) sono 
solo funzionali a un rafforzamento dei poteri del Parlamento e del 
governo, ma, a ben vedere, non costituiscono un organico corpus 
ma semplici modifi che del suffragio e della rappresentanza. Il fi ne 
è quello più volte ribadito di garantire un sistema di alternanza tra 

janni, portava avanti le sue idee, su quali contenuti, quali programmi dovesse sviluppare il pds 
e una sinistra di governo: si vedano almeno gli articoli Cara sinistra per me così non va e PDS, 
niente unità socialista né riformismo: ma allora?, apparsi sul «Corriere della Sera» del 5 agosto 
1990 e 31 marzo 1991.

97 La vicenda della crisi del sesto governo Andreotti è, in realtà, ancora tutta da scrivere. A 
proposito andrebbero verifi cate le affermazioni di Formica per cui il reincarico ad Andreotti 
fu deciso anche da Occhetto che avrebbe dato parere positivo. 
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coalizioni, tale da garantire la possibilità all’elettore di scegliere un 
programma di governo. Questa ambiguità tra riforme istituzionali o 
costituzionali è evidente nelle parole sia di Quercini che di Barbera. 
Se Quercini ribadisce che la proposta del pds è tesa a «rafforzare al 
tempo stesso il Parlamento, il Governo e i cittadini»98, è Barbera a 
entrare nel merito della questione: 

L’alternativa ai partiti – sostiene il costituzionalista – non sono né le isti-
tuzioni né i movimenti, ma le logge e i gruppi di pressione. Ecco perché pri-
ma delle riforme istituzionali – un prius logico il mio, non necessariamente 
cronologico – dobbiamo porci il tema della riforma della rappresentanza; 
ecco perché è centrale il tema della riforma elettorale, uno degli strumenti 
essenziali della rappresentanza. [...] Il veteroparlamentarismo va corretto de-
purandolo dalla logica proporzionalista. Abbiamo bisogno di un forte governo 
neoparlamentare, quale può realizzarsi attraverso governi di legislatura legit-
timati direttamente dal corpo elettorale. [...] La riforma non plebiscitaria di 
cui abbiamo bisogno si distingue dal presidenzialismo fi n qui prospettato 
non perché debba essere più debole, ma perché deve essere più forte anco-
ra; più forte di quel sistema soggetto a confl itti e strappi quale è un sistema 
fondato insieme su plebisciti al Presidente e deleghe in bianco ai partiti 
con la proporzionale, su un’antistorica riesumazione di rigide divisioni tra i 
poteri. E tale riforma si realizza soprattutto attraverso sistemi maggioritari, 
a uno o due turni, puri o temperati da elementi di proporzionalità. Tutto il 
resto, dall’elezione diretta del premier all’elezione del Presidente o all’ele-
zione parlamentare di un cancelliere è importante, ma viene dopo99. 

Amato, dal canto suo, cercava di ricordare l’importanza del qua-
dro sistemico dentro cui pensare una riforma elettorale. Per il vice-
segretario socialista sarebbe stato un grave errore pensare di risolve-
re i problemi della Repubblica italiana solo attraverso un sofi sticato 
meccanismo elettorale che prescindesse dai «processi politici» e 
dalle sollecitazioni sociali in atto. Le risposte alle nuove richieste 
di rappresentanza, di stabilità ed effi cienza del sistema andavano ri-
cercate dalle forze politiche dentro una nuova cornice istituzionale. 
Pensare al maggioritario come «panacea» dei mali del sistema di-
ventava fuorviante e pericoloso: una scorciatoia, in buona sostanza. 
Poi Amato ricordava, non senza ironia, che questa era una lezione 

98 Atti Parlamentari (d’ora in poi ap), Camera, 23/07/91, pp. 86160-86165.
99 ap, Camera, 26/07/91, pp. 86253-86257 (il corsivo è mio).
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che aveva appreso molti anni prima, nel suo tirocinio accademico e 
parlamentare: 

Non si possono anteporre le leggi ai processi politici. Allora il problema 
della legge elettorale cerchiamo di collocarlo con saggezza, con prudenza, 
nei tempi e nei quadri in cui esso va collocato. La mia risposta è che oggi in 
questo quadro, con le prospettive che abbiamo davanti, non c’è sistema mi-
gliore di una proporzionale che tutt’al più possa essere corretta allo scopo 
di ridurre la frammentazione; ma compiti che riguardino la stabilizzazione 
delle maggioranze dei Governi non devono essere affi dati alla legislazione 
elettorale. Non illudiamoci più di tanto sulle sue capacità. Possiamo rimbal-
zarci gli argomenti dall’uno all’altro, ma non dimentichiamo che il sistema 
maggioritario a due turni francese, non accompagnato dall’elezione diretta 
del capo dello Stato, nella terza Repubblica aveva lasciato in piedi situa-
zioni di instabilità del tutto identiche a quelle che vengono imputate alla 
proporzionale100.

8. la solitudine di craxi

Nel corso del dibattito parlamentare i due segretari prendevano 
la parola dopo i costituzionalisti. Il discorso di Craxi era breve e 
sostanziava un ragionamento politico di prudenza e, in defi nitiva, 
rimandava le questioni sul piatto a un’altra stagione. Come ricorda 
Amato nell’intervista, in questo passaggio Craxi volontariamente de-
pone la sua attitudine a rompere, a destrutturare il sistema. È questo 
il momento decisivo per le sorti del Partito socialista, il tornante in 
cui Craxi sceglie di svincolarsi da un’immagine che lo aveva carat-
terizzato nel decennio precedente, quel «Gian Burrasca» di Vam-
ba che a inizio secolo ne aveva combinate di tutti i colori101. Dopo 
la sconfi tta politica del referendum elettorale, Craxi decide di non 
assecondare quella parte del suo partito più sensibile alla modifi ca 
costituzionale in senso presidenzialista (Amato più di Martelli) e na-
turalmente Cossiga, con cui pure – è molto probabile – un’intesa di 

100 ap, Camera, 25/07/91, pp. 86356-86362.
101 Amato ha raccontato nell’intervista che nella primavera del 1991, di fronte alla crisi 

dell’Andreotti VI, Craxi gli disse: «Non posso continuare a essere Gian Burrasca», avvaloran-
do di conseguenza l’idea che davvero, dopo la caduta del Muro, non vi fossero più spazi di 
iniziative «corsare» per il «Francis Drake» del socialismo italiano. 
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massima era stata raggiunta102. La sottovalutazione del fattore tem-
porale, in ogni caso, il non aver colto le occasioni nei tempi propizi 
appare sempre più come fattore decisivo per spiegare il fallimento 
del progetto del leader socialista. Che la vicenda di Craxi sia tutta 
inscritta dentro un sistema politico – la Repubblica dei partiti – e 
in un dopoguerra segnato dal sistema di potere democristiano sono 
molti a crederlo, anche tra gli stessi dirigenti socialisti intervistati. La 
parabola di Craxi non sarebbe diversa da quella di Nenni o Saragat 
(se avesse, infi ne, centrato l’obiettivo della presidenza della Repub-
blica). Che nell’estate del 1991 nel futuro del psi non vi fossero più 
molte possibilità di movimento, di scorrerie per un Gian Burrasca 
o un Ghino di Tacco che fosse, era Occhetto stesso a chiarirlo nel 
suo intervento alla Camera, quando si dichiarava del tutto contrario 
ad aprire «una nuova fase della storia della Repubblica attraverso 
scorribande corsare che dividono le forze democratiche e, in parti-
colare, la sinistra». Tutto il gruppo dirigente post comunista era sem-
pre stato consapevole che la politica dell’«autonomismo funzionale 
craxiano» – per usare le parole di Rino Formica – aveva raggiunto il 
successo solo grazie all’immobilismo strategico comunista. Di fronte 
allo sfaldamento di un sistema politico consolidato e nel quadro di 
un riassestamento delle coordinate internazionali, non più dominate 
dalle fedeltà ai blocchi, a Occhetto era apparso chiaro che i margini 
d’azione del psi si riducevano e che solo la contesa elettorale avrebbe 
infi ne assegnato la leadership della sinistra. Solo attraverso una cre-
scita elettorale signifi cativa i socialisti avrebbero potuto riguadagna-
re peso politico e nuove rendite. 

La vicenda Gladio, come si è visto, e il referendum sulla prefe-
renza unica avevano offerto prove tangibili che il sistema stava en-
trando in una fase di profonda ristrutturazione e che, soprattutto, il 
tradizionale quadro di rappresentanza dei partiti non reggeva più. Il 
dibattito alla Camera sul messaggio di Cossiga, invece, aveva chia-
rito l’impossibilità di un accordo tra le forze politiche per orientare 
la transizione. Occhetto, forte del peso parlamentare di cui ancora 
disponeva nella X legislatura e libero da ogni delegittimazione in-

102 Due le indicazioni al riguardo: la memoria di Cossiga sull’aiuto che Amato diede nella 
stesura del messaggio e il momento in cui fu reso pubblico il testo, ovvero durante il congresso 
socialista di Bari. La testimonianza di Cossiga è in V. Scotti, Diario minimo. Un irregolare nel 
Palazzo, Roma 2004, pp. 9-12. 
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ternazionale, faceva capire a Craxi che a un eventuale tavolo delle 
trattative avrebbe dovuto abbandonare le proposte presidenzialiste, 
se fosse stato davvero interessato all’alternativa di sinistra. Anche se 
Occhetto dichiarava con forza che non era interessato ad accordi 
con la dc e che la proposta elettorale democristiana era «comple-
tamente diversa» da quella del pds, era chiaro che i due più grandi 
partiti dell’arco costituzionale non stessero discutendo sull’ossatura 
di una seconda Repubblica. Era altresì chiaro che anche dentro la dc 
la discussione vertesse, al dunque, solo nel perimetro delle alchimie 
elettorali. Ed è, insomma, solo in quest’ottica che va letta, per coglie-
re nel vero, il senso delle parole di Occhetto alla Camera: «Qualsiasi 
grande riforma, lo voglio dire a Craxi, non può che basarsi in primo 
luogo sulla legge elettorale – e mi sembra ovvio – e questa è la vera 
grande novità che attendiamo dal Partito socialista: che si dichiari 
disposto a entrare in campo su questo terreno per discutere con tutti 
noi, comuni mortali, di simili modeste questioni»103. 

Il nuovo contesto politico aveva insomma modifi cato radicalmen-
te l’agenda dei lavori parlamentari. Craxi non era più in grado di 
orientarla a proprio favore. L’opinione pubblica cominciava a di-
chiararsi apertamente insoddisfatta della classe dirigente al governo. 
L’ultima campanella per una riforma costituzionale in senso presi-
denzialista era probabilmente suonata alla fi ne del 1990, sei mesi 
dopo non era più di alcuna attualità. Craxi ne era consapevole e il 
messaggio di Cossiga, che pure favoriva chiaramente i tentativi di 
riforma socialisti, o per essere più precisi le modalità riformatrici del 
psi, non trovava molti lettori interessati nelle fi la democristiane. E 
senza l’appoggio dc (o del pds), suona scontato sottolinearlo, era im-
possibile per il psi immaginare alcunché. Lo stesso Craxi, infi ne, ave-
va deciso di abbandonare quella prospettiva, tornando senza molta 
convinzione a guardare a sinistra104. Martelli si faceva interprete di 
questa linea dentro il partito.

A sinistra, tra le fi la del pds, era ancora più improbabile pensare 
a un accordo. Di lì a poco, i rapporti peggioreranno e il quadro sarà 
segnato da tentativi di scissione eterodiretti da entrambe le parti, 
come Craxi stesso, candidamente, dichiarerà a Lagorio nell’estate 

103 ap, Camera, 25/07/91, pp. 86375-86381 (il corsivo è mio).
104 Sulla linea del psi dopo Bari si legga la ricostruzione che ne fa Fabrizio Cicchitto in Il PSI 

e la lotta politica in Italia dal 1976 al 1994, Milano 1995, pp. 124-129. 
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del 1992105. Ancora da chiarire resta, tuttavia, il celebre episodio del-
la simultanea convocazione delle Direzioni dei due partiti – siamo 
ormai all’indomani delle elezioni del 1992 ma prima della conside-
razione di Craxi ora riportata – che avrebbero dovuto stilare dei co-
municati non dissimili e favorevoli a intraprendere una nuova fase 
costituente a sinistra (è Martelli a ricordarlo nell’intervista).

Ciò che continua, invece, a stupire in questa storia è la questione 
del mancato appoggio dei post comunisti al psi al governo per con-
trastare il potere democristiano. Nelle interviste, è Carlo Tognoli a 
porre la questione in modo chiaro. L’ex sindaco di Milano ricorda 
che Occhetto dichiarò in seguito di aver offerto a Craxi l’unità a 
sinistra a patto che il psi si staccasse dalla dc e rinunciasse alla guida 
del paese. Per Occhetto, insomma, l’alleanza dei due partiti poteva 
compiersi solo all’opposizione e sfi dando la Democrazia cristiana 
sul tema dell’«alternativa». Non erano immaginabili nemmenodelle 
Großen Koalitionen o appoggi esterni, su cui pure il Partito comu-
nista aveva fugacemente discusso prima della caduta del Muro di 
Berlino106. Su questa eventualità si è espresso anche Signorile, il qua-
le, sostenendo che se il psi fosse andato all’opposizione avrebbe mo-
strato maggiore determinazione nella volontà di raggiungere l’unità 
delle sinistre, dà in fondo ragione a Occhetto e non valuta i rischi 
per il psi di tornare a essere subalterno ai comunisti, per di più fuori 
dal governo. Chi scrive è del parere opposto, perché la questione an-
drebbe rovesciata e analizzata in termini non diversi da come è stato 
fatto per ricostruire la transizione italiana dei primi anni Ottanta. 
Mi riferisco in particolare alla proposta politica che Craxi lanciò a 
Berlinguer nel 1981, dopo che quest’ultimo aveva già parlato di «al-
ternativa democratica» a Salerno. In sintesi, Craxi aveva prospettato 
al leader comunista una distensione dei rapporti a sinistra, se il pci 
avesse appoggiato una possibile presidenza socialista. Scalzare la dc 
dalla guida del governo era nelle intenzioni socialiste il volano per in-
staurare l’alternanza e quindi costruire l’alternativa a sinistra. Craxi 
garantiva al pci sia legittimazione per superare il «fattore K», sia la 
defi nizione di un sintetico programma di governo da stilare insieme. 
La risposta comunista fu negativa allora e segnata dalla convinzione 

105 L. Lagorio, L’esplosione. Storia della disgregazione del PSI, Firenze 2004, pp. 106-108.
106 Se ne parla in una Direzione del marzo 1989, per scartarne la possibilità: in fi g, apc, 

Direzione, 13/03/89, mf 8904, pp. 1-27. 
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che il pci potesse orientare la crisi italiana a proprio favore, perché, 
in buona sostanza, «chi ha il coltello dalla parte del manico siamo noi 
[comunisti]»107. La presidenza socialista fu, poi, contraddistinta da 
una rigida opposizione del gruppo parlamentare comunista. 

Dopo il 1989 era, dunque, sempre il pci a dover dimostrare di 
essere una forza affi dabile di governo (come, a parole, si candidava 
a fare) e non il contrario. Seguendo questo ragionamento e tenendo 
ben presente la peculiarità del sistema politico italiano, non va elusa la 
questione della ritrovata centralità democristiana (a partire dal 1987) 
e lo storico controllo dc delle leve del potere. Un sistema di potere 
in crisi ma ancora in piedi alla fi ne degli anni Ottanta. Proprio per 
riequilibrare questo ruolo e per scongiurare una riproposizione del 
deludente primo centrosinistra, Craxi aveva deciso di portare la sfi da 
al partito cattolico, chiedendo anche l’appoggio di Berlinguer. Per il 
pci, invece, le regole di ingaggio di questa sfi da andavano modifi cate, 
e così è stato tanto all’inizio quanto alla conclusione del decennio. 

Nel 1989 il quadro è, davvero, radicalmente modifi cato. Già pri-
ma della caduta del Muro, nell’analisi del pci si era conclusa una 
«fase politica in cui la dc è considerata il centro della vita politica», 
che le aveva permesso di «associa[re] a sé varie forze»108. Di qui la 
convinzione che il sistema potesse essere modifi cato integralmente e 
l’accesso al governo potesse aversi attraverso il meccanismo di alter-
nanza delle coalizioni, vale a dire «l’alternativa» (così da non rischia-
re un’emorragia di voti come nel 1979, dopo la solidarietà naziona-
le). E, dunque, il psi «cooptato» al potere diventava solo un elemento 
di resistenza al cambiamento. O per usare le parole del segretario 
pidiessino del luglio 1991, «non ci sarà riforma della politica se si ri-
marrà all’interno del sistema di potere democristiano, di quella com-
mistione clientelare di responsabilità pubblica e di interesse privato, 
che ha alimentato la formazione di un quasi regime di cui tutti stiamo 
constatando i costi devastanti, a cominciare dallo Stato, [...] ma che 
tuttavia, assorbendo nella propria orbita una parte della sinistra, è di-
ventato l’ostacolo più poderoso sulla via di un fi siologico ricambio di 
classi dirigenti e di ceto politico»109. Al «nuovo pci», come poi al pds, 

107 Come si espresse Tatò nella nota a Berlinguer in cui riportava la proposta di Craxi: si 
veda sempre Craveri, L’ultimo Berlinguer e la «questione socialista», cit., pp. 168-169.

108 fi g, apc, Direzione, 13/03/89, mf 8904, pp. 1-27.
109 ap, Camera, 25/07/91, pp. 86375-86381 (il corsivo è mio).
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insomma, interessava modifi care il sistema politico italiano, aprire 
all’unità delle sinistre, ma solo realizzando quella linea di alternativa 
che, se pure non era più quella berlingueriana, intendeva mantenere 
sempre il «coltello dalla parte del manico». 

La proposta politica di Occhetto, del resto, così come venne codi-
fi cata al Comitato centrale del novembre 1989 (ma, in realtà, fi n dalla 
sua elezione a segretario), è rimasta coerente, al di là del ricorso a un 
tatticismo spesso esasperato, con l’intero percorso che il pci ha segui-
to dopo la svolta. A cambiare, invece, come si è ricostruito, sono stati 
gli equilibri interni al gruppo dirigente. La fi ne del sistema di Yalta 
aveva offerto ai comunisti nuovi margini di manovra e nuove ragioni 
per giustifi care, trasformando in politiche le ispirazioni moralistiche 
di fondo, la prospettiva dell’alternativa berlingueriana: un’alternativa 
concepita ora esplicitamente in opposizione alla dc e che nel nuovo 
quadro geopolitico poteva riacquisire uno statuto politico. Di Ber-
linguer, insomma, si rifi utava il compromesso storico, per assumerne 
la prospettiva strategica successiva, per quanto aggiornata. Una pro-
spettiva che negli anni Novanta non appariva più gravata dal rischio 
d’impasse sul problema dell’accesso al potere. Avendo, infatti, deciso 
di liberarsi anche dell’ultimo ostacolo frapposto a una piena legitti-
mazione, ossia la denominazione comunista, Occhetto si muoveva 
a passi lunghi (ma rallentati da alcuni impedimenti contingenti che 
si era trovato ad affrontare dentro casa, leggi il dissenso di Ingrao) 
verso la modifi ca del sistema politico in senso maggioritario. È stata 
questa, a ben vedere, una scommessa azzardata, frutto di una stra-
na mossa del cavallo che ha permesso a Occhetto di superare prima 
l’arroccamento strategico del pci anni Ottanta e quindi di trovarsi 
(involontariamente?) in posizione migliore di fronte al giudizio dei 
cittadini, nel corso dello scontro politica-magistratura-opinione pub-
blica infuocatosi dopo il 1992. La carta vincente per ottenere la mo-
difi ca del sistema è diventato così il referendum elettorale, su cui si 
era creata una sintonia con larga parte del mondo cattolico (associa-
tivo, intellettuale e politico). Se non è possibile documentare alcuna 
intesa o accordo con la sinistra dc, resta evidente la convergenza di 
prospettive dei due gruppi: sulla modifi ca del sistema elettorale in 
primis110. 

110 Ma non vanno dimenticate le strane alleanze trasversali che si creano in Parlamento tra 
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In questa ricostruzione l’ultimo tassello è rappresentato dagli an-
damenti elettorali. In merito mancano ancora ricerche precise ma le 
elezioni amministrative del 1990 sono comunque un punto di snodo 
decisivo. In quel tornante, il gruppo dirigente comunista prendeva 
consapevolezza che il voto in uscita dal pci in trasformazione non era 
stato ereditato dal psi, se non in minima parte al Sud. In un quadro 
generale di forte sommovimento, anzi, entrambi i partiti soffrivano 
della concorrenza delle Leghe. Ragione non ultima, tra le altre, che 
spinse in seguito Craxi a evitare quel voto anticipato nel 1991 che 
avrebbe di certo colto il pds con il fi ato ancora corto. A ogni modo, 
nel 1990 il pci otteneva ancora un quarto dei voti nazionali e il sor-
passo del psi, il temuto riequilibrio dei poteri dopo un decennio se-
gnato dall’intraprendenza socialista era ancora lontano. L’elettorato 
comunista, insomma, aveva continuato a sostenere il partito e non 
sembrava soprattutto aver bocciato la svolta. Svolta alimentata, inol-
tre, da un perdurante anti-socialismo dei militanti comunisti, le cui 
motivazioni e manifestazioni vanno ancora indagate con attenzio-
ne111. Con queste convinzioni e di fronte allo sfaldamento progres-
sivo del sistema politico, Occhetto riusciva a ricompattare il gruppo 
dirigente e a ricreare una maggioranza interna di centro (sbilanciata 
a sinistra). 

In conclusione, la linea di Occhetto sul dialogo a sinistra è stata 
segnata da una continuità con l’elaborazione dell’ultimo Berlinguer. 
Di quella prospettiva sono state recuperate soprattutto le premesse 
ideali sulla «diversità antropologica» dei comunisti e sull’originali-
tà del comunismo italiano. Vengono invece stemperati altri accenti 
non propriamente politici di quel messaggio. Il nuovo contesto in-
ternazionale ha offerto, inoltre, a Occhetto una possibilità di movi-
mento che Berlinguer aveva ricercato sempre rimanendo saldamente 
dentro ai blocchi, o muovendosi, al più, lungo il confi ne. Al pari, 
l’avvitamento del sistema politico italiano ha permesso alle forze di 
opposizione spazi di iniziativa che i partiti di governo non avevano. 

il 1990 e il 1991 su molte votazioni importanti, come sulla legge Mammì. Al pci era apparso 
chiaro che la sinistra dc, di fronte al «doroteismo di ritorno» avrebbe dovuto fare una scelta: 
o accettare la linea Forlani-Gava o guardare all’opposizione per «sfi darla sull’alternativa». È 
Occhetto a sottolinearlo in una Direzione del 1989, riportando anche delle voci democristiane 
che confermano lo scenario: fi g, apc, Direzione, 13/03/89, mf 8904, pp. 1-27. 

111 Una pista di ricerca è evidentemente lo studio delle lettere dei militanti comunisti sulla 
«Cosa», che «l’Unità» pubblica a puntate tra il 1989 e il 1991. 
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La scommessa dei comunisti è stata sulla fi ne del sistema di potere 
dc, sulla fi ne della centralità democristiana e dell’unità politica dei 
cattolici. Ma per la Repubblica italiana, nello schema dei (post)co-
munisti, era giunto il momento di un secondo tempo, non di una 
rifondazione. La Costituzione nata dalla Resistenza andava difesa, 
anzi liberata ancora di tutte le potenzialità democratiche proprie. La 
battaglia ideale del pci in difesa della Costituzione, lungo un quaran-
tennio di storia repubblicana, è stata assunta come orizzonte ideale 
dentro cui ricollocare la nuova identità del pds. Il vecchio pci, negli 
uomini e nei simboli, è mandato in soffi tta da Occhetto e dagli altri 
giovani colonnelli. 

In campo internazionale, la sconfi tta del tentativo di Gorbačëv di 
riformare il socialismo reale dal suo interno ha dato ai comunisti la 
misura conclusiva dell’esigenza di superare in una nuova sintesi le 
esperienze socialiste e socialdemocratiche del Novecento (sia quelle 
storiche che quelle «autentiche»). Questa idea ricorrente, della crisi 
del comunismo parallela alla crisi della socialdemocrazia, ha guidato 
il gruppo più vicino al segretario lungo tutto il periodo della svolta 
e aiuta oggi meglio a capire la diffi coltà di comunicazione tra i due 
partiti della sinistra. Tutto ciò appare più nitidamente in un’immagi-
ne rievocata da un protagonista delle vicende, Massimo De Angelis, 
che è stato a lungo stretto collaboratore di Occhetto. Per De Angelis 
la bandiera ammainata sul pennone del Cremlino nell’agosto 1991, 
durante il colpo di Stato, ha segnato icasticamente non solo «la fi ne 
dell’urss ma di tutta una famiglia nata alla fi ne dell’Ottocento. E la 
necessità di un nuovo inizio per tutti»112. Come dire: solo in morte 
Gramsci, Togliatti, Turati e Nenni potevano stare insieme. Idealmen-
te, dunque. E solo in un costituendo Pantheon di una nuova sinistra 
italiana. 

Un giudizio affatto opposto a quello maturato progressivamente 
da uno storico dirigente del pci, Antonello Trombadori, nel corso 
degli anni Ottanta e infi ne della svolta occhettiana. Un «ex comuni-
sta», si defi niva allora, senza complessi, Trombadori. Il suo pensiero 
sulle esperienze di un secolo di socialismo italiano e sul percorso av-
viato da Occhetto alla Bolognina era condensato in un articolo scrit-
to per «l’Unità» ma poi mai inviato alla redazione, su suggerimento 

112 De Angelis, Post, cit., p. 60.
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dell’amico Paolo Bufalini. Per Trombadori ripensare alla storia del 
pci, ripercorrendone all’inverso i momenti e i problemi, riconoscen-
done anche gli errori e le forzature, non poteva che determinare la 
rivalutazione del ramo riformista della famiglia socialista.

Dunque grazie a Occhetto – scrive Trombadori a commento della recen-
te affermazione del segretario secondo cui il pds fosse «il vero erede univer-
sale del pci» – per aver tolto ogni dubbio a chi l’aveva in qual modo votare 
il prossimo aprile essendo un ex comunista che ha compiuto davvero, senza 
sostare all’ombra di una quercia, l’à rébours verso le proprie origini stori-
che, spezzate nel 1921 e mai più ritrovate, verso cioè il Partito Socialista Ita-
liano che compie cent’anni. Per chi dovrebbe votare costui? Per la «Rete», 
per la «Lega», per i «Verdi», per Pannella, per i «referendari», per il pri, 
per la volenterosa ma sfi ancata socialdemocrazia di Cariglia? Un ex comu-
nista che ha ritrovato sulla base della storia e della tragedia del «socialismo 
reale» le sue origini, tanto più se esse si riconoscono più in Andrea Costa e 
Filippo Turati che negli stessi Massarenti e Prampolini, ma certamente nel 
coraggioso Nenni del 1956, vota psi. Anche perché solo così sente di non 
dover gettare a mare tutto della sua storia personale113.

Per alcuni, si capisce, un epilogo diverso era davvero possibile. 

113 A. Trombadori, Diario in Pubblico. Lettere agli amici de «La Carbonara», Venezia 2001, 
pp. 82-85.
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1. 1989: un inaspettato capriccio della storia

All’inizio dello «straordinario» 1989, l’annus mirabilis, come poi 
sarebbe stato etichettato, in tutta l’Europa occidentale e in partico-
lare in Italia la fi gura di Gorbačëv, spesso chiamato con l’affettuoso 
diminutivo di Gorby, godeva di un enorme prestigio che ricordava 
per certi versi quello di John Kennedy di trent’anni prima, e in 
molti erano pronti a scommettere sulla riuscita del suo tentativo: 
la riformabilità del socialismo reale, un’aporia che invece avreb-
be fi nito con il trascinarlo nella sconfi tta. Sta di fatto, comunque, 
che in quel 1989 bastava sfogliare quotidiani e riviste per rendersi 
conto di come termini quali perestrojka e glasnost fossero ancora 
moneta corrente, ormai entrati a far parte del linguaggio politico 
quotidiano.

Pertanto in molti tenevano gli occhi puntati al di là dell’Elba per 
scorgere ogni minimo segnale di mutamento, ivi inclusi i socialisti 
europei. Ad esempio nello stesso manifesto politico programmatico 
approvato dall’Internazionale socialista in vista delle elezioni euro-
pee della successiva primavera in un passaggio si poteva leggere che 
il «rafforzamento del ruolo dell’Europa nella sicurezza e nel disarmo 
dovrà essere utilizzato per promuovere una politica di distensione 
fra l’Est e l’Ovest, la riduzione degli antagonisti e degli armamenti, lo 
sviluppo della cooperazione e della fi ducia». Il documento prosegui-
va affermando che non si poteva «accettare la divisione dell’Europa 
come un fatto immutabile», e si auspicava che cadessero «le barriere 

luigi scoppola iacopini

IL TERREMOTO DELL’EUROPA ORIENTALE E IL PSI 
(1989-1992)
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che separano i popoli d’Europa»1. Simili stimoli erano condivisi e ri-
lanciati con grande convinzione dal psi per bocca del suo segretario. 
Infatti Craxi, a una riunione dell’Unione dei partiti socialisti della 
Comunità Europea a Bruxelles, dimostrando di avere il polso della 
situazione, si espresse chiaramente nei termini seguenti:

In particolare a Est, nel clima e nelle prospettive offerte dalla nuova 
distensione, prendono corpo e consistenza processi di rinnovamento e vo-
lontà di riforma verso i quali non può non rivolgersi tutta la nostra atten-
zione e naturalmente anche il nostro impegno che sarà costruttivo e critico 
a un tempo. Il dialogo tra l’Est e l’Ovest dell’Europa sarà per questo uno 
dei temi costantemente presenti nel nostro ordine del giorno dei prossimi 
anni. Un dialogo di pace in un contesto che deve essere fatto di fi ducia e di 
sicurezza reciproca, un dialogo intessuto di programmi e di iniziative fon-
date sulla migliore reciproca comprensione e sulla cooperazione. Per molti 
aspetti questo dialogo è già in atto, muove passi signifi cativi, e tuttavia ha 
ancora di fronte a sé un lungo cammino da percorrere. Ciò che naturalmen-
te sta in cima alle nostre preoccupazioni e ai nostri auspici è che la crisi dei 
sistemi comunisti possa sfociare nella loro revisione e riforma, muovere ver-
so una effettiva e non superfi ciale democratizzazione, dimodoché l’asprezza 
dei sistemi autoritari sia progressivamente temperata dall’affermarsi di una 
trasparenza garante dei diritti dei cittadini, dal sorgere di concrete ed effet-
tive libertà2.

Tali attenzioni erano giustifi cate, dato che fi n da gennaio oltre-
cortina le acque si facevano sempre più agitate. Sembrava spuntare 
«timido il seme della democrazia»3, come sottolineava un corsivo del 
quotidiano di partito (ospitato nella rubrica fi ssa dal titolo «Il vento 
dell’Est»), poiché in Ungheria, nel caso specifi co, ma pure in Po-
lonia4, i rispettivi partiti comunisti avevano votato per l’apertura al 
pluralismo politico5 e sindacale. Non era del resto casuale che siffatti 

1 Il contenuto del Manifesto programmatico, in «Argomenti socialisti», 2, febbraio 1989, 
p. 19. 

2 B. Craxi, Controllare il progresso regolare lo sviluppo, in «Argomenti socialisti», 2, febbra-
io 1989, p. 4, discorso pronunciato il 9 febbraio 1989. 

3 Slam (A. Ghirelli), Ungheria spunta timido il seme della democrazia, in «Avanti!», 12 
gennaio 1989.

4 U. Intini, A Varsavia la prima crepa del comunismo, in «Argomenti socialisti», 1-2, genna-
io-febbraio 1990, pp. 26-27. 

5 Si veda in proposito il supplemento dell’«Avanti! della Domenica», L’Ungheria corre più 
di Gorbačëv, 12-13 febbraio 1989.
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fermenti prendessero forma lungo il Danubio e la Vistola. Alcune 
democrazie popolari, come l’Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia 
e la Germania orientale, provenivano da realtà politico-istituzionali, 
ma fi nanche economiche, più avanzate – in origine – che non l’Unio-
ne Sovietica, il cui pervasivo controllo le aveva costrette a diversi 
passi indietro. In più, per l’Ungheria in particolare, va detto che il 
regime magiaro tra tutte le dittature dell’Est era per alcuni aspetti 
il più morbido, con caute aperture anche nel settore della censura, 
tanto da far guadagnare al paese di Kádár le ironiche defi nizioni di 
«comunismo al gulasch», e della «più allegra baracca del lager». La 
sensazione, con il tempo destinata a corroborarsi, era che le redini 
del controllo stessero sfuggendo dalle mani delle élite comuniste, a 
cominciare dallo stesso Gorbačëv, sostanzialmente preso in contro-
piede dalle ripercussioni a catena messe in moto talvolta involonta-
riamente dalle sue riforme. 

A ogni modo fi n da quei primi vagiti democratici i socialisti ita-
liani si mostrarono solerti a battere su un punto, in modo insistente 
e convinto: la necessità, allo stesso tempo vissuta come un obbli-
go morale, di fornire adeguato sostegno politico ed economico alle 
sfortunate nazioni sorelle dell’Europa dell’Est6. Certo, il processo 
non appariva generalizzato, e non mancavano le clamorose battute 
d’arresto, come era accaduto a Praga durante le manifestazioni per 
il ventennale del martirio di Jan Palach, quando la pacifi ca folla si 
era vista rispondere dal regime con il «lessico tipico dei carristi di 
tutto il mondo: sfollagente, pugni, calci, fermi e arresti»7. Per inci-
so, negli scontri di piazza Venceslao era fi nito di nuovo arrestato il 
drammaturgo dissidente Václav Havel, condannato a nove mesi di 
reclusione, condanna che aveva spinto il psi a un comunicato di pro-
testa uffi ciale in cui si invitava il governo italiano a intervenire presso 
quello di Praga8. Ciononostante si dovevano incoraggiare questi pae-
si a proseguire lungo la strada imboccata, per impervia che fosse. Di 
qui in poi sarebbe stato un precipitare degli eventi.

6 Cfr. F. Fabbri, L’Ungheria cambia. L’Europa l’aiuti, in «Avanti!», 17 gennaio 1989. 
7 Slam (A. Ghirelli), L’infl uenza praghese, in «Avanti!», 17 gennaio 1989. 
8 In merito si veda anche la nota della direzione del psi in cui si riportava in sintesi quanto 

detto da Craxi alla riunione dell’Internazionale a Vienna sul caso Havel e più in generale sul 
mancato rispetto dei diritti umani a Est; cfr. Est: si allarga la repressione, in «Avanti!», 12-13 
marzo 1989. 
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Sempre a febbraio si era assistito a un ennesimo colpo di scena: 
per la prima volta dall’insediamento delle dittature il governo po-
lacco aveva aperto un dialogo uffi ciale con le opposizioni tramite 
colloqui pubblici, in una tavola rotonda al cui esito, nel successivo 
maggio, si sarebbe giunti a fi ssare per giugno le prime elezioni poli-
tiche parzialmente libere. A fi ne marzo era in urss che si registrava 
un’altra novità storica: le prime elezioni semilibere dal 1917. Il fatto 
era di portata così rilevante da meritarsi un editoriale del direttore 
Antonio Ghirelli, in cui si sottolineava che la «novità che si sta con-
sumando sotto i nostri occhi nel “pianeta Russia” ha le caratteristi-
che di un’autentica rivoluzione politica, la cui sostanza è l’avvio di 
una marcia lenta, graduale, tormentata ma inarrestabile verso l’ap-
prodo della democrazia socialista». Al contempo Ghirelli rimarcava 
le note dolenti: vale a dire che a fronte di simili rivolgimenti a Est 
non convincevano gli sforzi messi in atto dal pci per adeguarsi al 
nuovo corso della storia. E questo sarà a tutti gli effetti un leit motiv 
destinato a guadagnarsi ampio spazio nel dibattito politico, per lo 
meno in misura pari a quanto riuscirà ad avvelenare ulteriormente i 
già tesi rapporti psi-pci:

Il nostro Partito comunista, che non ha assolutamente niente da perdere 
[rispetto ai partiti fratelli dell’Est] perché è rimasto fuori dall’area di gover-
no pur avendo tratto molti vantaggi dal consociativismo strisciante, palesa 
invece ritardi ed esitazioni incomprensibili, tanto nel rinunciare a un’iden-
tità che la storia ha condannato senza rimedio, quanto nell’analizzare gli 
errori, le complicità, le responsabilità del suo proprio passato. Non basta. 
I regimi revisionisti dell’Est stanno tentando un passaggio di campo senza 
pretendere di trasformare la loro crisi in una lezione di etica politica. Lo 
fanno, invece, i comunisti italiani, uno dei quali – e non dei meno rappre-
sentativi – ha osato addirittura defi nire il psi come la sola e vera «anomalia» 
del sistema italiano, anziché ammettere che a noi spetta non già l’egemonia, 
ma certamente e di gran lunga la primogenitura storica nell’affermazione 
del nesso indissolubile tra socialismo e democrazia. [...] Questa non è la 
sola ma è la più rilevante ragione per cui noi diffi diamo della conversione 
piena alla socialdemocrazia di un partito che rimane ancora convinto della 
sua «diversità», cioè della sua superiorità morale sulle altre forze democra-
tiche, in primo luogo sul Partito socialista9.

9 A. Ghirelli, Ci convince di più la svolta dell’Est, in «Avanti!», 26-27 marzo 1989. Nello 
stesso numero del quotidiano, a commento del voto in urss, si vedano Slam (A. Ghirelli), La 
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 L’impietosa, lucida disamina di Ghirelli, nell’asprezza dei toni 
tipica di tanti ex comunisti quale anch’egli era stato, coglieva sostan-
zialmente nel segno, contribuendo però a gettare altra benzina sul 
fuoco. Paradossalmente, proprio quando il cataclisma a Est portava 
a un conseguente rasserenamento delle relazioni tra i due blocchi, il 
confronto tra le due principali anime della sinistra italiana, lungi dal 
migliorare, conosceva all’opposto una recrudescenza che nei mesi 
a venire avrebbe comportato nefaste conseguenze. D’altro canto, 
all’irrigidimento di un psi consapevole di avere ormai in pugno la 
vittoria della ragione storica, tanto da assumere l’atteggiamento di 
chi intende sedersi lungo la sponda del fi ume in attesa del passaggio 
del cadavere dell’irriducibile avversario, faceva pendant una condot-
ta contraddittoria, confusa e intrisa di mal riposto senso etico, di un 
Partito comunista su cui si faceva sentire uno dei lasciti più longevi 
della segreteria berlingueriana, quello della presunta superiorità mo-
rale. Come vedremo, date simili scoraggianti premesse, si allontanava 
la possibilità di un incontro tra socialisti e comunisti che, suturata la 
ferita del 1921 a Livorno, portasse a una nuova unitaria compagine. 

Tornando alle elezioni sovietiche, al di là del fatto che il voto aves-
se premiato circa l’80% dei candidati uffi ciali del pcus, non era il 
caso di andare troppo per il sottile. Ciò che contava era la novità 
assoluta. Pertanto, commentava Margherita Boniver, pur se «assai 
imperfette, queste elezioni hanno portato sul palcoscenico del mon-
do uno spettacolo magnifi co: quello del popolo sovietico, a lungo 
spogliato di qualsiasi voce in capitolo sul proprio destino [...], fi -
nalmente partecipe di un processo che assomiglia di più alla demo-
crazia di qualsiasi altro esperimento fatto in oltre mezzo secolo di 
“dittatura del proletariato”»10. L’altro dato politico che emergeva 
prepotentemente consisteva nella continua ascesa di un altro leader, 
antagonista di Gorbačëv, il radicale Boris El’cin, capace di superare 
i numerosi ostacoli frapposti dalla nomenklatura al suo cammino (in 
quell’occasione si parlò di un plebiscito in suo favore)11. 

perestrojka del popolo e V. Strada, Quasi-elezioni in libertà vigilata, piccolo passo in avanti. 
10 M. Boniver, Esplode la voglia di libertà, in «Avanti!», 28 marzo 1989. Per un altro com-

mento favorevole alla svolta impressa da Gorbačëv con queste elezioni, cfr. G. Lehner, L’alba 
della solidarietà, in «Avanti!», 29 marzo 1989.

11 Cfr. M. Martini, La vittoria di Solidarność  e la rivincita di El’cin, in «Mondoperaio», 
maggio 1989, pp. 40-42. 
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Anche il mese di maggio non si presentava avaro di novità. La pri-
ma in ordine cronologico comprendeva, con un incredibile sintonia 
tra realtà fi gurata e mondo reale, l’inarrestabile avanzata dei trattori 
per svellere i reticolati di fi lo spinato. Lungo i 354 chilometri del 
confi ne tra Austria e Ungheria, per volontà del governo di Budapest, 
si procedeva allo smantellamento di un signifi cativo tratto della fami-
gerata «cortina di ferro» in una «atmosfera di grande cordialità, alla 
presenza di giornalisti e delle televisioni di tutto il mondo»12. Quasi 
una specie di happening dunque, in un luogo tetro, minaccioso sim-
bolo del più che quarantennale spauracchio di una «guerra calda», 
reso ancora più triste dai tanti episodi falliti di tentato attraversa-
mento verso l’Ovest. La decisione delle autorità ungheresi avrebbe 
provocato un «effetto domino», innescando un processo irreversi-
bile e un crescente numero di espatri attraverso tale falla nel corso 
dell’estate successiva.

Tutto sembrava fare il gioco del psi, visto che in concomitanza i 
socialisti potevano fregiarsi dell’ennesimo alloro sull’argomento. Nel 
corso dei lavori del XLV congresso nazionale, svoltosi negli ex sta-
bilimenti dell’Ansaldo a Milano (13-18 maggio) nella discussa cor-
nice dell’allestimento di pansechiana memoria con le due piramidi 
telematiche13, pervennero i messaggi di ringraziamento di Dubček e 
della moglie di Havel (il quale sarebbe stato rilasciato in seguito alle 
pressioni internazionali proprio in quei giorni, per la precisione il 17 
maggio); e si ebbero il diretto intervento di Sacharov, da lui stesso 
considerato una «risposta di amicizia»14, e della fi glia di Imre Nagy. 

La seconda non meno dirompente novità, in aiuto all’anticomu-
nismo democratico dei socialisti italiani ed europei, fu la «primavera 
cinese», con le imponenti manifestazioni di piazza da parte degli stu-
denti a Pechino. Era giunto al pettine il nodo della contraddizione fra 
il primo prorompente sviluppo economico, sulla scorta dell’iniziale 
fase di apertura al capitalismo in campo economico voluto da Deng 
Xiaoping, e il persistere di un regime burocratico e illiberale nella 
sfera politica. Toccava a Intini precisare che se i «riformatori cinesi e 

12 T.L. Borla, L’Ungheria demolisce la cortina, in «Avanti!», 3 maggio 1989. 
13 Sulle tematiche della «politica spettacolo», del psi visto come «partito vetrina» e sul 

ruolo di Filippo Panseca in qualità di scenografo di partito, si veda A. Tonelli, Stato spettacolo. 
Pubblico e privato dagli anni ’80 a oggi, Milano-Torino 2010, pp. 35-36. 

14 Sacharov: sono tra voi per gratitudine, in «Avanti!», 16 maggio 1989. 
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sovietici pensano di rinnovare cautamente le strutture dispotiche at-
traverso il passaggio a un autoritarismo illuminato, che incanali e fac-
cia crescere lentamente competizione economica e libertà, vale an-
cora una volta la rifl essione di Tocqueville. Il quale osserva[va] come 
non vi è nulla di più pericoloso di un assolutismo che cessa di essere 
tale e introduce riforme liberali»15. Come talvolta capita, la storia si 
sarebbe poi incaricata, almeno nel caso della Repubblica Popolare 
Cinese, di contraddire la previsione del grande storico, dimostrando 
l’applicabilità dell’impensabile: un regime di stretta osservanza co-
munista ma con un’economia largamente capitalistica, di una solidi-
tà tale da smentire le diverse diagnosi sul suo imminente collasso16. 
Poiché poi la lettura delle diverse fasi della crisi del comunismo in-
ternazionale procedeva di pari passo con la polemica interna contro 
il pci, all’indomani della repressione ai danni degli studenti cinesi 
era Luciano Pellicani, in un editoriale su «Mondoperaio», a lanciare 
la stoccata di turno contro Achille Occhetto. Il direttore della stori-
ca rivista fondata da Nenni si domandava retoricamente che senso 
avesse «affermare – come ha fatto Achille Occhetto – che “nei paesi 
dell’Est comunismo è un termine che non ha più nessun rapporto 
con le sue origini storiche”». Concludeva sottolineando che «è vero 
semmai il contrario, e cioè che il comunismo in tutti i paesi dove esso 
ha trionfato ha dato esattamente ciò che era implicito nel suo folle 
programma rivoluzionario: infi nite miserie materiali e morali»17. 

 Ancora non si era spenta l’eco del massacro di piazza Tien-An-
Men che l’attenzione dei media fi niva catturata di nuovo dall’Europa 
orientale. Questa volta la campana a morto del comunismo di marca 
sovietica aveva suonato un rintocco in Polonia. Alle elezioni (anche 
qui prime in assoluto) della Camera bassa (Sejm, in cui il 35% dei 
seggi fu assegnato tramite il libero voto) e del Senato il Partito co-
munista aveva subito un letterale tracollo, nonostante un’affl uenza 
alle urne appena del 62%. Questo malgrado il ricorso anche a slogan 
ironici quale: «Votateci: conoscete già i nostri errori»18, da segnalare 

15 U. Intini, L’impero si sgretola, «Avanti!», 28-29 maggio 1989. Cfr. anche R. Guiducci, 
Deng, è la fi ne di una dinastia, «Avanti!», 6 giugno 1989.

16 Signorile: fi ne del comunismo, in «Avanti!», 7 giugno 1989. 
17 L. Pellicani, È riformabile il comunismo?, in «Mondoperaio», luglio 1989, p. 3. 
18 M. Martini, L’ottantanove polacco: l’opposizione in maggioranza, in «Mondoperaio», lu-

glio 1989, p. 8.
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se non altro perché l’ironia era sempre stata merce rara nelle ester-
nazioni uffi ciali dei regimi comunisti. Dinanzi a una siffatta delegitti-
mazione delle autorità locali ben si addiceva l’eloquente defi nizione 
di un «potere seduto sul vuoto»: infatti oltre al discredito politico e 
morale il governo locale si vedeva scaricato addosso anche il conto 
dello «scacco della pianifi cazione centralizzata»19, a cominciare dal-
la drammatica perdita del potere di acquisto da parte della moneta 
nazionale. Ad agosto i vertici polacchi avrebbero dovuto prendere 
atto di tale situazione, all’insegna di un complessivo riequilibrio dei 
poteri; Jaruzelski, rieletto capo dello Stato per un solo voto, non avrà 
alternativa che nominare per la prima volta dal dopoguerra un pri-
mo ministro non comunista nella persona del cattolico Tadeusz Ma-
zowiecki, autorevole esponente di Solidarność 20. In quel caso Ghirel-
li, a chiosa di un simile clamoroso avvicendamento, ricorrerà a una 
defi nizione solo apparentemente retorica, spiegando che «presto o 
tardi, la rassegnazione va al diavolo e i sudditi diventano, costi quel 
che costi, cittadini»21.

Praticamente in contemporanea andava in onda in Ungheria un 
altro capitolo denso di signifi cati: nientemeno che la piena riabilita-
zione postuma di Nagy, cui le autorità decisero di dedicare un fune-
rale di Stato e una più degna sepoltura. A tale cerimonia fu invitato 
anche Craxi, e si ebbe un’ennesima riprova della grande considera-
zione in cui era tenuto22. Non va poi dimenticato che nel frattempo 
avevano luogo, lungo la frontiera ormai aperta tra Austria e Unghe-
ria, quei particolarissimi pic-nic tra cittadini di entrambi i paesi, con 

19 E. Unfer, Polonia, il potere seduto sul vuoto, in «Avanti!», 24 giugno 1989. Per un com-
plessivo ragionamento sulla crisi economica del blocco orientale, si veda F. Cappelli, Tra capi-
talismo e collettivismo, in «Avanti!», 6-7 agosto 1989.

20 Cfr. F. Gozzano, Una svolta storica non solo per la Polonia, in «Avanti!», 19 agosto 1989; 
C. Martelli, Per la Polonia non solo parole, in «Avanti!», 20-21 agosto 1989. 

21 A. Ghirelli, Presto o tardi i sudditi diventano cittadini, in «Avanti!», 26 agosto 1989; cfr. 
anche M. Martini, Il miracolo della Vistola, in «Mondoperaio», ottobre 1989, pp. 2-3.

22 Lo stesso Craxi accennò alla visita in Ungheria nel discorso all’Internazionale tenuto a 
Stoccolma il 20 giugno 1989: «Nei giorni scorsi ho visto a Budapest uno spettacolo che non 
potrò mai dimenticare per la sua suggestione drammatica e per il suo signifi cato storico. Si 
rendeva da un lato onore alla verità e alla giustizia e si accendevano le speranze e le premesse 
per un avvenire di rinnovamento, di progresso e di libertà nella società civile e nella società po-
litica ungherese. Ancora una volta Varsavia e Budapest sembrano porsi sulla stessa lunghezza 
d’onda di una trasformazione che si annuncia graduale, possibile, pacifi ca e, entro certi limiti, 
democratica», Fondazione Craxi (d’ora in poi fc), fondo B. Craxi, sezione I attività di partito, 
serie 10 Internazionale socialista, sottoserie 1 congresso, pp. 2-3.
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l’aggiunta dei tedeschi orientali, come tangibile segno della volontà 
di riprendere il dialogo tra due nazioni sorelle della Mitteleuropa 
forzatamente interrotto nel 1945. Ai primi di settembre, inoltre, as-
sume contorni rilevanti l’emorragia di cittadini della rdt che, andati 
in Ungheria con il normale visto turistico, da lì sconfi navano verso la 
vicina Austria, dopo che le autorità di Budapest avevano uffi cialmen-
te rotto in modo unilaterale il preesistente accordo con la Germania 
orientale per la chiusura dei confi ni. Si trattava, si disse metafori-
camente all’epoca, di un «voto espresso con i piedi» dai tedeschi 
dell’Est, che avrebbe ricevuto il decisivo suggello nel novembre se-
guente. Anche per il regime di Pankow era iniziato il fatale «conto 
alla rovescia»23. 

All’inizio dell’autunno tali e tante convulsioni dell’agonizzante 
blocco orientale inducevano Claudio Signorile a un primo, somma-
rio bilancio storico, preludio a sua detta di una diversa interpreta-
zione del cosiddetto lungo secondo dopoguerra, come in tempi più 
recenti è stato defi nito dalla storiografi a il periodo 1945-198924. La 
sua giovanile passione per gli studi storici riemerge nella rifl essione 
sulla centralità degli accordi di Yalta per cui, fatta una comparazione 
con il congresso di Vienna, l’esponente della sinistra socialista evi-
denzia come

non si comprendono pienamente le vicende di questi primi quarant’anni 
della nostra vita repubblicana, se non vengono collocate in questo scena-
rio politico. Che non è un contenitore esterno, ma una trama di condizio-
namenti e convenienze, necessità e occasioni che hanno accompagnato il 
cammino della democrazia italiana e la vita dei partiti. L’identifi cazione fra 
schieramento politico e schieramento internazionale è stata accettata all’ini-
zio come una sorta di ineluttabile condizione della politica. [...] All’interno 
di questa realtà fondamentale tutto poteva muoversi, non intaccando però 

23 Sul fenomeno della fuga in massa dalla rdt, si veda G. Lehner, Dall’eden comunista un 
esodo biblico, in «Avanti!», 15 settembre 1989.

24 Si veda in proposito l’ottimo lavoro dello storico britannico Tony Judt, capace di acqui-
sire meritatamente e in breve tempo i galloni di «classico» in merito alla guerra fredda; cfr. T. 
Judt, Dopoguerra. Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Milano 2005, p. 4. Nei fatti anche 
Craxi non la pensava molto diversamente. In un intervento al Parlamento europeo a Strasbur-
go affermò: «Abbiamo tutti seguito e seguiamo con partecipazione e trepidazione gli avveni-
menti straordinari dell’Est dell’Europa. Con essi si realizza la fi ne della II guerra mondiale, e 
di tutte le costruzioni che furono erette più o meno artifi ciosamente», in B. Craxi, Unità della 
Germania, unità dell’Europa, in «Avanti!», 5 aprile 1990. 
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l’equilibrio bipolare della politica italiana. Le forze laiche e socialiste risulta-
vano strategicamente sconfi tte, condannate a un ruolo oggettivamente mar-
ginale e subalterno. L’Italia era governata da una «democrazia garantita» i 
cui termini interni erano, nello scenario di Yalta, una dc baluardo rispetto 
a ogni possibile involuzione verso esperienze passate, e un pci garante nei 
confronti di ogni spinta estremista che potesse avere sbocchi clamorosi per 
gli equilibri complessivi25. 

Va sottolineato il carattere tempestivo, e tutto sommato abbastan-
za originale per quei tempi, di una lettura che cercava altresì di su-
perare gli steccati di un’indagine costretta entro gli angusti confi ni 
nazionali, e che nelle settimane e negli anni a venire avrebbe visto 
una consacrazione generalizzata, come testimoniato da una sovrab-
bondante produzione scientifi ca e pubblicistica. De Michelis diverrà 
in seguito uno dei massimi assertori di tale teoria, chiave di volta, a 
suo dire, per la comprensione dell’intera parabola dell’Italia repub-
blicana26. 

La spallata decisiva ai traballanti equilibri di Yalta arriva dal pa-
ese simbolo della guerra fredda, la rdt. Il regime di Honecker no-
nostante i numerosi segnali di disfacimento, si accinse in quell’au-
tunno a festeggiare il quarantennale della nascita; ma il 7 ottobre 
a molti osservatori stranieri le cerimonie allestite parvero più una 
commemorazione che una celebrazione27. Le speranze dei dirigenti 
della Germania orientale riposte in Gorbačëv ricevettero una doccia 
fredda; il capo del Cremlino, oltre a giudicare insostenibile il comu-
nismo in versione prussiana, si era già chiarito le idee fi n dal luglio 
1986, quando in una riunione segreta del politburo del pcus era stato 
deciso di abbandonare una volta per tutte la «dottrina Brežnev» sul 

25 C. Signorile, Dimenticare Yalta, costruire un nuovo sistema, in «Avanti!», 24-25 settem-
bre 1989. Signorile sarebbe tornato sull’argomento, ampliando la rifl essione personale: cfr. Le 
strade nuove della sinistra, in «Avanti!», 13 dicembre 1989. 

26 Oltre all’intervista rilasciataci in quest’occasione, De Michelis aveva già avuto modo di 
sistematizzare la propria lettura dell’Italia repubblicana in La lunga ombra di Yalta. La specifi -
cità della politica italiana, Venezia 2003. 

27 Sulla rdt e la sua crisi fi nale si vedano, tra gli altri, aa.vv., Il 1989. La caduta del Muro 
e la libertà dell’Europa, a cura di T. Di Maio e W. Staudacher, Soveria Mannelli 2009; G.E. 
Rusconi, Capire la Germania. Un diario ragionato della questione tedesca, Bologna 1990. Per 
un diario degli ultimi mesi della Germania orientale e del crollo del Muro, si veda la testimo-
nianza di due inviati della rai, L. Gruber, P. Borella, Quei giorni a Berlino. Il crollo del Muro, 
l’agonia della Germania Est, il sogno della riunifi cazione. Diario di una stagione che ha cambiato 
l’Europa, Torino 1990. 
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diritto di ingerenza diretta nelle democrazie popolari. In extremis 
la dirigenza della sed ritenne che un ricambio al vertice tra l’immo-
bilista Honecker e il suo giovane delfi no Egon Krenz (19 ottobre) 
potesse arrestare la valanga. 

In presenza di un quadro europeo in rapida evoluzione, i socialisti 
europei ritennero opportuno organizzare un convegno eurosocialista 
a Milano i cui lavori si aprirono il 2 novembre. L’obiettivo dichiarato 
consisteva nell’elaborazione di un messaggio per i diversi movimenti 
democratici d’oltrecortina che in qualche modo rispecchiasse, sinte-
tizzandole, le posizioni dei socialisti occidentali. È il caso di riportare 
uno stralcio del discorso pronunciato da Craxi:

Si è aperta un’epoca di cambiamenti straordinari che sino a ieri parevano 
impossibili. Si delineano nuovi orizzonti ai quali possiamo guardare da un 
lato con un sentimento di soddisfazione e di speranza, e dall’altro con la 
preoccupazione e la consapevolezza di quanto sia grande la complessità e 
la diffi coltà dei problemi che si sono aperti e che questa nuova situazione 
comporta. [...] Questa [...] richiede a tutti i Paesi dell’Europa occidentale 
azioni tempestive, concrete e positive. È importante che i socialisti, come 
del resto fanno non da oggi, siano i propugnatori di una strategia attiva di 
dialogo, di negoziato, di cooperazione. [...] Ora si tratta di imprimere un 
nuovo impulso e una nuova accelerazione. Innanzitutto alle politiche ne-
goziali per il disarmo. [...] Dal disarmo alla cooperazione economica. Una 
politica di aiuti può servire per alcuni Paesi, ma sempre in una situazione 
data, eccezionale, transitoria. [...] Tutto questo richiederà senza dubbio del 
tempo. Ciò che importa allo stato delle cose, è che ci si metta in cammino 
con rapidità e con effi cacia lungo le strade più giuste28.

Palese la prudenza del segretario socialista di fronte a un quadro 
tanto instabile, quando non pochi temevano ancora un’eventuale 
«soluzione cinese», con l’intervento armato dell’urss. Nelle sue pa-
role è presente altresì una forte fi ducia nella possibilità di un concre-
to attecchimento della prassi riformista anche all’Est; ma allo stesso 
tempo un’evidente sottovalutazione di quante macerie avrebbero 
lasciato dietro di sé i vecchi regimi, trascinandosi come un fi ume in 
piena, almeno momentaneamente, l’idea stessa del socialismo, an-
corché nelle accezioni liberale e socialdemocratica. Infatti il sociali-

28 F. Gozzano, Strategia attiva di dialogo con l’Est, in «Avanti!», 3 novembre 1989. 
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smo democratico di matrice occidentale, se continuava a esercitare 
un certo fascino nell’Europa orientale sui gruppi di opposizione, ed 
era oggetto di un timido e talvolta strumentale interessamento da 
parte dei partiti comunisti che vi scorgevano la letterale ultima scia-
luppa di salvataggio (primo fra tutti gli ex partiti comunisti a chie-
dere l’ingresso nell’Internazionale fu quello ungherese), era del tutto 
improponibile al cosiddetto uomo della strada29. Nella mentalità del 
cittadino qualunque allignava in prevalenza un sentimento di repul-
sione istintiva talmente forte e radicato verso qualunque movimento 
in odore di socialismo da non voler distinguere ciò che aveva signi-
fi cato il socialismo reale rispetto a esperienze diametralmente oppo-
ste, che in comune avevano solo una parte della denominazione. 

Per aiutare meglio la comprensione, operando un parallelo con la 
situazione italiana, può essere utile ricorrere a una parziale ma effi ca-
ce forzatura. Il rigetto del concetto di sinistra e di socialismo in senso 
lato nell’Europa orientale post 1989 ricorda per molti versi quanto 
avvenuto nell’Italia repubblicana nei confronti della categoria del 
patriottismo, troppo compromessa dalla dittatura mussoliniana. Si 
può dire in questi casi che si tratta di reazioni automatiche, fi siologi-
che, da parte degli organismi sociali al precedente massiccio inocula-
mento del veleno ideologico. In altri termini i socialisti occidentali si 
illusero di poter in qualche modo dirigere o quantomeno infl uenzare 
il processo di democratizzazione della transizione post comunista ol-
trecortina anche grazie a un pedigree etico-politico di tutto rispetto, 
e forti del signifi cato morale della loro vittoria storica sul comuni-
smo30. Inoltre Craxi fu parimenti prudente nell’esprimersi sulla let-
tera di Occhetto a Willy Brandt per iniziare uffi cialmente una colla-

29 Tale previsione era stata formulata nella prima dichiarazione dell’Internazionale dopo il 
crollo del Muro: «Poiché è pressoché impossibile ignorare il fatto che il termine “socialismo” 
abbia dolorosamente risentito della politica di quello che è stato defi nito “socialismo reale” 
in quei Paesi, il socialismo democratico dovrà più che mai differenziare chiaramente le sue 
posizioni di base e i suoi valori fondamentali dalle posizioni totalitarie», in Appoggio pieno ai 
Paesi e ai popoli che si liberano dal comunismo, inserto allegato ad «Argomenti socialisti», 10, 
ottobre 1990, p. 45. 

30 Il timore di essere scavalcati per un eccesso di prudenza dal dipanarsi degli eventi e la 
convinzione di rappresentare «il» modello per antonomasia delle future democrazie dell’Est, 
emersero nel dibattito a Milano negli interventi di Martelli, De Michelis e Felipe Gonzalez; 
maggiore cautela invece sull’evenienza di una veloce riunifi cazione tedesca nelle considerazio-
ni di Brandt e Hans Vogel, cfr. F. Gozzano, Modello per l’Est è solo l’Europa, in «Avanti!», 4 
novembre 1989. 
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borazione del pci con l’Internazionale. A suo avviso tale eventualità 
era da intendersi positivamente solo dopo un ingresso del partito di 
Occhetto nell’assise del socialismo mondiale: altrimenti, aggiungeva, 
pur restando di per sé un fatto positivo, «l’Internazionale non ha 
la stretta necessità di avere la sua collaborazione»31. Il parere del 
segretario del psi rivestiva un peso decisivo, non essendo un mistero 
che soltanto un suo ipotetico beneplacito avrebbe potuto spalancare 
le porte dell’Internazionale agli ormai quasi ex comunisti italiani. 
Comunque la disillusione da parte delle socialdemocrazie dell’Ovest 
era ancora al di là da venire; pertanto a Milano nell’assise del socia-
lismo europeo del novembre 1989 furono prese alcune misure per 
non restare indietro al precipitare degli eventi. La più signifi cativa 
comprendeva l’invio di una delegazione guidata dal segretario socia-
lista francese Pierre Mauroy a Mosca per il successivo gennaio per 
discutere con i dirigenti del pcus delle grandi trasformazioni in atto 
e delle prospettive di successo della perestrojka. Non ci si limitava a 
questo tuttavia, perché in parallelo i socialisti del Parlamento euro-
peo, per bocca del presidente del loro gruppo, Lelio Lagorio, invita-
vano i «neosocialisti dell’Est, come ospiti importanti interessanti, al 
prossimo congresso dell’Unione dei partiti socialisti della comunità» 
con il dichiarato «obiettivo di nuove relazioni intereuropee dopo 40 
tristi anni di equilibrio fondato sulla sfi ducia, l’ostilità e il terrore»32.

La sera del 9 novembre accadde l’impensabile. Diffusasi la noti-
zia dell’immediato riconoscimento del diritto all’espatrio in seguito 
a una maldestra risposta fornita dal portavoce del governo durante 
una conferenza stampa aperta anche ai giornalisti occidentali (che 
intendevano conoscere il termine di decorrenza della validità del di-
segno di legge in merito), subito cominciarono a riversarsi decine di 
migliaia di cittadini di Berlino Est lungo i varchi di frontiera, sotto 
lo sguardo attonito di poliziotti frastornati quanto impreparati. Era 
la nemesi della storia, di un muro la cui esistenza si concludeva sim-
bolicamente dopo una conferenza stampa, così come la sua erezione 
era stata preceduta da un’altra, quando l’allora segretario della sed 
Walter Ulbricht nel giugno del 1961 aveva uffi cialmente smentito 

31 D. Fertilio, Craxi: aiuti senza abbagli all’Est. Freddezza sulle aperture del PCI, in «Il Cor-
riere della Sera», 4 novembre 1989.

32 L. Lagorio, Aiutare i nuovi socialisti, in «Argomenti socialisti», 11-12, novembre-dicem-
bre 1989, p. 29. 
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le prime voci circolanti sulla volontà di costruire un argine alle fre-
quenti fughe di tedeschi orientali. Il 10 novembre l’esecutivo del psi 
diffondeva prontamente una nota in cui si parlava di «svolta storica», 
di «nuove straordinarie possibilità» e conseguentemente di «nuove 
responsabilità»; si rivolgeva inoltre un «pensiero alle tante vittime 
assurdamente spezzate lungo il muro mentre cercavano la libertà», 
esprimendo l’augurio dell’irreversibilità del «processo di democra-
tizzazione e liberalizzazione in tumultuoso sviluppo a Est»33.

È opportuno allungare lo sguardo sulle reazioni «a caldo» dei due 
partiti della sinistra nelle rispettive direzioni. Entrambi i partiti in-
fatti si riunirono subito a ridosso delle giornate berlinesi. Le discus-
sioni, e i risultati, non lasciavano presagire nulla o quasi di buono in-
torno al discorso dell’unità a sinistra. Cominciamo dal pci, riunitosi 
dal 14 al 15 novembre. A commento della relazione di Occhetto, di 
per sé non priva di confusione e ambiguità34 (contenente anche una 
piccola svolta lessicale laddove ricorreva un paio di volte al termine 
briefi ng in riferimento all’incontro con i giornalisti, sino a pochi anni 
prima impensabile anglicismo nel linguaggio di un dirigente comu-
nista), facevano riscontro i commenti dei principali esponenti del 
partito più orientati in senso antisocialista. Alfredo Reichlin affermò 
senza mezzi termini che i veri riformisti erano stati i comunisti, e 
lamentava che i «socialisti non ci accettano così come siamo e cioè 
più forti di loro». La sua chiosa fi nale era un altro secchio d’acqua 
gelata su ogni ipotesi di cooperazione futura: «Chi tra noi parla di 
unifi cazione socialista o lo fa in modo velleitario o pensa sul serio 
a una nostra confl uenza nel psi? In quel caso vincerebbero le forze 
conservatrici e non Craxi». Concludeva prendendo le distanze dalla 
posizione di apertura espressa in quei giorni dal «migliorista» mila-
nese Gianfranco Borghini35. Renato Zangheri dal canto suo rilevava 
con una certa insofferenza che «vi è tra di noi qualche impazienza 
per la fusione con il psi», precisando invece che per il futuro l’aspet-
to essenziale sarebbe stato il nuovo rapporto con l’Internazionale. 
Massimo D’Alema non era da meno in quanto a perentorietà, quan-

33 S’apre il muro: svolta storica, in «Avanti!», 11 novembre 1989.
34 Cfr. A. Occhetto, Un nuovo inizio davanti a noi, in «l’Unità», 15 novembre 1989.
35 Il migliorista Borghini in un’intervista si era espresso in favore del cambio di nome e 

della riunifi cazione con il psi; cfr. P. Franchi, Il comunismo è fi nito compagni, così il partito non 
sopravvive, in «Il Corriere della Sera», 12 novembre 1989. 
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do precisava che la «diversità tra noi e il psi non è il socialismo o il 
comunismo», perché «il psi non conduce una battaglia socialista». 
Ribadiva comunque la sua propensione all’unità della sinistra italia-
na, rilevando però che «tra noi e il psi ci sono grandi diversità che 
non possiamo annullare se non perdiamo il ruolo». 

Walter Veltroni rincarava la dose, affermando che non intende-
va perseguire una «politica di appeasement nei confronti del psi, dal 
quale ci hanno diviso e ci dividono non il Muro di Berlino, ma pro-
fonde ragioni politiche e programmatiche». Messo il dito nella piaga 
dell’immobilismo del psi in una cornice di rapido mutamento, termi-
nava auspicando una «nuova unità a sinistra, ma sapendo che essa è 
composta da forze diverse di cui non si può disperdere il patrimonio 
[...], fondamento della stessa democrazia italiana». 

Le uniche aperture provenivano dal versante migliorista. Nilde 
Iotti rimarcava la caratteristica di una sinistra italiana «variegata e 
ricca di tradizioni diverse che non si può pensare di appiattire con un 
artifi cio organizzativo», e auspicava che i «rapporti tra i due partiti 
non siano, almeno da parte nostra, inaciditi come adesso». Dal canto 
suo Giorgio Napolitano, dopo aver ricordato che «non è di sinistra 
solo ciò che si raccoglie alla sinistra del psi», pur scartando l’ipotesi 
di una confl uenza nel psi tout court, esortava a «continuare ad avan-
zare proposte di avvicinamento e di unità tra noi e il psi», all’insegna 
della «massima unità nelle forme possibili, concrete, propositive, 
credibili come spetta a una forza di “governo” come la nostra». Lo 
spalleggiava in siffatta direzione Emanuele Macaluso, a cui premeva 
evidenziare la matrice socialista del pci: si doveva chiarire, superate 
le «ambiguità della parola “siamo della sinistra europea”», con co-
raggio il naturale «sbocco nel socialismo europeo», nel qual caso si 
sarebbe trattato di «un’entrata con la storia che ci appartiene» e non 
di un «rientro»36.

Di non minore entità era la diffi denza nelle fi le socialiste verso 
l’iniziativa occhettiana. Nella riunione della Direzione del 29 novem-
bre i pareri (pur nelle varie declinazioni) presentavano in maggio-
ranza un forte scetticismo e una pari prevenzione nei confronti dei 
comunisti. Come tradizione la riunione era stata aperta dalla relazio-

36 Fondazione Istituto Gramsci, apc, partito, 1989, direzione, verbale n. 14 del 14-15 no-
vembre 1989, pp. 11-66. 
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ne di Craxi in cui il passaggio saliente, a metà tra la previsione e il 
monito, era il seguente: «Noi abbiamo manifestato e manifestiamo 
il nostro interesse a comprendere sempre meglio quale sarà il senso 
compiuto della «cosa»37. La sola cosa che non ci ha convinto è l’idea 
che questa costituente dovrebbe rifondare la sinistra. Fonderà una 
nuova formazione politica o rifonderà il Partito comunista, o riverni-
cerà il Partito comunista: vedremo di che cosa si tratterà. La sinistra 
italiana non si rifonda senza i socialisti». Nella susseguente discussio-
ne spiccava tra i più severi Vincenzo Balzamo, il quale notava come 
«l’avversione alla prospettiva dell’unità socialista, che comporta ine-
vitabilmente un rapporto diretto con il psi, è la più eloquente dimo-
strazione di questa linea antisocialista». Luciano Benadusi spiega-
va che non si stava registrando solo un «fallimento del comunismo 
dell’Est, vi è un fallimento specifi co del comunismo italiano [nell’] 
aver congelato per quaranta anni una grande forza elettorale senza 
mai riuscire a darle uno sbocco di governo». Giulio Di Donato par-
lava di un problema prioritario che andava risolto da Occhetto, se 
«essere ancora comunisti o no»; sulla medesima falsariga Giuseppe 
La Ganga quando faceva polemicamente notare che il «“nuovo pci”, 
movimentista e radicale, costruito emarginando le tendenze miglio-
riste e socialdemocratiche, si è manifestato alla prima occasione un 
progetto velleitario e privo di reali sbocchi politici». Per Agostino 
Marianetti pesava «in termini di ambiguità dei suoi indirizzi» il fat-
to che fosse stata di gran lunga superiore la spinta proveniente dai 
regimi dell’Est in dissolvimento che non quella maturata autono-
mamente a Botteghe Oscure; Angelo Tiraboschi si domandava se il 
passo di Occhetto non fosse in direzione di una «grande operazione 
trasformistica e opportunistica», mentre Tognoli – per completare il 
quadro delle voci più critiche – metteva l’accento su un’azione «che 
ha poco di nuovo, che fa venire in mente pratiche antiche», a tal pun-
to da non giustifi care affatto «sbrigativi, superfi ciali e incontrollati 
“trasporti”». A sua volta Rino Formica esortava il psi a evitare una 
posizione di attesa dinanzi alla duplice Yalta, europea e italiana, che 
gli avrebbe fatto correre il rischio di perdere una simile occasione; 
riguardo al pci invece sosteneva che dovesse mettere da parte i tat-

37 All’indomani del discorso di Occhetto alla Bolognina, che segnava l’inizio del percorso 
conclusivo della storia del pci, si iniziò a parlare del nuovo soggetto politico come la «cosa».
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ticismi interni perché non poteva ancora «eludere la questione della 
riunifi cazione delle forze socialiste» e liquidava il processo in corso 
come un «faticoso avvio per ora più obbligato dai fatti che da scel-
te autonome». Piuttosto prudente Lagorio, il quale spiegava che la 
«crisi del pci è un evento importante [...] ma prima di defi nirla “po-
sitiva” bisogna vedere lo sbocco della crisi»; di conseguenza davanti 
a una realtà in divenire occorreva una «posizione di incoraggiamento 
e di attenzione ma anche di cautela». 

Al contrario, tra coloro propensi a dare credito alla svolta di Oc-
chetto rientrava Fabrizio Cicchitto; egli sottolineava che il «trava-
glio comunista è comunque importante», e rammentava al partito 
l’obbligo di «favorire questo processo prendendolo in parola», per 
concludere con il memento di «rifuggire da due atteggiamenti: quel-
lo di assumere un atteggiamento chiuso che ignora la novità e quello 
di applaudire acriticamente a quanto sta avvenendo nel pci i cui esiti 
non sono scontati». Tra gli interventi particolarmente degni di men-
zione quello del vicepresidente del Consiglio Claudio Martelli, per 
l’autorevolezza dell’autore e perché già all’epoca uno dei più attenti 
ai segnali provenienti dal pci:

Ritengo che tenere gli occhi incollati sul pci in una fase di dibattito e di 
scontro congressuale, in cui si alterneranno mosse a contromosse, aperture 
e chiusure, anche solo tattiche, può risultare un esercizio fuorviante. Meglio 
insistere su fondamentali esigenze di chiarezza con spirito critico e costrut-
tivo, con realismo e con lungimiranza, facendo emergere il bilancio storico 
della vittoria del psi, il signifi cato della presenza nostra oggi al governo e le 
nuove idee per un programma socialista degli anni Novanta [...]. Le coor-
dinate della posizione socialista sono l’interesse e l’apprezzamento per la 
svolta incominciata nel pci, purché inserita in una prospettiva di unità tra 
tutte le famiglie che hanno avuto nel socialismo italiano la loro origine. Non 
faremo sconti né alla confusione, né tantomeno all’antisocialismo.

Giorgio Ruffolo a sua volta individuava i maggiori rischi non nel-
le tendenze paleocomuniste o neocomuniste comunque minoritarie, 
ma nell’atteggiamento del centro del pci, di origine berlingueriana 
e stretto attorno a Occhetto, minacciosamente incline a una «vo-
cazione “sostituzionista” del Partito socialista», peraltro giudicata 
«catastrofi ca». A sua avviso, comunque, bisognava anche pensare a 
quanto avveniva in casa propria, stimolando in maniera lungimirante 
il partito ad «alzare il tiro della nostra azione riformista in seno a 
questo governo, nel complesso [...] impari alla domanda politica che 
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prorompe dalle parti più deboli, più emarginate, più discriminate 
del nostro paese». Sotto questo profi lo, incalzava Signorile, andava 
spronato il partito a fuoriuscire dalla mera attesa, per dare vita alla 
sinistra di governo in nome di un «confronto sui programmi di un 
socialismo riformatore e pluralista» per una «alleanza nella società 
per un nuovo contratto sociale e nuovi equilibri nei poteri e nelle 
istituzioni». Infi ne concludeva Giuseppe Tamburrano, moderata-
mente fi ducioso sugli avvenimenti in corso, che prevedeva una «pro-
spettiva di graduale avvicinamento tra i partiti della sinistra storica 
senza annessioni e umiliazioni»; si doveva offrire senza remore alla 
maggioranza occhettiana un psi e un’Internazionale in veste di inter-
locutori importanti e disponibili, perché in caso contrario il futuro 
congresso del pci minacciava di scadere «nell’unità (e nella confusio-
ne) antisocialista»38. 

Insomma nella giungla dei tatticismi e delle schermaglie dialetti-
che non si riusciva a intravedere un sicuro percorso per entrambe le 
anime della sinistra. Del resto non era neanche pensabile che poco 
meno di tredici anni di roventi e reiterate polemiche non lasciasse-
ro dietro di sé uno strascico di veleni, un’eredità di risentimenti e 
reciproche diffi denze. E infatti, a conferma delle asperità della si-
tuazione, si può dire che la polvere delle macerie non si fosse ancora 
diradata che, in barba ai buoni propositi di lasciare ai comunisti il 
tempo necessario per una profonda rifl essione interna, nei commenti 
dei socialisti si registravano i primi attacchi contro il pci per incal-
zarlo, inducendolo a una celere metamorfosi. Craxi, alla domanda 
di un giornalista sull’ipotesi del cambio di nome da parte del pci, 
rispondeva senza mezzi termini lasciando intravedere le asprezze di 
un dialogo che avrebbe assunto progressivamente più le sembianze 
di una contrapposizione che altro:

Sarebbe una cosa buona e giusta e porrebbe dei problemi in senso co-
struttivo e positivo. Se son rose o garofani lo vedremo più avanti. Su quello 
che abbiamo detto al nostro congresso non siamo stati assolutamente capiti 
e si è fatto come non avessimo detto niente di importante. Lì eravamo e lì 
stiamo. Il resto si vedrà. Abbiamo assistito a una esplosione di settarismo 
che ci ha riportato molto indietro negli anni. Tutto è in movimento: più 

38 Il dibattito in direzione, in «Argomenti socialisti», 11-12, novembre-dicembre 1989, pp. 
96-109. 

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   936A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   936 23/11/12   17.0023/11/12   17.00



il terremoto dell’europa orientale e il psi (1989-1992)

937

novità si mettono in campo meglio è. Più si mettono in campo idee nuove, 
più siamo stimolati a farlo a nostra volta39.

La breve intervista del segretario socialista non era propriamente 
quella che si defi nirebbe un’apertura di credito. Paradossalmente il 
segretario del psi si mostrava assai più recettivo e indulgente verso 
i dirigenti dei regimi orientali alle prese con il cataclisma politico-
economico (tra i vari esempi, si vedano i colloqui cordiali avuti con 
Jaruzelski a Varsavia e con Gorbačëv a Roma in quelle settimane), 
che non verso i comunisti nostrani. 

Tale linea intransigente veniva subito ripresa dal neodirettore del 
quotidiano di partito Roberto Villetti, che defi niva il pci un «par-
tito scarsamente reattivo, piuttosto riluttante a trarre conseguenze 
radicali dalle sue stesse affermazioni di principio, come se, pago dei 
risultati delle elezioni europee, volesse conciliare l’inconciliabile: la 
propria natura comunista con il socialismo democratico»40. Toni non 
meno aggressivi conteneva il commento di un assiduo collaborato-
re dell’«Avanti!», Vittorio Strada, che domandava polemicamente 
su chi ricadesse la responsabilità di «pasticciate commistioni di tre 
quarti di Togliatti e un quarto di Bobbio oppure di due terzi di Lenin 
e un terzo di Dahrendorf» nel fornire tardive e ineffi caci risposte al 
«crollo della vecchia pseudocultura marxista». E subito rincarava la 
dose affermando che il pci poteva pur cambiare il nome, a condizio-
ne che questa operazione rispecchiasse il «momento esterno di un 
rinnovamento interiore che azzeri la sua ideologia e quindi la sua 
storia», per farne «di fatto, un altro Partito socialista»41. L’ennesima 
stoccata al pci partiva sulle colonne di «Mondoperaio» dalla penna 
di Pellicani, secondo il quale «cambiare nome non vuol dire cambia-
re automaticamente identità». I suoi appunti alla «cosa» sul punto 
di nascere riguardavano essenzialmente il fatto che il pci «a dispetto 
della sua pretesa di aver anticipato la perestrojka in questi anni non 
ha fatto che seguire la scia di Gorbačëv, con il risultato di arriva-
re puntualmente in ritardo su tutti i più importanti avvenimenti di 
questo straordinario 1989». Concludeva affermando che per rendere 
storica la svolta di Occhetto si doveva necessariamente «dimenticare, 

39 Craxi: siamo aperti a scelte costruttive, in «Avanti!», 14 novembre 1989 (il corsivo è mio).
40 R. Villetti, La parola fi ne sul comunismo, in «Avanti!», 14 novembre 1989.
41 V. Strada, E adesso cambiamo aria alla casa della sinistra, in «Avanti!», 16 novembre 1989. 
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una volta per tutte, Livorno e cominciare a ricostruire quella “casa 
comune” delle sinistre» che il leninismo aveva distrutto42. 

Certamente non mancavano lentezze e contraddizioni nella me-
tamorfosi del comunismo italiano, né azzardi concettuali come l’af-
fermazione per cui nell’Europa dell’Est era fallito soltanto il comu-
nismo storico ma non certo quello ideale; ma di sicuro la pretesa dei 
socialisti che Occhetto andasse a Canossa non faceva altro che buttar 
benzina sul fuoco di una incomprensione/avversione reciproca. Pec-
cava inoltre di quella sensibilità politica che sola avrebbe fatto com-
prendere il dolore, la delusione diffusi a piene mani in quella base 
comunista ferita nel proprio radicato orgoglio di partito. Tra l’altro 
la condotta così aggressiva del leader socialista cadeva in contraddi-
zione con il pubblico apprezzamento mostrato nei confronti della re-
cente lettera di Occhetto a Brandt in qualità di presidente dell’Inter-
nazionale per l’esplicita richiesta di collaborazione con essa43, prima 
tappa uffi ciale della marcia di avvicinamento dei comunisti italiani 
verso la casa madre del socialismo europeo. In aggiunta va notato 
pure un atteggiamento più morbido, nel segno dell’accoglienza, da 
parte dell’Internazionale, come si evince dalla sua prima dichiara-
zione uffi ciale a Ginevra nello stesso novembre sulle prospettive in 
Europa44. 

Il diffuso movimento tellurico ormai non risparmiava più nessu-
no, e a partire dalla fi ne di novembre registrò due ultime scosse: la 
«rivoluzione di velluto» che portò Havel alla presidenza di una nuo-
va Cecoslovacchia democratica passando per la riabilitazione della 

42 L. Pellicani, Lo «strappo» di Occhetto, in «Mondoperaio», 1, gennaio 1990, pp. 2-3. 
43 Nella lettera, a parte qualche eccesso di semplifi cazione nella ricostruzione ex post del 

percorso del pci, Occhetto scriveva tra l’altro: «È nostra convinzione che un ruolo rilevan-
te possa essere svolto dall’Internazionale Socialista. [...] Ci sentiamo oggi molto vicini alle 
posizioni dell’Internazionale Socialista, sancite nel recente Congresso di Stoccolma, e al suo 
impegno per la pace e per la sicurezza, per la democrazia e per il socialismo in Europa. [...] 
Guardiamo con la più viva simpatia ai partiti comunisti che si stanno rinnovando in Ungheria e 
in Polonia, e a tutte le forze riformatrici che dall’opposizione o all’interno di partiti oggi al go-
verno si battono in tutto l’Est per un effettivo cambiamento in senso democratico», fc, fondo 
B. Craxi, sezione I attività di partito, serie 10 Internazionale socialista, sottoserie 4, Conferenza 
dei leader, lettera del 2 novembre 1989.

44 In essa, tra l’altro, si poteva leggere al punto 4 il passaggio seguente: «I nuovi movimenti 
democratici, indipendentemente dal come essi si considerano o dalle fonti alle quali attingono 
le loro forze, vengono considerati dall’Internazionale socialista importanti interlocutori nel 
dialogo attuale», in Appoggio pieno ai Paesi e ai popoli che si liberano dal comunismo, inserto 
allegato ad «Argomenti socialisti», 10, ottobre 1990, p. 48. 
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«Primavera di Praga» (con tanto di autocritica da parte sovietica), e 
il sanguinoso epilogo della satrapia di Ceausescu. I commenti, more 
solito, seguivano un doppio binario: di plauso e incoraggiamento per 
la «lezione che giunge dall’Est»45 grazie a quei popoli che per la pri-
ma volta in assoluto si appropriavano del proprio destino, e di critica 
sempre piuttosto incalzante nei confronti di un pci alle prese con una 
lenta e contrastata gestazione. Per quanto riguarda il caso rumeno, 
era bastato il ricorso alla forza da parte della polizia durante una 
pacifi ca protesta contro l’allontanamento di un prete di etnia unghe-
rese deciso dalle autorità, per far precipitare la situazione. Dinanzi al 
macabro balletto delle cifre dei caduti che si susseguivano frenetica-
mente in quei primi giorni di assoluta confusione il psi non tardò a far 
sentire la propria voce. La Boniver, dopo aver parlato di un regime 
macchiatosi anche di «genocidio culturale» (per il sinistro program-
ma di edifi cazione di speciali falansteri da parte delle autorità nelle 
campagne, sradicando dal proprio ambiente soprattutto i contadini 
di origine magiara), richiedeva esplicitamente l’immediato richiamo 
del nostro ambasciatore a Bucarest, come peraltro avvenne46. Al con-
tempo il gruppo socialista in Senato presentò un’interpellanza per 
avere ragguagli sul massacro di Timisoara. Il Movimento giovanile 
socialista indisse un sit-in di protesta davanti all’ambasciata rumena, 
e non mancarono neppure le iniziative a scopo umanitario47. Anche 
in questo frangente immancabile la critica sferzante al pci, che peral-
tro, va detto, faceva ben poco per non attirarsela. Toccava ancora a 
Villetti aprire il fuoco. Il casus belli era dovuto a delle frettolose de-
fi nizioni di Ceausescu da parte della stampa comunista per «evitare 
di fare i conti con questa dura replica della storia», e tese a liquidarlo 
come «fascista» o a paragonarlo a Hitler, laddove il parallelo avrebbe 
dovuto riguardare Stalin. Il suo editoriale si concludeva con l’auspi-
cio che «vedere i comunisti italiani scendere in piazza per esultare 
alla caduta del comunismo reale è un fatto altamente positivo, ma sa-
rebbe bene, in un clima precongressuale dominato dal cambiamento 

45 R. Villetti, La lezione che giunge dall’Est, in «Avanti!», 26-27 novembre 1989.
46 M. Boniver, Un segnale: l’Italia richiami il nostro ambasciatore, in «Avanti!», 20 dicembre 

1989. 
47 Ai primi di gennaio infatti la Federazione socialista di Reggio Emilia allestì un convo-

glio di rifornimenti, composto da due camion e alcune macchine, a cui si aggiunse in veste di 
accompagnatore il deputato Mauro Del Bue; cfr. M. Del Bue, A Timisoara tra la gente che ha 
ritrovato la voce, in «Avanti!», 10 gennaio 1990.
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del nome, che si chiamassero le cose, appunto, con il loro nome»48. A 
vicenda conclusa, con l’avvenuta esecuzione dei coniugi Ceausescu 
dopo un processo farsa che in molti aveva indotto non pochi sospet-
ti49, spettava a un altro alfi ere della polemica anticomunista, Intini, 
provare a tirare una prima, provvisoria conclusione. Egli spiegava 
che non si augurava la «strada delle vendette all’Europa orientale. 
Ma una Norimberga morale, simbolica, del totalitarismo comunista 
è in corso da tempo»: aggiungendo che un simile stato di cose apriva 
una «questione morale per i collaborazionisti, per quelli che hanno 
aiutato materialmente o anche soltanto ideologicamente»50. 

Di opposto tenore la «rivoluzione di velluto» a Praga, suggellata il 
29 dicembre con la duplice elezione di Dubček a presidente del Par-
lamento e di Havel a capo di Stato. In questo caso era Craxi stesso 
a prendere l’iniziativa, inviando due telegrammi di felicitazioni. Per 
il psi, seppur indirettamente, le vicende cecoslovacche simboleggia-
vano un successo particolare, dato il notevole appoggio politico e 
morale che il partito aveva profuso per l’indipendenza del paese fi n 
dai tempi della «Primavera di Praga» e negli anni seguenti in favo-
re dei dissidenti anche con aiuti materiali. Alla fi ne di dicembre sul 
quotidiano di partito appariva un supplemento dall’eloquente titolo 
(Con il crollo dei regimi totalitari si riunifi ca la civiltà europea), in cui 
la chiosa fi nale toccava a Pellicani. Senza tanti giri di parole, con la 
ruvida franchezza che ne contraddistingueva la prosa, l’intellettuale 
socialista spiegava che «tutto è fi nito come un incubo. Di colpo i po-
poli europei imprigionati nella “gabbia d’acciaio” dello Stato totali-
tario costruito da Lenin e perfezionato da Stalin hanno riconquistato 
la libertà di disporre del loro destino e hanno proclamato la loro 
volontà di adottare le istituzioni dell’Europa occidentale»51.

A fi ne anno il prestigioso settimanale statunitense «Time» dedi-
cava a Gorbačëv l’onore della copertina, defi nendolo l’uomo del 
decennio. La rivoluzione copernicana della politica mondiale era 
giunta a conclusione, e ora l’umanità intera non avrebbe più dovuto 

48 R. Villetti, La tragedia appartiene alla storia comunista, in «Avanti!», 24-25 dicembre 
1989. 

49 Cfr. L. Vasconi, Romania: la rivoluzione e il colpo di stato, in «Mondoperaio», 2 febbraio 
1990, pp. 4-5. 

50 U. Intini, Una Norimberga morale per il totalitarismo comunista, in «Avanti!», 27 dicem-
bre 1989.

51 L. Pellicani, È fi nito all’Est un impero durato 40 anni, in «Avanti!», 30 dicembre 1989. 
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restare immobile all’interno della soffocante concezione tolemaica 
della guerra fredda. Ma nel nuovo anno, con l’inevitabile passaggio 
dalla poesia alla prosa, tanti sogni sarebbero sfumati, portandosi via 
con sé quell’atmosfera di gioioso nuovo dopoguerra. Lo aveva bene 
in mente la Boniver quando scriveva che «abbiamo vissuto in questi 
ultimi mesi uno dei periodi – rari – in cui la storia stessa appare in 
stato di grazia. Mentre stiamo per rientrare in quelli – infi nitamente 
più frequenti – in cui essa procede invece con il consueto attrito di 
confusioni, incertezze, diffi coltà, dolori»52. Fin dalle prime settimane 
prevalsero due opposte letture di quello «straordinario 1989», sep-
pure paradossalmente convergenti nell’imboccare la strada sbagliata. 
In una cornice dominata dal provincialismo (vecchia tara della politi-
ca italiana) e dalla miopia, da una parte ci si illuse che quei capovol-
gimenti avrebbero risparmiato il nostro paese; dall’altra invece che 
tutto o quasi sarebbe stato circoscritto alle vicende nostrane, quasi si 
trattasse di una bega condominiale per la quale non valesse la pena 
mutare i parametri dell’azione politica. Eloquenti a tale proposito 
le considerazioni di Carmelo Conte: «psi e dc, nell’immediato, die-
dero della caduta del Muro di Berlino una lettura prevalentemente 
domestica, limitata alle ricadute che avrebbe avuto sul sistema poli-
tico interno: la crisi irreversibile del comunismo italiano. Craxi, in 
particolare, era convinto che la partita si sarebbe giocata tra psi e 
dc, quindi dovevamo predisporci a ereditare l’elettorato comunista 
più moderato e consapevole. Con una battuta diceva: “dobbiamo 
lanciare l’opa sul pci e poi sfi dare la dc”». In altri termini, nono-
stante le dichiarazioni roboanti e i fi umi di retorica del momento, 
probabilmente in parecchi esponenti della classe dirigente italiana 
deve essere passato per la mente che presto tutto sarebbe tornato alla 
normalità, e ogni attore sarebbe rientrato nella casella assegnatagli 
sin dagli albori della guerra fredda. 

52 M. Boniver, Ardue scelte per l’Est, in «Avanti!», 19 gennaio 1990. 
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2. niente di nuovo sul fronte occidentale (1990-1991)

Il lettore non ce ne voglia per questa parziale forzatura presente 
nel titolo. Ma, come già all’epoca si poneva in risalto sulla stampa, 
a un’Europa dell’Est in pieno rivolgimento faceva da contraltare la 
parte occidentale in cui, trascorsa la prima fase di sorpresa mista a 
euforia, si stentava a comprendere e ad assimilare le nuove coordi-
nate della politica internazionale. Altro che fi ne della storia! Essa, 
semmai, continuava a conoscere accelerazioni su accelerazioni, con 
avvenimenti che avrebbero fi nito per modifi care per sempre la poli-
tica in Europa (il Trattato di Maastricht e la guerra civile nell’ex Ju-
goslavia), come nel mondo (la prima guerra del Golfo). Anche per-
ché, come lucidamente sottolineato da Pellicani a ridosso del crollo 
del Muro, il fallimento del comunismo determinava soltanto la fi ne 
della guerra fredda e «nient’altro, dal momento che tutta la selva di 
problemi che la rivoluzione permanente capitalistica ha generato e 
continuerà a generare» non potevano essere risolti d’incanto con la 
sconfi tta dell’urss53. 

La sensazione di impasse si doveva per forza di cose far sentire 
soprattutto in Italia, più ancora che in Germania, perché era stato il 
nostro paese a soffrire maggiormente della sindrome della «democra-
zia bloccata» a causa del persistente «fattore K». Cicchitto ha messo 
a fuoco la questione laddove parla di «tutti quegli anni dal 1987 al 
1991 [...] passati in una posizione simile a quella che fu chiamata in 
un bellissimo racconto di Calvino La bonaccia delle Antille». E, come 
vedremo più avanti, si erano persi anni cruciali per correggere le 
numerose storture del paese, ma la classe politica generalmente non 
sembrava rendersi conto dell’inesorabile trascorrere del tempo, con 
il conseguente ingigantimento dei problemi. Una piccola spia la si 
poteva individuare in un’intervista rilasciata da Craxi nel gennaio del 
1990: alla domanda di quale fosse la sua maggiore ambizione rispon-
deva: «Fare nei prossimi dieci anni più e meglio di quanto non mi sia 
riuscito di fare negli ultimi cinque anni»54. Risposta eloquente sulla 
sottovalutazione del fattore tempo e dell’esplosività della situazione 
italiana. Entusiasticamente ci fu chi si avventurò addirittura in una 

53 L. Pellicani, Fine della storia?, in «Mondoperaio», novembre 1989, p. 2. 
54 Intervista a Craxi: con il 1989 è nato un mondo nuovo, in «Avanti!», 6 gennaio 1990. 
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previsione che, alla luce degli avvenimenti successivi, possiamo de-
fi nire a dir poco stonata, affermando che gli «anni Novanta saranno 
socialisti: almeno per quanto riguarda la cultura»55. 

Nella politica interna, comunque, non mancavano di certo fer-
menti di rinnovamento nella società come nella politica; e la trava-
gliata nascita del pds stava lì a confermarlo. Ma al di là della forma 
e dei nomi, nella sostanza a restare immutati erano la mentalità, la 
capacità di ragionamento, gli orizzonti culturali, e di conseguenza 
il modus operandi della classe politica italiana nel suo complesso, in 
quanto nata e cresciuta nell’angusta logica della guerra fredda56. Lo 
riconosce De Michelis quando afferma che «noi eravamo obnubilati, 
mitridatizzati, ipnotizzati da 45 anni di logiche di Yalta; per noi il 
“sopra il tavolo” e il “sotto il tavolo” è stato sempre diffi cilissimo da 
distinguere». Va anche riconosciuto che probabilmente non poteva 
andare altrimenti, a meno di un ricambio politico a livello genera-
zionale e generalizzato, irrealizzabile anche nell’ipotesi di elezioni 
anticipate in quel biennio. Si parlerà pertanto non a torto di un’ac-
centuazione della navigazione a vista, all’insegna di una politica di 
piccolo cabotaggio da parte di una classe dirigente al cui orizzon-
te era presente essenzialmente la propria sopravvivenza. In questo 
caso è la testimonianza di Valdo Spini a venirci a sostegno, quando 
racconta il giudizio espressogli in privato da Cossiga sul nascente 
settimo e ultimo governo Andreotti nell’aprile del 1991: «Questo 
governo potrebbe avere come programma: “Sopra la panca la capra 
campa, sotto la panca la capra crepa”. La verità è che tutti i partiti, 
anche il tuo, hanno avuto paura delle elezioni anticipate, ma hanno 
sbagliato perché dopo sarà peggio». Al di là dell’ovvia semplifi cazio-
ne insita in una battuta, il presidente della Repubblica aveva colto 
bene la natura di un’operazione politica tutta di vertice, con la tipica 
crisi extraparlamentare al cui termine il pri di Giorgio La Malfa era 
uscito dal vecchio pentapartito. In questo modo si contribuiva ad 

55 W. Pedullà, Gli anni Novanta saranno socialisti, in «Avanti!», 12 gennaio 1990. 
56 Anche Occhetto nel Comitato centrale del 20 novembre 1989 aveva affermato, tra l’al-

tro: «Questo mondo così diverso mette ancora più in luce il contrasto tra quei processi straor-
dinari e l’immobilismo della situazione italiana». Cfr. A. Occhetto, Una costituente per aprire 
una nuova prospettiva della sinistra, in «l’Unità», 21 novembre 1989. Disamina giusta, a nostro 
parere, che peccava tuttavia di parzialità poiché il segretario del pci la imputava esclusiva-
mente agli avversari, senza riuscire a vedere quali e quante scorie mentali e culturali la guerra 
fredda aveva depositato nel suo partito. 
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allargare vieppiù il distacco dei vertici dei partiti di maggioranza da 
ampi e infl uenti settori dell’opinione pubblica nazionale. 

Il 1990, comunque, appariva fi n sul nascere in tutta la sua va-
ghezza, tipica di un periodo di velocissima transizione in cui pos-
sono registrarsi ancora nuovi colpi di scena. L’unico dato sicuro da 
cui ripartire sembrava la constatazione – elementare quanto si vuole 
eppur fondamentale – che non fosse crollato solo un sistema, ma 
che fosse morta un’idea, per rifarci alle parole di un intellettuale di 
casa socialista come Giuseppe Tamburrano57. Anche Craxi, conscio 
della fl uidità dello scenario politico a Est, preferiva volare basso, 
affermando che la «prima prova decisiva» per i nuovi regimi post 
comunisti sarebbero state le elezioni della primavera. Ma non na-
scondeva che il «passaggio alla democrazia» sarebbe stato «laborioso 
e graduale», senza contare che avrebbe necessitato di un «clima ge-
nerale di fi ducia, di consolidamento della pace e quindi di un vasto 
disarmo»58. Tale incerto quadro d’insieme induceva Luciano Vasco-
ni, uno dei migliori commentatori socialisti specializzato da oltre un 
ventennio nelle realtà dell’Europa dell’Est, a ricordare che «ciascuno 
di noi scrive al buio». La questione tedesca a suo parere presentava 
dei contorni talmente fl uidi da non poter rassicurare: si era avuto un 
effettivo «terremoto di Berlino» che equivaleva al classico salto nel 
buio. Ma ciononostante, e in sintonia con la linea che sarebbe stata 
fatta propria dalla stessa Internazionale, esortava a lasciarsi alle spal-
le le eccessive paure legate alla riunifi cazione tedesca: «L’unità della 
Germania», precisava, «evoca fantasmi del passato, e più che fanta-
smi evoca tragedie che tutti, in un modo o nell’altro, abbiamo vissu-
to; ma non dobbiamo confondere la questione tedesca con le forme 
che essa ha assunto nelle sue fasi storiche»59. Del resto il fulminante 
sarcasmo di Andreotti («amo talmente tanto la Germania da preferi-
re che ve ne siano due») aveva compendiato in sé uno stato d’animo 
piuttosto diffuso nell’Europa di quelle settimane, ancora tramortita 
dagli inimmaginabili cambiamenti a Est. 

57 Cfr. Intervista a Giuseppe Tamburrano. Non è crollato solo un sistema. È morta un’idea,  a 
cura di S. Sabbatini, in «Avanti!», 12 gennaio 1990. 

58 fc, fondo B. Craxi, sezione I attività di partito, serie 9 Relazioni internazionali, sottoserie 
1 Convegni e congressi di partiti socialisti, Per una grande Europa, libera, pacifi ca, unita e soli-
dale, Discorso pronunciato a Berlino l’8 febbraio 1990, p. 1.

59 L. Vasconi, La questione tedesca dopo il terremoto di Berlino, in «Mondoperaio», 1, gen-
naio 1990, pp. 7-8.

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   944A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   944 23/11/12   17.0023/11/12   17.00



il terremoto dell’europa orientale e il psi (1989-1992)

945

In più va sottolineato come è probabilmente in quei primi mesi del 
1990 che si volatilizzano le ultime chances di sopravvivenza dell’urss. 
Le crescenti e insormontabili diffi coltà sul cammino della perestroj-
ka gorbacioviana indussero verosimilmente l’amministrazione Bush 
a cambiare cavallo, decidendo così di «scaricare» il segretario del 
pcus per puntare sul suo maggiore antagonista, il presidente della 
Repubblica russa El’cin. È quanto intuito felicemente da Vasconi 
quando, nel luglio del 1990, soffermandosi sulla cosiddetta «incogni-
ta Gorbačëv», elencava i dirompenti motivi di travaglio che squas-
savano il colosso sovietico dalle fondamenta. Lo scoppio improvviso 
delle questioni nazionali ed etniche dall’Asia centrale alle repubbli-
che baltiche, che troppo affrettatamente la dottrina comunista si era 
illusa di aver eliminato per sempre; le numerose spinte centrifughe 
ai danni dell’Unione; una montante protesta interna sia da parte dei 
radicali quanto dei conservatori neostaliniani che la linea centrista 
di Gorbačëv non faceva che incrementare; una paurosa crisi econo-
mica in termini di produttività, effi cienza e autonomia: questi fattori 
avevano alla lunga contribuito a fi accare notevolmente la leadership 
sovietica. Con una parziale forzatura dei termini della questione, si 
può affermare che Gorbačëv potesse contare ormai quasi esclusiva-
mente sull’ancora intatto appeal nell’opinione pubblica occidenta-
le. Ma quando si passava alle discussioni intergovernative i termini 
della faccenda iniziavano a cambiare, e pure di molto. Da più parti 
si parlava di Gorbačëv nei termini di un «presidente dimezzato» di 
cui si sospettava l’incapacità nel fronteggiare un processo in cui i 
«soprassalti del gigante in agonia sono inevitabili, specie se il tasso di 
democrazia è ancora scarso per accompagnare e guidare la transizio-
ne». Pertanto non bisognava restare sorpresi del parziale fallimento 
del vertice tra Bush e Gorbačëv tra il maggio e il giugno precedenti, 
ma semmai iniziare a prendere in seria considerazione il fatto che gli 
«stessi collaboratori di Bush cominciano (e continuano) a chiedersi 
se sia lui l’interlocutore più adatto, se questo vertice, per lui, non sia 
stato l’ultimo»60. 

Se indugiamo su questo aspetto, lo facciamo a ragion veduta, in 
quanto riteniamo che il fallimento di Gorbačëv e della perestrojka, la 

60 Id., L’incognita tedesca e l’incognita Gorbačëv, in «Mondoperaio», 7, luglio 1990, pp. 2-3. 
Per i dubbi degli statunitensi sulla tenuta di Gorbačëv, si veda anche F. Gozzano, L’America e 
Gorbačëv, in «Avanti!», 24 gennaio 1990.
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sua successiva defenestrazione, e in ultimo la dissoluzione dell’urss, 
avrebbero poi avuto una loro ricaduta, seppure indiretta, anche nel 
confronto della sinistra italiana. È chiaro infatti che nel momento 
in cui veniva progressivamente meno, per Occhetto e per l’ultimo 
pci, quel gorbaciovismo che ancora consentiva l’illusione delle ulti-
me torsioni ideologiche tra comunismo storico e comunismo ideale, 
proprie di un legame fl ebile quanto si vuole ma pur tuttavia persi-
stente nonostante i «dissensi» e gli «strappi» disseminati nel venten-
nio precedente, il pci avrebbe dovuto cominciare a camminare sulle 
proprie gambe; in modo autonomo, reinventandosi orizzonti poli-
tico-culturali che fossero fi nalmente spendibili in pieno nel nuovo 
contesto nazionale e internazionale. Non che questo rappresentasse 
di per sé un male, anzi: come giustamente evidenziato da Silvio Pons, 
la completa identifi cazione del pci con il nuovo corso gorbacioviano 
«più alla luce di una fede politica che non di un’analisi e di una co-
scienza della crisi del comunismo», fece sì che Gorbačëv costituisse 
in ultima analisi più un «ostacolo che uno stimolo per l’evoluzione 
della cultura politica del pci»61. Ma di sicuro questo nuovo stato di 
cose complicava abbondantemente il già di per sé arduo compito che 
si prospettava all’ultimo segretario del pci, non sempre chiaro nelle 
scelte e nelle indicazioni politiche, condizionate da una base incerta 
e spesso fredda e da un’opposizione frontale montante, minoritaria 
ma rumorosa e qualitativamente rilevante, potendo annoverare diri-
genti amati e di primo piano quali Pietro Ingrao, Armando Cossutta, 
Sergio Garavini e Alessandro Natta, per limitarsi ai più infl uenti. 

Visto dal punto di vista comunista il compito oggettivamente era 
tra i più diffi cili, anche per la contemporanea presenza dall’altra par-
te del guado delle agguerrite truppe socialiste in attesa del redde ra-
tionem della storia; semmai l’osservazione che si poteva muovere alla 
dirigenza del pci riguardava i tanti, troppi anni impiegati (ma sareb-
be più corretto dire sprecati) nel lentissimo e parziale distacco dalla 
casa madre di Mosca. L’esito fi nale, al netto della scissione interna, 

61 S. Pons, L’invenzione del post-comunismo. Gorbačëv e il Partito Comunista italiano, in 
«Ricerche di storia politica», 1, 2008, p. 22. Nello stesso articolo Pons chiariva la natura del 
rapporto tra pci e urss: «Il ruolo stesso svolto dal pci nell’Italia repubblicana non è separabile 
dal suo legame internazionale, che fu una risorsa e un punto di riferimento essenziale sul piano 
politico, ideologico, organizzativo e fi nanziario. [...] Ridotto a un ruolo residuale negli anni 
dell’ultimo Berlinguer, il legame tra il pci e l’urss non venne però mai reciso completamente», 
ibidem, p. 21.
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risulterà una sorta di funambolismo politico in grado di conferire 
alla famosa «cosa» i connotati di una specie di ircocervo: tagliati i 
ponti con il comunismo del tempo presente, assai meno questo avve-
niva con l’esperienza storica del marxismo-leninismo, in Italia come 
a livello mondiale, dove coni d’ombra e ambiguità sarebbero restati 
a lungo. Per non parlare poi dell’avvitamento attorno al concetto di 
socialdemocrazia; il nascente pds avrebbe alla fi ne visti premiati i 
propri sforzi per essere ammesso nell’Internazionale socialista dopo 
aver fi nalmente fatto pace con la categoria del riformismo, ostinan-
dosi tuttavia a rifuggire dalle denominazioni di socialismo e socialde-
mocrazia. Alla fi ne l’Italia, seppur per pochi mesi dato l’imminente 
scatenamento della bufera di Tangentopoli, presenterà una sua ul-
teriore peculiarità anche in seno all’Internazionale socialista: unico 
paese infatti a contare ben tre forze affi ni, pds, psi e psdi, incapaci 
tuttavia di riunifi carsi.

La primavera e l’estate del 1990 trascorrevano all’insegna delle 
inevitabili scosse di assestamento nell’area sismica dell’Europa orien-
tale. Si erano tenute quasi ovunque le prime elezioni politiche libere, 
dai risultati non sempre facilmente decifrabili, ma che confermavano 
la tendenza elettorale negativa dei partiti socialisti di solito sulla di-
fensiva. Nei casi della Bulgaria e della Romania, addirittura, le sem-
bianze del cambiamento presero una tale direzione da scomodare il 
termine restaurazione piuttosto che ricorrere a quello di rivoluzione, 
tali e tante continuità facevano registrare le rispettive nebulose tran-
sizioni62. Era giunto infi ne anche il turno della granitica Albania, gui-
data da Ramiz Alia, delfi no del più famigerato Enver Hoxa, stretta 
nella morsa fra una realtà interna di vera e propria penuria anche per i 
generi di prima necessità e il dilagante contagio delle riforme dell’Est 
in grado di passare via etere attraverso le maglie di un’occhiuta cen-
sura. Le immagini televisive, per esempio quelle ben visibili dei ca-
nali italiani, come risaputo avranno un peso non indifferente nello 
scatenamento della rabbia popolare così a lungo repressa. E gioche-
ranno un ruolo non secondario, al contempo, nello spingere a diverse 
ondate decine di migliaia di albanesi sulle coste italiane con mezzi di 
fortuna, tanto da far parlare di esodo in condizioni oggettivamente 

62 Tra le varie analisi si vedano: A. Benzoni, La deviazione bulgara, in «Avanti!», 28 agosto 
1990; J. Pelikán, A Est dopo le elezioni, in «Mondoperaio», 8-9, agosto-settembre 1990, pp. 
11-13. 
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da emergenza umanitaria63. Anche nel paese delle aquile, tuttavia, le 
convulsioni del regime agonizzante porteranno a un quadro confuso 
e instabile, a lungo scarsamente decifrabile64. Ma non c’è dubbio che 
l’avvenimento di massimo rilievo fosse la decisione dei rappresen-
tanti delle quattro potenze vincitrici del 1945 insieme a quelli delle 
due Germanie (con il cosiddetto trattato «due più quattro» siglato a 
Mosca il 12 settembre) di acconsentire alla riunifi cazione tedesca, ce-
lebrata con solennità il successivo 3 ottobre, data destinata a entrare 
uffi cialmente nel calendario civile della Repubblica Federale e nuova 
festa nazionale65. A proposito di tale storico traguardo il psi si era 
mostrato favorevole sin dall’inizio all’ipotesi della riunifi cazione, e le 
parole pronunciate da Craxi a Strasburgo nel Parlamento europeo 
avevano ben compendiato la linea del partito66. 

Cosa arriva di tutto ciò nel dibattito politico italiano? Apparen-
temente poco o nulla, al di là della riproposizione delle sempre più 
stantie polemiche sulla guerra fredda che peraltro un atteggiamento 
timoroso e ondivago del pci contribuì non poco ad alimentare. Inve-
ce di dare sfoggio di una visione di ampio respiro, coerente, moder-
na e coraggiosa per una sinistra radicalmente nuova, ci si limitò alla 
classica politica da retrobottega. A prevalere, insomma, erano le fu-
ribonde polemiche che a turno investivano Togliatti, l’infl uenza dello 
stalinismo sul pci, i legami tra le br e i servizi segreti dell’Est67 o i de-
litti nel «triangolo della morte» in Emilia Romagna nel 1945-1946. In 
altri termini si aveva l’ennesima testimonianza di una delle peculia-
rità dell’orizzonte politico-culturale del nostro paese, dominato per 
lunghi tratti da quel provincialismo che tutto riduceva al particulare, 

63 Tra i tanti articoli, si vedano: C. Correr, Albania, è un esodo, in «Avanti!», 6 luglio 1990; 
M. Benadusi, Ambasciate a Tirana situazione disperata, in «Avanti!», 7 luglio 1990. 

64 Cfr. tra i molti articoli apparsi sulla pubblicistica socialista C. Correr, Un altro muro 
invece delle riforme, in «Avanti!», 6 settembre 1990.

65 Per uno dei commenti, si veda R. Villetti, Yalta è veramente fi nita, in «Avanti!», 17 luglio 
1990. 

66 Questi alcuni passaggi del suo discorso: «Il processo di unità delle due Germanie è in 
questo ambito una tappa obbligata e fondamentale. [...] Ora, le vie dell’unità sono aperte, essa 
può realizzarsi concretamente, può superare tutte le diffi coltà che tuttora sussistono. Le vie 
non possono che essere quelle del modello europeo occidentale: democrazia politica, econo-
mia di mercato, solidarietà sociale», fc, fondo B. Craxi, sezione II Attività istituzionale, serie 3 
Parlamento europeo, sottoserie 1 Discorsi, Unità della Germania, unità dell’Europa, discorso 
pronunciato a Strasburgo il 4 aprile 1990, pp. 1-2. 

67 Di particolare durezza in proposito l’editoriale di L. Pellicani, I nemici dell’Occidente, in 
«Mondoperaio», 8-9, agosto-settembre 1990, pp. 2-3. 
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alla logica della faida tra i Montecchi e i Capuleti del momento, e 
che altro non era se non una delle sfaccettature di quell’arretratezza 
ad ampio raggio dell’Italia che è uno dei motivi conduttori dell’in-
tera storia unitaria. Pertanto sotto il profi lo politico l’invito che da 
più parti risuonava affi nché non si sprecasse la grande occasione era 
destinato a fi nire nel vuoto68. A ogni modo molta parte delle diatribe 
derivavano probabilmente da una sorta di cattiva coscienza colletti-
va, dove l’aggettivo in questione deve estendersi ai singoli individui 
come ai partiti. Vale a dire che i famosi conti con la storia in Italia 
erano stati fatti soltanto in parte, lasciando nel dimenticatoio le non 
poche pagine oscure che la vicenda nazionale fi n dai tempi del fasci-
smo aveva comportato, ma che il sistema di Yalta aveva in qualche 
modo congelato favorendo talvolta interpretazioni ideologiche pre-
senti nelle cosiddette storiografi e di partito. Alcuni casi sembravano 
confermarlo clamorosamente, come l’aspra contrapposizione sulla 
vicenda Gladio, i fi nanziamenti orientali al pci (e in misura minore 
anche al psi), lo stalinismo aleggiante sulla sinistra italiana (ivi inclusi 
i socialisti del periodo frontista), o i non pochi capitoli bui di quella 
lunga storia dell’anticomunismo che talvolta aveva imboccato chine 
oscure e sdrucciolevoli per la stessa democrazia. 

A ben vedere dunque, seppure per opposti motivi, nella mag-
gioranza come nell’opposizione non mancavano i casi di coscienza 
sporca, di voluta rimozione. A ogni modo si registrò per certi versi, 
volendo accontentarsi del bicchiere mezzo pieno, una liberazione 
concettuale e culturale che allargava fi nalmente anche da noi i li-
mitati steccati del dibattito, senza – almeno teoricamente – più il 
rischio di subire scomuniche o di fi ccarsi in argomenti in qualche 
modo tabù (basti pensare al tempo e agli sforzi necessari per po-
ter parlare liberamente delle foibe da un versante, e dei massacri 
perpetrati dalle nostre forze armate in Libia, Etiopia o nei Balcani 
dall’altro, che fi niva tra l’altro con l’infrangere lo stereotipo degli 
«italiani brava gente» a lungo coltivato in ampi settori dell’opinione 
pubblica). Non è quindi un caso se in questo mutato clima di mag-
giore apertura mentale uno storico di vaglia quale Claudio Pavone 
potrà dare alle stampe il suo fondamentale lavoro sulla Resistenza, 

68 R. Puletti, Yalta è cancellata, non sprechiamo la grande occasione, in «Avanti! della Do-
menica», 25 novembre 1990. 
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meritorio se non altro per avercene restituito un’immagine meno ole-
ografi ca e ideologica69.

All’inizio del 1991 sull’«Avanti!» ci si domandava, non senza pre-
occupazione, se Gorbačëv fosse arrivato al «capolinea» dinanzi alle 
montanti contraddizioni messe in moto da lui stesso, ora evidenti per 
le molteplici emergenze, a cominciare dalle palesi tendenze indipen-
dentiste dei paesi baltici. La conclusione, in sintonia con l’orienta-
mento di larga parte dell’opinione pubblica occidentale, seguiva un 
chiaro ragionamento intonato alla realpolitik: dopo di lui il «diluvio» 
o comunque «sorprese assai spiacevoli»; tanto valeva quindi conti-
nuare a sostenerlo come il male minore, perché se lo «zar cade[va] 
in questo momento, le conseguenze sarebbero [state] assai gravi»70. 
Come già in parte anticipato, si può tuttavia ragionevolmente sup-
porre, anche sulla base delle poche testimonianze rinvenibili, che 
fosse in atto una discrepanza tra questa concezione e quella delle 
cancellerie, per lo meno di alcune, a cominciare dal governo di Wa-
shington. Una spia di simile tendenza la si riscontra in un’intervista 
rilasciata nel giugno 1991 dall’ex segretario alla Difesa di Reagan, 
Caspar Weinberger, uno di quegli esponenti di rilievo della politica 
statunitense avvezzi verosimilmente a esprimersi solo con cognizione 
di causa. E le sue parole lasciavano pochi dubbi sul fatto che per la 
Casa Bianca l’interlocutore non fosse più Gorbačëv. Dopo aver sot-
tolineato l’instabilità dell’urss, con tutti i rischi connessi di un ritor-
no al passato più buio, chiariva che «ci sono uomini come El’cin, che 
hanno abbandonato il Partito comunista, che vogliono le riforme». 
Mentre a proposito del segretario del pcus sottolineava che «egli 
vuole preservare il comunismo anche se il socialismo reale è fallito: 
nei profondi cambiamenti Gorbačëv non si può inserire». Per chi 
non fosse a digiuno di politica ce ne era abbastanza per comprendere 
che simili affermazioni suonavano come il requiem della perestrojka 
e del suo stesso autore71. L’orientamento politico della maggioranza 
dei russi il successivo 13 giugno sembrò imprimere un sigillo popo-

69 C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino 1991. 
70 G. Gerosa, Gorbačëv ha deluso ma non deve cadere, in «Avanti!», 24 gennaio 1991. 
71 F. Gozzano, Weinberger: meglio El’cin di Gorbačëv, in «Avanti!», 12 giugno 1991. 

Sull’argomento si veda anche l’articolo di Strada in cui invitava ad aprire gli occhi sulla realtà, 
smettendo di cullarsi nel mito di Gorbačëv: V. Strada, Gorbačëv non è l’unica carta, in «Avan-
ti!», 18 aprile 1991. 
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lare a simili interpretazioni: El’cin infatti stravinse le prime elezioni 
presidenziali in Russia, sbaragliando al primo turno il candidato del 
pcus. E non si trattava dell’unica novità. Nel frattempo, a conferma 
dell’irreversibilità della chiusura di un intero capitolo della storia, 
continuavano a essere abbattute le statue dei vecchi despoti; ora era 
il turno di Hoxa e del suo regime, considerato a ragione «l’ultimo 
bastione» del comunismo europeo72. Per la seconda volta, dopo il 
caso della Germania democratica, il popolo di un altro paese comu-
nista «votava con i piedi», tramite una fuga in massa di un esercito 
di disperati con destinazione le coste pugliesi: una sorta di secondo 
tempo, a distanza di un anno, di quella pacifi ca invasione dell’Italia 
da parte degli albanesi che avrebbe creato parecchie tensioni e al-
trettante diffi coltà nella gestione di un’emergenza del tutto inedita. 

In quel turbolento 1991 diversi attori della politica sovietica e 
almeno altrettanti giornalisti internazionali avevano insistentemen-
te parlato di un imprecisato pericolo di golpe da parte delle forze 
conservatrici, mettendo così in guardia da eventuali colpi di coda 
della vecchia nomenklatura. E, come recita l’adagio popolare, tanto 
tuonò che piovve. Tra il 19 e il 20 agosto, infatti, quasi in perfetta 
sincronia con l’anniversario dell’invasione della Cecoslovacchia nel 
1968, scattò la maldestra operazione che nelle previsioni dei golpi-
sti (i quali al loro interno comprendevano militari, settori del kgb 
e politici vecchio stampo nostalgici della linea brezneviana) doveva 
imbavagliare i mass media, far arrestare gli oppositori e conquistare i 
centri nevralgici del paese. Per quanto nebulose fossero le prime no-
tizie in arrivo da Mosca, si intuì che la rinata società civile russa, seb-
bene ancora allo stato embrionale e dunque fragile, aveva risposto 
piuttosto compattamente alla sfi da dei golpisti. Arrestato Gorbačëv, 
subito trasferito in Crimea, le forze eversive avevano dovuto fare i 
conti con la reazione alimentata dal deciso intervento di El’cin, ca-
pace di spronare i moscoviti a opporsi pacifi camente ai carri armati. 
Agli occhi di Strada, puntuale osservatore della realtà dell’Est, quella 
in corso appariva come una congiura di palazzo che, volendo trovare 
un precedente storico, riportava alla mente il golpe di Augusto Pi-
nochet in Cile73. Senza farsi prendere troppo la mano dalla constata-

72 G. Baget Bozzo, I sussulti dell’ultimo bastione, in «Avanti!», 2 aprile 1991. 
73 V. Strada, Un’estrema disperata avventura, in «Avanti!», 20 agosto 1991. 
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zione postuma di quante poche possibilità avessero oggettivamente i 
congiurati di prevalere74, va ricordato che la tensione derivante dalla 
paura di un ritorno al passato fu tangibile. Un editoriale non fi rmato 
dell’«Avanti!» si intitolava non a caso Un’ora grave per il mondo; in 
esso si spronavano i democratici a «moltiplicare le proprie iniziative 
per far avvertire ai golpisti il proprio isolamento e far sentire piena 
solidarietà a chi si sta battendo direttamente perché l’Unione Sovie-
tica non torni a ripercorrere fasi oscure della sua storia»75. Già il 22 
agosto il mondo democratico poteva tirare un sospiro di sollievo, 
divenuto ormai evidente il fallimento della tentata prova di forza. 
Craxi stesso rilasciava una dichiarazione in cui manifestava la perso-
nale soddisfazione per lo scampato pericolo, affermando tra l’altro 
che sembrava «delinearsi una vittoria del coraggio del popolo di Mo-
sca e dei suoi esponenti democratici, a cominciare da Boris El’cin, 
che hanno affrontato a viso aperto i golpisti»76. E per un attimo fu 
sfi orata la possibilità, come raccontò Occhetto in un’intervista, che 
il conato reazionario in urss portasse a una clamorosa iniziativa con-
giunta con Craxi, sfumata per gli eccessivi ostacoli di varia natura77. 

Ma anche in questo frangente le prove del disgelo tra le due ani-
me della sinistra erano destinate a durare l’espace d’un matin. Sta di 
fatto che i motivi di compiacimento non mancavano; si era trattato in 
un certo senso di un’autentica rivoluzione democratica; pertanto tra 
i commentatori vi fu chi parlò di «quarta rivoluzione russa»78, dopo 
quelle del 1905 e le due del 1917. Ma, come ammoniva Villetti, al di 
là della vittoria, il fallito putsch creava le «premesse per un ulteriore 
e più profondo cambiamento dell’urss». Il Gorbačëv tornato al suo 
posto usciva ridimensionato e umiliato, se non altro per non aver sa-
puto scongiurare la minaccia che covava da tempo. Il vero vincitore 
era solo El’cin, che aveva mostrato «prontezza di decisione, corag-
gio fi sico e morale, capacità di orientamento dell’opinione pubblica 

74 Questo l’aneddoto riportato da Vasconi: «La battuta ormai corrente a Mosca è che i 
golpisti hanno fatto il loro colpo di stato così come governavano: con la stessa ineffi cienza. È la 
spiegazione in un certo modo più plausibile», in L. Vasconi, Il KGB, l’esercito, la società civile, 
in «Mondoperaio», ottobre 1991, p. 12. 

75 «Avanti!», 21 agosto 1991. 
76 Craxi: una vittoria del popolo di Mosca, in «Avanti!», 22 agosto 1991.
77 Per la descrizione di Occhetto dell’episodio si veda P. Franchi, Una forza socialdemocra-

tica in URSS, in «Il Corriere della Sera», 25 agosto 1991. 
78 M. Martini, La quarta rivoluzione russa, in «Mondoperaio», ottobre 1991, pp. 4-10. 
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e dei cittadini»79. De Michelis, al contrario, dopo aver rimarcato che 
la «democrazia esce rafforzata dalle drammatiche sessanta ore vissu-
te dall’Unione Sovietica», ripartiva equamente i meriti della vittoriosa 
resistenza ai due leader sovietici insieme alla popolazione80. Lo stesso 
giorno Craxi inviava una serie di messaggi di felicitazioni e di solida-
rietà a diverse personalità della politica e della cultura sovietica, i più 
importanti dei quali (a Gorbačëv, El’cin e alla vedova di Sacharov) 
furono pubblicati integralmente sulla prima pagina del quotidiano di 
partito. In quello diretto al segretario del pcus Craxi scriveva tra l’altro:

A nome dei socialisti italiani esprimo un sentimento di viva soddisfazio-
ne e di gioia per la sconfi tta del golpe e per il suo ripristino nelle funzioni 
di presidente costituzionale dell’urss. [...] Gli avvenimenti drammatici di 
questi giorni dimostrano la necessità di imprimere un nuovo impulso tan-
to, sul piano internazionale, ai processi di pace, di disarmo e di coopera-
zione, quanto, sul piano interno all’urss, ai processi di democratizzazione, 
di rinnovamento, di nuove, più diffuse, più consistenti libertà nel pieno 
riconoscimento dei diritti umani e dei diritti dei popoli. I socialisti italiani 
si augurano che l’evoluzione in corso porti al superamento defi nitivo delle 
esperienze del comunismo, e che si facciano strada anche nell’urss gli ideali 
di giustizia e di libertà del socialismo democratico81. 

Al cospetto di quest’altra signifi cativa pagina della storia, a leg-
gere siffatti telegrammi, sembra riemergere per un attimo il perduto 
smalto di un segretario socialista già da tempo sulla strada del tra-
monto, e che tre mesi prima aveva dovuto incassare la devastante 
sconfi tta nel referendum voluto da Mario Segni per l’abrogazione 
della preferenza multipla. Ma appena tornava alle vicende domesti-
che il leader socialista appariva bloccato da un attendismo alla lunga 
micidiale, da un’appannata capacità di analisi, da un ripiegamento 
nel tatticismo più esasperato; tutte tendenze uscite confermate dal 
deludente congresso di Bari di due mesi prima. Del dialogo a sini-
stra poi neanche a parlarne; solo l’ormai stucchevole guerriglia quasi 
quotidiana, con un profl uvio di reciproche accuse, attacchi di vario 
genere e inevitabile corollario di polemiche. Ne sia valido esempio 
quanto scriveva un socialista solitamente restio alle risse verbali con 

79 R. Villetti, Nulla sarà come prima, in «Avanti!», 22 agosto 1991. 
80 G. De Michelis, I doveri dell’Occidente, in «Avanti!», 23 agosto 1991. 
81 Messaggi dei socialisti a Gorbačëv e a El’cin, in «Avanti!», 24 agosto 1991. 
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i comunisti come Antonio Landolfi , ma che non si sottraeva alla ten-
denza diffusa di dichiarazioni bifronte, in cui si alternavano timide 
aperture di credito a dure rampogne, giustifi cate spesso, ma altret-
tanto controproducenti; atteggiamenti, a ben vedere, che rispecchia-
vano in fi n dei conti la stessa confusione tra chi premeva per passi 
concreti in direzione del dialogo con Botteghe Oscure (Martelli in 
primis) e chi invece propugnava un prolungamento dell’alleanza di 
governo con la dc (De Michelis su tutti). Per cui secondo questo 
andamento dall’esterno apparentemente schizofrenico, da un lato si 
poteva scrivere che «è fuori di dubbio che la crisi di agosto (il falli-
to golpe) [...] permette di dare un giudizio positivo sul travaglio in 
corso del pds e sulle mosse del gruppo dirigente di questo partito. 
Il momento della costruzione di un’unica forza socialista nell’Italia 
di oggi sembra, sia pur gradualmente, avvicinarsi». Quando invece 
poche righe prima, a proposito dell’irriformabilità del comunismo, 
aveva con ben altro tono spiegato che

L’evidenziarsi di questa ormai inoppugnabile verità ha colto di contro-
piede molti dei settori politici della sinistra italiana non riformista, o re-
calcitranti a riconoscersi tali. Ha colto di sorpresa numerosi intellettuali, 
che si son trovati di fronte all’esigenza di dover smentire tutta una vita di 
elaborazioni, di scritti, di discorsi sempre indirizzati in senso inverso al cor-
so degli eventi. Si son tutti trovati di fronte a una realtà le cui conseguenze 
sono immediatamente state quelle descritte da Massimo Cacciari: «D’ora in 
poi il comunismo non potrà mai più essere declinato in nessuno dei modi in 
cui è apparso sulla scena mondiale nell’ultimo secolo»82.

Simili reiterati rimbrotti, di per sé sacrosanti sotto il profi lo della 
verità storica, dal punto di vista tattico al contrario erano destinati a 
rivelarsi esiziali per qualunque parvenza di dialogo a sinistra, come 
i fatti avrebbero dimostrato. I socialisti facevano di tutto, fuorché 
smorzare i toni, ferendo a fondo quell’orgoglio di partito umiliato, 
depresso dalle numerose débâcles del socialismo reale, ma pur sem-
pre presente: non averlo tenuto in debita considerazione rappresenta 
uno dei più seri passi falsi, una sorta di errore di sensibilità politica 
da parte del psi. 

82 A. Landolfi , Dalla caduta degli dei all’unità dei socialisti, in «Mondoperaio», ottobre 
1991, pp. 30 e 28.
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Tornando al quadro internazionale, con l’approssimarsi della fi ne 
dell’anno la piega presa dagli avvenimenti a ogni modo sembrava 
inarrestabile. E il 17 dicembre del 1991 Gorbačëv ed El’cin giunse-
ro alla storica decisione di seppellire l’urss entro la fi ne dell’anno, 
sostituendola con una libera comunità di Stati sovrani. Le lancette 
della storia avevano segnato una di quelle date periodizzanti (Eric 
Hobsbawm individuò in quell’evento il termine ad quem del suo 
«secolo breve»). La spiegazione che di questo cambiamento epoca-
le dava Ennio Di Nolfo sull’«Avanti!» (dove nell’ultima decade del 
mese apparve una rubrica fi ssa dal titolo «Capodanno senza urss») 
era sintetizzabile nel fatto che «El’cin, reso forte dal consenso dei 
parlamenti dei tre Stati slavi e dalla paralisi delle istituzioni centrali, 
ha mostrato che la sua via era la sola percorribile, pur di salvare il 
salvabile. L’unica che riesce a tenere insieme un numero maggiore 
di Stati di quanti i progetti istituzionali varati da Gorbačëv in no-
vembre riuscissero a fare»83. Poteva sembrare fi n troppo riduttiva e 
prosaica come diagnosi per illustrare le ragioni di un passaggio stra-
ordinario che segnava la fi ne del più grande esperimento ideologico 
mai tentato dall’uomo: eppure in buona parte coglieva nel segno. 

Nei commenti di parte socialista si registrava una certa apertura 
nei confronti di El’cin e del nuovo corso post comunista, almeno in 
questa fase iniziale; non era del resto allora immaginabile più di tan-
to la deriva cesaristica/plebiscitaria che i successori di Gorbačëv al 
Cremlino avrebbero intrapreso. Pertanto, secondo Strada, bisogna-
va attendere i dirigenti russi alla prova dei fatti sull’«ampio e solido 
terreno di un realismo in cui lo spirito critico collabori con l’azione 
costruttiva», mettendo al bando ingiustifi cati catastrofi smi. Occorre-
va altresì prendere atto che l’estremo tentativo operato da Gorbačëv 
era irrimediabilmente fallito; ma le responsabilità non andavano ad-
dossate a un’unica persona bensì al «gorbaciovismo, poiché è evi-
dente che si è trattato non della politica di un singolo individuo, 
ma della politica di un intero gruppo dirigente, quello comunista, 
per quanto diviso al suo interno esso fosse». Il gorbaciovismo, os-
sia lo «stadio supremo del comunismo», aveva avuto in defi nitiva il 
paradossale merito «per i suoi errori di incertezza e di inettitudine, 

83 E. Di Nolfo, Una libera comunità sulle ceneri dell’impero, in «Avanti!», 18 dicembre 
1991. 
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di distruggere involontariamente il sistema, sia a livello politico, por-
tando al declino prima e alla bancarotta poi il centro comunista, sia 
a livello nazionale, tentando a ogni costo fi no all’ultimo di tenere 
insieme federalmente nazioni indipendenti»84. Altrettanto ponderata 
risultava l’analisi di Alberto Benzoni. Dopo aver ricordato che i due 
termini dell’anticomunismo e della democrazia non coincidevano 
automaticamente, in merito alla contrapposizione tra Gorbačëv ed 
El’cin, «tanto insistita da apparire addirittura stucchevole», spiegava 
che non si era trattato di uno «scontro tra comunisti – cattivi – e 
democratici – buoni»; era necessario allora «ricordare che i prota-
gonisti di detto scontro erano tutti comunisti o, al massimo, avevano 
appena fi nito di esserlo. Non poteva non essere così». Per cui era 
grottesco considerare Gorbačëv un leninista e altrettanto «insensato 
vedere in El’cin un socialdemocratico, se non addirittura un liberal-
democratico occidentale della più bell’acqua»85. Come a dire: atten-
zione alle suggestive ma fuorvianti semplifi cazioni frutto di letture 
affrettate di una realtà ben più articolata, che spesso hanno modo di 
prosperare nel terreno di coltura dei mass media. 

Inoltre tali recenti rivolgimenti comportavano per la sinistra della 
nuova epoca post comunista altre sfi de non meno impegnative delle 
precedenti. Nello specifi co per i suoi intellettuali, «ormai defi niti-
vamente affrancati da ogni forma di organicità e di strumentalità», 
toccava un inedito ruolo rispetto al passato, «specie se non si dimen-
ticavano di essere di sinistra», puntualizzava non senza un pizzico 
di sarcasmo Landolfi . Esso abbracciava almeno un paio di compiti: 
da un lato scongiurare il pericolo di una forzata identifi cazione tra il 
tracollo del comunismo dell’Est e le transeunti, ma non per questo 
trascurabili, diffi coltà che la socialdemocrazia doveva fronteggiare. 
Quest’ultimo aspetto andava tenuto presente malgrado gli sforzi 
compiuti dai socialisti italiani all’insegna del lavacro ideologico fi n 
dal 1976, e di cui l’episodio più celebre era stato il discusso «Vangelo 
socialista». Altrimenti il rischio tangibile era che il «comunismo con 
il suo cadavere [poteva] avvinghiare il corpo del vivo, della social-
democrazia, trascinandola con sé nell’inferno, come il Convitato di 

84 V. Strada, La nuova democrazia post-comunista alla prova, in «Avanti!», 22-23 dicembre 
1991. 

85 A. Benzoni, Russia, la vittoria della rivoluzione, in «Avanti!», 24 dicembre 1991. 
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pietra fa con don Giovanni»86. Dall’altro, la seconda questione che la 
sinistra e i suoi intellettuali dovevano prendere in seria considerazio-
ne una volta raggiunta la storica meta dell’allargamento generalizza-
to dei diritti contemplati dallo Stato sociale, era l’individuazione di 
rinnovati modelli di riferimento in grado di sostenere le ancora più 
impegnative richieste della società post industriale87.

In quell’ultimo scorcio del 1991, in contemporanea con il defi ni-
tivo ammainabandiera del tradizionale vessillo dell’urss dalle cupole 
del Cremlino, toccava a Craxi prendere una decisione suggestiva, 
ricca di signifi cati storici, politici e culturali in senso lato. In una 
dichiarazione resa alla stampa comunicava:

Ho disposto perché in questi giorni resti sempre esposta alla direzione 
del mio partito la bandiera rossa dei socialisti italiani. È la bandiera che 
porta il colore delle camicie dei patrioti garibaldini, l’insegna che ha ac-
compagnato sin dal secolo scorso le lotte per la libertà e per le conquiste 
democratiche e sociali dei lavoratori italiani, la bandiera che i partigiani 
socialisti hanno sventolato insieme al tricolore per le vie di Milano il giorno 
della Liberazione dallo straniero. È con la bandiera e con il garofano rosso, 
simboli della tradizione popolare, che ci accingiamo a celebrare i cento anni 
della nostra storia88.

Come noto di lì a pochi mesi il precipitare di eventi straordinari, 
di cui gli osservatori più attenti già avevano avuto qualche sentore, 
avrebbe fatto rimandare sine die una celebrazione tanto attesa. Un 
altro tangibile segno del passaggio delle consegne era rinvenibile nel 
fatto che El’cin «leader indiscusso, eletto a suo tempo direttamente, 
ha preso in consegna la valigetta con i micidiali comandi delle armi 
atomiche e ha promesso subito un mondo di pace»89. Cominciarono 

86 A. Landolfi , Perché possiamo dirci socialisti, in «Mondoperaio», novembre 1991, pp. 9 
e 7.

87 Lo notava con acume Pellicani: «Pure non si può negare che il modello socialdemocra-
tico ha perso buona parte del suo dinamismo e della sua carica riformatrice. Intendiamoci: a 
tutt’oggi è la cosa migliore reperibile sul mercato politico. Prova ne sia che, quando i partiti 
conservatori sono andati al potere, di regola si sono mossi nel solco tracciato dai governi so-
cialdemocratici. Sicché si può dire che, nella fase attuale dell’esistenza storica della civiltà 
occidentale, tutti sono obbligati a richiamarsi più o meno esplicitamente ai valori della cultura 
socialdemocratica», L. Pellicani, Il futuro della sinistra si chiama socialdemocrazia, in «Mondo-
peraio», novembre 1991, p. 3. 

88 Più alto e forte il messaggio di libertà, in «Avanti!», 27 dicembre 1991. 
89 R. Villetti, L’ultimo simbolo, in «Avanti!», 27 dicembre 1991.
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a circolare fi n da quei giorni interpretazioni a effetto ma non piena-
mente convincenti come quella di fi ne della terza guerra mondiale90. 
Tuttavia la realtà era che, dileguatosi (in Europa) lo spettro del co-
munismo, altri non meno minacciosi erano destinati a rimpiazzarlo 
rapidamente, dando vita a una fase delle relazioni internazionali ra-
dicalmente diversa e di più complessa lettura, come proprio l’immi-
nente proliferazione nucleare si sarebbe incaricata di confermare. La 
pluridecennale sfi da con il comunismo era stata alla fi ne vinta con un 
consuntivo tutto sommato apprezzabile (per quanto in nome dell’an-
ticomunismo ci si era macchiati di brutture di vario genere un po’ 
ovunque nel mondo). Restavano in piedi tuttavia molti dei pressanti 
quesiti in nome della cui soluzione il comunismo si era imposto; così 
come, cambiati i parametri, bisognava attrezzarsi per le inedite com-
petizioni che la politica a livello nazionale e internazionale avrebbe 
comportato. 

3. 1992: senza bussola

Di sicuro tra i tanti punti di frizione che resero impraticabile il 
dialogo prima e l’incontro poi tra il pci/pds e il psi, come giustamente 
evidenziato di recente91, vanno senza dubbio annoverati la nuova de-
nominazione del partito di Occhetto e il suo ingresso nell’Internazio-
nale socialista. Siffatti passaggi, vissuti con due diversi stati d’animo 
in casa socialista e nelle fi le dei comunisti, inducevano i socialisti ad 
attendersi una radicale inversione di rotta da parte di Occhetto in 
modo da ricucire antiche ferite mettendo in soffi tta il binomio con-
cettuale sulla presunta superiorità/diversità del pci/pds. Di Donato è 
ancora fermamente convinto della negatività di quella scelta semanti-
ca da parte di Occhetto: «Il fatto stesso di chiamare “democratico” e 
di “sinistra” il partito post pci, conferma[va] l’indisponibilità dell’ex 
pci a riportarsi nell’alveo socialista e chiudere la ferita del 1921. Su 

90 Cfr. L. Vasconi, Oltre la fi ne della «terza guerra mondiale», in «Avanti!», 22-23 dicembre 
1991. 

91 Cfr. M. Gervasoni, L’impossibile intesa: Craxi, Berlinguer e il PCI, in aa.vv., Bettino Craxi, 
il riformismo e la sinistra italiana, a cura di A. Spiri, Venezia 2010, pp. 119-139; Id., Una guerra 
inevitabile: Craxi e i comunisti dalla morte di Berlinguer al crollo del Muro, in aa.vv., Socialisti e 
comunisti negli anni di Craxi, a cura di G. Acquaviva e M. Gervasoni, Venezia 2011, pp. 65-99. 
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questo non ci sono dubbi. [...] Per un partito che più che di “sini-
stra” era stato per quasi tutta la sua storia “dell’Est”, diventare social-
democratico o laburista, accettare il riformismo lib-lab era pressoché 
una mission impossible». In parole povere ci si aspettava che i fi gli (il 
grosso della classe dirigente post comunista a livello nazionale) scon-
fessassero il padre spirituale (Berlinguer). I successivi avvenimenti 
avrebbero testimoniato la complessità e le immaginabili resistenze a 
una simile operazione. A ogni buon conto, per quanto concerneva il 
nome della «cosa», come non senza sarcasmo veniva identifi cato dai 
commentatori il nuovo partito post comunista in incubazione, si era 
espresso come suo solito Craxi senza peli sulla lingua:

La sola cosa di fronte alla quale invece questo processo di trasforma-
zione e questo movimento si arrestano è la scelta della denominazione «so-
cialista». Di fronte a questo il cavallo non beve. Eppure è la denominazio-
ne originaria e storica del movimento operaio italiano, è il nome di tutti i 
Partiti europei aderenti alla Internazionale socialista nella triplice variante 
di socialista, socialdemocratica, laburista. Dovrebbe essere in defi nitiva il 
cambiamento più naturale e meno traumatico, oltreché il più utile ai fi ni 
della accelerazione di un processo di unità socialista anche in Italia, il paese 
dell’Europa occidentale dove le divisioni del movimento socialista sono sta-
te più profonde, più numerose e ripetute che non altrove. Si vorrebbe essere 
socialisti in tutto, socialisti moderni ben s’intende, riformisti e democratici, 
e magari anche liberali, salvo che nel nome. [...] Tutto questo francamente 
non convince e non convincerebbe. Un dirigente politico che dichiara che 
rimarrà comunista per tutta la vita ma non desidera più chiamarsi comuni-
sta, che si considera socialista migliore di altri, ma che non vuole chiamarsi 
socialista preferendo chiamarsi semplicemente «democratico» non può non 
suscitare una qualche perplessità in chi lo ascolta92.

 A tanti anni di distanza il rispettivo irrigidimento su un aggettivo 
da parte dei due partiti può ingenerare forse un sorriso ripensan-
do all’entità della posta in palio. Ma non si deve dimenticare cosa 
si celasse dietro quella scelta apparentemente secondaria, ovvero il 
signifi cato di una storia intera con innumerevoli implicazioni anche 
di ordine emotivo e psicologico. Né si può tralasciare il contesto: 
vale a dire che Occhetto e Craxi, come le rispettive dirigenze, erano 

92 B. Craxi, Il nodo di un nome, in «Argomenti socialisti», 9-10, settembre-ottobre 1990, 
p. 82.
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fi gli della guerra fredda, e alle loro spalle vi era un’ampia sequen-
za di contrapposizioni originatesi ai tempi della svolta nenniana del 
1956-1957, volendo limitarsi al secondo dopoguerra. Il forte senso 
identitario, il radicato orgoglio di partito, avevano distanziato le 
due compagini fi no a creare un incolmabile fossato. Da un lato per 
i comunisti l’inserimento del termine «socialista» nel nuovo nome 
signifi cava indirettamente riconoscere in modo clamoroso la propria 
sconfi tta e accettare (aspetto forse ancor più doloroso) la bontà delle 
ragioni degli invisi socialisti, riconoscendo di fatto l’errata direzio-
ne impressa al partito quantomeno dalla segreteria di Berlinguer in 
poi con la famosa «diversità» morale e tutto quello che essa aveva 
comportato. Senza contare poi che l’accettazione della defi nizione di 
«socialista» avrebbe automaticamente spinto i post comunisti verso 
un cul de sac, la cui unica via d’uscita passava soltanto attraverso 
l’accettazione di sfi lare insieme ai socialisti sotto la bandiera di una 
formazione federativa (o qualcosa di analogo). 

Per i socialisti, invece, ora che c’era da raccogliere gli agognati 
frutti di una lotta estenuante e interminabile, si ragionava in termini 
di pura e semplice vittoria: alla stregua di un esercito vincente che, 
dopo un lungo scontro senza quartiere, si sente autorizzato a pre-
tendere il bottino nella forma delle spoglie del nemico. I socialisti 
avevano dovuto ingoiare troppi rospi (sotto forma di invettive, in 
nome di una presunta superiorità etica prima ancora che politica) 
per esimersi dall’assaporare il gusto della rivincita. Ma se i socialisti 
si erano mostrati alla lunga capaci di sconfi ggere i comunisti, altret-
tanta lucidità e qualità venivano loro richieste dalla fi ne delle ostilità. 
Invece, come risaputo, i socialisti persero la pace. A prevalere netta-
mente era la diffi denza per le iniziative confuse di Occhetto con la 
costituzione del pds. Così su iniziativa di Gerardo Chiaromonte e di 
Formica si costituì un’associazione che venne denominata «Sinistra 
di governo». Come è noto anche tale progetto fi nì nel vicolo cieco 
delle buone intenzioni. Semmai vi è da chiedersi se, al posto della 
scelta tattica legata al presente e rivelatasi controproducente, non 
potesse essere abbracciata quella di taglio strategico del non cavillare 
sui nomi esasperando oltremodo i toni, del non stare ad aspettare la 
cosiddetta resa incondizionata da parte dei comunisti, privilegiando 
invece una loro evoluzione che in qualche modo li portasse naturali-
ter a un lento avvicinamento al psi, quantomeno nella loro corrente 
migliorista. Gli eventi presero tutt’altra piega; Craxi fece una mossa 
che ancora oggi fa discutere sulla sua intima natura, se di stampo 
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genuinamente federativo e quindi rispettosa dell’alterità comunista 
o se, all’opposto, interpretabile come un atto di spregiudicatezza. 
In questa seconda evenienza l’ipotesi annessionistica doveva spari-
gliare le carte in tavola, e quindi in ultima analisi forzare la mano 
ai comunisti. Ci si riferisce alla sua proposta dell’ottobre del 1990 
di presentare il nuovo simbolo del partito, sotto la dizione di «Uni-
tà socialista», defi nizione che per l’appunto si prestava a entrambe 
le interpretazioni. E la non casuale scelta della tempistica con cui 
egli anticipò di pochi giorni l’altra presentazione, quella tanto attesa 
dell’emblema del pds da parte di Occhetto, sembrerebbe un indizio 
in questa seconda direzione. 

In merito i pareri ancora discordano, riproducendo nella sostan-
za piuttosto fedelmente i due schieramenti del tempo. I post comu-
nisti tendono a scorgervi un rozzo tentativo di pura annessione93, 
laddove tra i socialisti prevale l’idea che il progetto craxiano andas-
se considerato come un progetto federativo (tra costoro Di Dona-
to). Con delle eccezioni che non riproducono meccanicamente tale 
suddivisione. De Michelis è tra quei socialisti a non avere dubbi sul 
fatto che con quella mossa Craxi «decise in un certo momento di 
puntare sull’annessione dei post comunisti aprendogli in una serie 
di occasioni, a partire dal famoso incontro del camper con Veltroni 
e D’Alema, con la decisione di non fare le elezioni nel 1991». Salvo 
Andò, dal canto suo, rilevata la scarsa determinazione con cui si 
perseguì l’operazione, propende per l’interpretazione federativa del 
nuovo soggetto, per quanto non ci fu il tempo di vederne una chiara 
esplicazione. Inoltre ricorda di una volta in cui mise in guardia Cra-
xi del fatto che «fi nché rimaneva lui alla testa del psi diffi cilmente 
gli eredi di Berlinguer avrebbero accettato di organizzare qualcosa 
insieme, tenuto conto soprattutto delle proposte presidenzialiste 
che il psi faceva». In lui quindi fa capolino l’idea di un Craxi dalla 
fi gura troppo debordante per non attirarsi gli strali del pds, con-
testualmente alla sua sottovalutazione delle inevitabili implicazioni 

93 Per esempio questo è il signifi cato che vi ha scorto Claudio Petruccioli. Si veda la sua 
Testimonianza in aa.vv., Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, cit., p. 254. Con alcune di-
stinzioni sono concordi con questa idea anche Iginio Ariemma (La casa brucia. I Democratici 
di Sinistra dal PCI ai giorni nostri, Venezia 2000, p. 68) e Cesare Salvi (La rosa rossa. Il futuro 
della sinistra, Milano 2000, p. 34). Al contrario, il migliorista Chiaromonte, qualche mese dopo 
uscì allo scoperto, pronunciandosi a favore del progetto unitario; cfr. G. Chiaromonte, Io dico: 
unità socialista. Vi spiego perché, in «l’Unità», 16 luglio 1991. 
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che la sua candidatura alla leadership di questa ipotetica formazione 
poteva comportare. Di diverso tenore la spiegazione fornita da Si-
gnorile. A suo avviso il progetto non prende corpo per l’ostinazione 
di Craxi nel rifi utarsi ad accettare la proposta di Occhetto di «un 
passaggio di opposizione» del psi che in qualche modo indorasse 
l’amara pillola di un’ipotetica alleanza, per un partito come il suo 
in cui la maggioranza stava su posizioni accesamente antisocialiste. 
Quindi, in sintesi, dinanzi al bivio ineludibile tra l’alleanza a sinistra 
o la prosecuzione di quella con Giulio Andreotti e Arnaldo Forla-
ni, Craxi imboccò la seconda strada, radicalmente alternativa alla 
prima. 

Dell’arroventato dibattito di quei mesi sul futuro della sinistra 
vale la pena soffermarsi su un episodio, in particolare per l’autore-
volezza dei partecipanti e la loro capacità di analisi. Nell’autunno 
del 1991, in occasione del 70° anniversario dalla scissione tra le due 
anime della sinistra, nella stessa Livorno si ebbe un faccia a faccia 
tra il vicesegretario del psi Amato e il coordinatore del pds Massimo 
D’Alema, con Enrico Mentana nella veste di moderatore. Amato 
iniziò dicendo che bisognava lasciarsi alle spalle l’ormai oziosa que-
relle se il pci avesse dovuto mutare pelle prima o dopo il crollo del 
Muro; ciò che contava era il futuro, e conseguentemente andava 
compreso quanto ci fosse ancora di utile nel patrimonio del pci e 
quello che invece era «d’impaccio per costruire l’Unità socialista, 
come noi non casualmente la chiamiamo». Incalzati dalla domanda 
di Mentana su quali «segmenti di terreno comune» pensavano di 
individuare, Amato rispose che preliminarmente occorreva un du-
plice contrordine da entrambe le segreterie sul reciproco impegno 
a smetterla di parlare male gli uni degli altri secondo un malvezzo 
cristallizzatosi nei decenni, tanto da rappresentare la «facile risorsa 
dell’oratore socialista o comunista in diffi coltà davanti a una platea 
che non se lo fi lava troppo». Deposte le armi, per Amato il passo 
successivo consisteva nella necessità di pensare a costruire insieme 
una forza di governo per la cui realizzazione il progetto di «Unità 
socialista» non aveva pari. Secca e puntuale la replica di D’Alema 
che metteva a nudo alcune indiscutibili ambiguità di fondo della 
proposta craxiana:

Ho sempre detto che l’espressione «Unità socialista» contiene due cose 
importanti. Contiene il sostantivo unità, che sicuramente è una cosa impor-
tante, e ritengo che non sia giusto per noi lasciare al Partito socialista que-
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sta bandiera, deve essere anche la nostra. E contiene anche il riferimento, 
perché io così l’intendo, a una storia, una radice comune, valori, idealità 
socialiste e certamente non è un riferimento che non sia importante per l’av-
venire della sinistra. Penso però che il Partito socialista abbia maneggiato 
una parola d’ordine così ambiziosa con una certa rozzezza; dico delle cose 
del tutto personali, perché dentro il nostro partito ci sono tanti punti di vi-
sta. [...] Io penso, [...] che il Partito socialista abbia sbagliato, perché quan-
do una parola d’ordine così impegnativa diventa parte del simbolo di un 
partito perde molta della sua agibilità, insomma diventa in modo talmente 
visibile nell’immaginario collettivo il marchio di una parte che diffi cilmente 
può diventare la bandiera attorno a cui si costruisce il tutto. Questa è stata 
una scelta vostra, io come tale la rispetto, ma in qualche modo ha un po’ 
tagliato le ali a questa parola d’ordine.

 
Il confronto proseguiva con ritmi serrati e una qualità di fondo 

nella rifl essione indubbiamente alta, senza tralasciare la pacatezza 
dei toni: peculiarità di rado apparse nei precedenti dibattiti tra so-
cialisti e comunisti, e destinate a latitare ancora di più in futuro. La 
risposta di Amato mostrava non minori frecce nell’arco socialista. 
Va bene la pluralità di una sinistra eterogenea, il suo ragionamento, 
ma le prevedibili impellenti scadenze (su tutte quella di Maastricht e 
delle sue ripercussioni sui conti pubblici) richiamavano a gran voce 
la vexata quaestio della «governabilità» non più a guisa di vessillo di 
una parte, come era stato sino ad allora per il psi, ma in senso lato 
per l’interesse primario della sinistra e del paese. La nuova sinistra, 
proseguiva l’esponente socialista, bandita ogni sorta di settarismo, 
doveva nutrirsi di «tutti gli umori e malumori», avendo tuttavia a 
mente che a tale ampio spettro di culture non ci si poteva «paritaria-
mente affi dare per costruire il governo di un paese e per sperare di 
ottenere la maggioranza in un paese dell’Occidente». La complessità 
della questione, articolata in numerose sfaccettature come un pri-
sma, rifuggiva naturalmente a ogni tentativo di imboccare semplici-
stiche scorciatoie. Anche Amato pertanto aveva ragioni da vendere 
quando affermava che

una composizione noi la dobbiamo trovare, una possibilità di un governo 
che tenga conto di tutto, ma che faccia funzionare le cose, noi la dobbiamo 
costruire. Voi avete vissuto per anni [...] in sede nazionale, con una posizio-
ne che, presentando molte scomodità, presentava anche una comodità: noi 
segnaliamo delle esigenze, quello poi di farle quadrare non è un problema 
nostro, è un problema di chi governa, che ha la responsabilità di governare. 
[...] Noi insieme dobbiamo assumere la responsabilità di far quadrare i con-
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ti, non di segnalare soltanto delle esigenze. [...] Ciò signifi ca che non si può 
civettare con tutti i movimenti di opposizione che si presentano nel tessuto 
sociale, dicendo a tutti una buona parola e chiedendo a tutti «venite, segui-
temi», perché qui si rischia di tornare al vostro passato. [...] Altrimenti tutto 
questo impedisce il coagulo di una maggioranza, impedisce soprattutto il 
coagulo di una forza di governo.

Il discorso di Amato toccava quindi anche un altro nervo scoperto 
dei rapporti a sinistra presenti e futuri: metteva a fuoco in altre paro-
le una tendenza che avrebbe caratterizzato le successive scelte della 
dirigenza pidiessina, vicina alle spinte della società civile in modo 
inversamente proporzionale alla lontananza da qualsiasi ipotesi di 
casa socialista nelle sue diverse accezioni. D’Alema si mostrò infatti 
sordo a simili richiami, spiegando che «oggi chiuderci preliminar-
mente in questa prospettiva [dell’«Unità socialista»] restringe e non 
allarga l’orizzonte»; e aggiungeva che compito di entrambe le forze 
della sinistra era di «fare intendere meglio al popolo italiano che cosa 
intendiamo oggi per riferimento ai valori, alle idealità del socialismo, 
quale rapporto problematico e aperto vogliamo costruire con le altre 
culture della sinistra». 

Il suo discorso tornava a farsi limpido quando metteva il psi di 
fronte alla contraddizione più macroscopica di quel l’infelice stagio-
ne. Dava voce a un tema già affacciatosi peraltro tra i socialisti, ad 
esempio nell’inconcludente congresso di Bari di pochi mesi prima, 
foriero di crescenti divergenze interne, a loro volta alla base di quel-
le prime minacciose crepe nell’apparente monolitismo dell’impian-
to craxiano. L’affondo dell’esponente pidiessino colpiva il psi su un 
fi anco sguarnito:

Io vedo che voi vi barcamenate. Quando un partito si rivolge all’oppo-
sizione e dice «vogliamo fare l’Unità socialista», ma sta al governo e nello 
stesso tempo si preoccupa di rassicurare la dc sulle ragioni della persistente 
e anche in prospettiva necessaria collaborazione di governo, rischia a un 
certo punto di trovarsi in una contraddizione insostenibile. Voi siete pro-
babilmente consapevoli di questo, ma si arriverà a un momento in cui i 
nodi verranno al pettine, e la sfi da dell’alternativa, [...] comporta anche il 
rischio dell’opposizione. Anzi, nella situazione italiana, forse la sinistra al 
primo appuntamento si costituirebbe come opposizione. Questo è un pro-
blema perché, diciamolo pure, la parola opposizione per il Partito socialista 
è qualcosa di abbastanza problematico. [...] Non ha alcun senso neppure 
una prospettiva di Unità socialista se non nella logica della sfi da alla dc 
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per il governo del paese e la sfi da dell’alternativa comporta [...] a un certo 
punto la capacità di sciogliere quel complesso di legami che si sono costruiti 
attraverso 30 anni di collaborazione fra Partito socialista e Democrazia cri-
stiana. [...] Altrimenti noi possiamo evocare l’Unità socialista, l’alternativa, 
ma dopo 1, 2, 3, 4 anni che noi chiacchieriamo e non arriviamo a delle scel-
te, a dei passaggi, a quel punto agli italiani sarà chiaro che in questo paese 
continuerà a comandare la Democrazia cristiana.

 
La stoccata di D’Alema aveva portato il discorso paurosamente 

vicino a quelle sabbie mobili che avrebbero risucchiato sogni, spe-
ranze e progetti in merito. In discussione non era tanto se il psi fosse 
tuttora un partito sinceramente socialista o meno, altro tema che ten-
ne ancora a lungo impegnato parecchie menti in arcadiche discussio-
ni. Al di là dei singoli provvedimenti potenzialmente discutibili, nel 
complesso l’attività del partito era stata moderatamente riformista 
nel solco delle socialdemocrazie del tempo e dell’immediato futuro, 
in particolare quando aveva avuto la direzione del governo. La si 
sarebbe defi nita oggi una condotta da «socialdemocrazia leggera». 
Non c’è dubbio tuttavia che dopo il 1987 la staticità mentale, la logi-
ca di un potere via via più autoreferenziale, un arroccamento su tatti-
cismi quasi machiavellici, avessero cominciato a prevalere nella sede 
di via del Corso. Fino a smentire parzialmente la dotta disquisizione 
fatta tempo addietro da Signorile quando aveva tenuto a precisare 
che il psi era un partito centrale (per la sua decisività nelle maggio-
ranze) ma non di centro. Ora la prima dicitura prendeva sempre più 
a scolorirsi nella seconda. Certo sarebbe ingiusto non porsi il quesito 
di quale peso avessero su Craxi e l’establishment socialista le fi brilla-
zioni di una dc in stile ultimi giorni di Bisanzio e di un pci pervaso 
come non mai da viscerali quanto immotivate pulsioni anticraxiane e 
antisocialiste. Ma questo non comporta comunque una diminuzione 
di responsabilità da parte del psi. Sta di fatto che la chiusura a riccio 
di Amato sugli appunti mossi dall’interlocutore non dovevano far 
presagire nulla di buono:

Io ti dico che ritengo sbagliato il percorso che hai in mente: cioè, tu ritie-
ni che sia necessario il lavacro del psi all’opposizione, mentre io, che ritengo 
il psi suffi cientemente pulito da non avere bisogno del lavacro dell’oppo-
sizione, ritengo per contro, e non è un problema di pulizia, che serva un 
lavacro delle altre componenti della sinistra al governo per dare certezza al 
paese che si sta mettendo insieme una forza capace di governare. Lo dico 
con assoluta chiarezza: lo ritengo preferibile, anche per non far risucchiare 
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la forza che ha maggior cultura di governo dalle culture dell’alternativismo 
velleitario che albergano tuttora nella sinistra94.

L’irrigidimento delle rispettive posizioni cominciava a pesare, e 
lo scenario assumeva progressivamente le fattezze di un duello tra 
nobili spagnoli del XVII secolo di manzoniana memoria, ognuno dei 
quali pronto ai rischi del ricorso alle armi pur di non cedere nulla 
alle pretese avversarie in nome di un esasperato, eccessivo orgoglio 
di partito. 

Riguardo all’altro corno del dilemma, quello dell’adesione all’In-
ternazionale, la «lunga marcia» di avvicinamento dei comunisti ita-
liani, dopo un iniziale timido interessamento risalente addirittura al 
1976, era cominciata in concreto a ridosso del crollo del Muro con 
il primo passo uffi ciale precedentemente menzionato. La tappa suc-
cessiva fu una seconda lettera del segretario pidiessino a Brandt che 
toccava vari aspetti. Dopo aver ripercorso le vicende salienti della 
situazione internazionale e italiana dal 1989, questi sono alcuni dei 
passaggi più interessanti ai fi ni del nostro ragionamento:

E se certamente oggi non mancano gravi divergenze tra i partiti della 
sinistra italiana, il Partito Democratico della Sinistra è nato e si batte per 
favorire l’unità della sinistra e quindi l’affermazione della sinistra nel suo 
insieme come decisiva forza di governo. [...] Fin dal 1968 il pci era venuto 
condannando con sempre maggiore severità le manifestazioni di crescente 
chiusura conservatrice e autoritaria del movimento comunista. [...] Il pci 
– dopo aver dato il suo sostegno a ogni tentativo di riforma e di democratiz-
zazione nei paesi del «socialismo reale» – era giunto da tempo a una critica 
radicale del modello sovietico e a conclusioni di sostanziale mutamento nel-
la sua collocazione internazionale. Già all’inizio degli anni ’80 [...] esso ave-
va fi nito per collocarsi sempre di più nell’alveo del socialismo democratico 
europeo. [...] Va tuttavia ricordato che sui temi di politica internazionale 
[tra PDS, PSI e PSDI] si è venuta delineando una sostanziale convergenza di 
analisi e di proposte95.

94 Dopo settanta anni: Unità socialista o alternativa?, in «Argomenti socialisti», 10, ottobre 
1991, pp. 48-63. 

95 fc, fondo Bettino Craxi, sezione I Attività di partito, serie 10 Internazionale socialista, 
sottoserie 5 Risoluzioni, lettere, promemoria, lettera di Occhetto a Brandt del 27 maggio 1991, 
pp. 3-4 e 6. 
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Sulle considerazioni di Occhetto ci limitiamo a poche puntuali os-
servazioni. Come risalta già da una prima lettura, la sua ricostruzione 
risultava viziata ab origine, perché piegata al chiaro intento di una 
rilettura teleologica della parabola comunista negli ultimi decenni, 
edulcorata nei toni come reticente nell’interpretazione. Un’operazio-
ne tesa alla costruzione di un’altra categoria, quella di post comu-
nismo, che annacquando il più possibile silenzi, compromissioni e 
contraddizioni inerenti il comunismo internazionale (non solo quello 
di marca sovietica), offrisse la concreta possibilità di costruirsi una 
verginità ex novo96. Malgrado gli strappi più o meno consistenti il 
legame con il blocco orientale, per quanto slabbratosi con il tempo, 
restò in piedi fi no all’ultimo. Non riguardava poi soltanto i rapporti 
economico-fi nanziari, ma in ultimo le stesse scelte del pci special-
mente in politica estera, come confermavano la vicenda degli euro-
missili, l’invasione dell’Afghanistan (dove la critica restò più formale 
che altro e con la presenza comunque della minoranza amendoliana 
disposta a giustifi carla) e la prima guerra del Golfo, in cui il pds pa-
lesò ancora i limiti di una forza politica non pienamente occidentale. 
Per non parlare del presunto appoggio a «ogni tentativo di demo-
cratizzazione» all’Est cui accennava Occhetto, sfruttando magari il 
dilatamento oltre ogni lecito confi ne della riprovazione effettivamen-
te espressa dal pci nel 1968 e nel 1981 dinanzi alla repressione dei 
fermenti riformistici in Cecoslovacchia e in Polonia. Infatti in primo 
luogo tali prese di posizione sebbene critiche furono sostanzialmente 
riassorbite nell’ottica delle relazioni con i paesi del socialismo reale; 
in secondo luogo perché il pci era disposto ad accettare gli eventuali 
riformisti locali solo se di chiara provenienza marxista-leninista (alla 
Dubček, per intenderci), ma non appena essi sconfi navano nel cam-
po della democrazia pura gli imbarazzati, ipocriti silenzi avevano il 
sopravvento. E i casi, umani e politici al contempo, dell’esule ceco-
slovacco Pelikán e del dissidente Sacharov, di casa invece presso il 
psi, incarnavano soltanto gli episodi più clamorosi. 

A ogni modo la richiesta di adesione all’Internazionale era arric-

96 Sugli ultimi anni del pci, terreno fertile per il germogliare della nuova quanto contrad-
dittoria linea politico-culturale del pds, si vedano le originali considerazioni di A. Guiso, Dalla 
politica alla società civile. L’ultimo PCI nella crisi della sua cultura politica, in aa.vv., Socialisti e 
comunisti negli anni di Craxi, cit., pp. 181-220. Inoltre, A. Romano, Compagni di scuola. Ascesa 
e declino dei postcomunisti, Milano 2007. 
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chita da una lodevole dichiarazione di intenti, condannata tuttavia a 
restare sulla carta per la bufera in arrivo:

In ogni caso, le diversità di opinioni e di atteggiamenti non dovrebbero 
impedire un comune riconoscimento del valore che assumerebbe la parte-
cipazione di tutte le componenti storiche del movimento socialista italiano 
alla stessa organizzazione internazionale. Ne risulterebbero decisamente 
allargate la rappresentatività e l’infl uenza dell’Internazionale Socialista in 
Italia; ne verrebbero rafforzate le prospettive di unità e di successo della 
sinistra italiana. Noi pensiamo, dunque, che la presenza del psi e del psdi 
nell’Internazionale non sconsigli la ammissione del pds. Al contrario, la 
compresenza dei tre partiti storici della sinistra italiana nella stessa organiz-
zazione internazionale potrebbe favorire signifi cativamente quel processo 
di ricomposizione unitaria della sinistra, delle forze di ispirazione socialista 
a cui noi vogliamo lavorare nel nostro paese97.

Poiché per consolidata tradizione all’interno dell’Internazionale 
si poteva accedere solo tramite l’avallo del partito nazionale even-
tualmente già presente, ne discendeva la constatazione di quale asso 
nella manica avessero Craxi e Carlo Vizzini, dato che entrambi i par-
titi del socialismo italiano ne erano stabilmente membri. L’esserselo 
giocato male fu per Craxi l’ennesima spia di un declino progressivo, 
proprio di un politico ormai incapace di reggere l’urto delle nuove 
sfi de. Nonostante Craxi avesse aperto le porte del consesso del so-
cialismo internazionale al pds, le ripercussioni sulla scena italiana di 
una mossa che avrebbe meritato ben altra fortuna furono pressoché 
inesistenti. Nelle parole di Lagorio, tra i socialisti uno dei meno pro-
pensi al rivendicazionismo rancoroso e vittimista, nonché testimone 
privilegiato nella veste di responsabile della sezione esteri del psi di 
quel delicato passaggio, si rinviene un’amara, lucida considerazione:

La polemica a sinistra invece si inasprì ed ebbe un crescendo impressio-
nante, toccando, da una parte, vette fi no ad allora impensabili di rovinoso 
anarchismo giustizialista e di settarismo fratricida e, dall’altro lato, dislo-
cando umori sentimenti e reazioni di masse ingenti di socialisti in un’area 
che presto sarebbe stata conquistata dal centro-destra. Purtroppo l’Interna-
zionale non si avvide di quel che succedeva in Italia. O fi nse di non vedere. 
Sulla piattaforma unitaria di Berlino non c’era più nessuno. [A Berlino i 

97 fc, lettera di Occhetto a Brandt del 27 maggio 1991, cit.
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segretari dei tre partiti della sinistra italiana, subito dopo l’affi liazione del PDS, 
avevano stilato una dichiarazione comune] L’Internazionale avrebbe dovuto 
intervenire. Questi erano i patti. Ma non risulta che l’abbia fatto98.

Questo dell’Internazionale ci sembra uno snodo di rilievo, al qua-
le gli stessi intervistati hanno dedicato spazio nella loro ricostruzio-
ne, conferendogli così le tipiche fattezze del tasto dolente. Ad esem-
pio De Michelis e Di Donato ricordano il proprio ruolo risolutivo 
nella vicenda, nell’opera di convincimento nei confronti del tituban-
te Craxi al grande passo che in qualità di vicepresidente dell’Inter-
nazionale avrebbe potuto non effettuare facendo valere il proprio 
potere di veto. De Michelis in particolare, consapevole della note-
vole responsabilità che si stava assumendo, vi fu spinto dalla duplice 
considerazione che, se fosse saltato l’appuntamento dell’imminente 
congresso dell’Internazionale, per il successivo si doveva attendere 
il 1995; nonché dalla favorevole predisposizione derivante dall’ave-
re di fronte come negoziatori due esponenti del pds, Piero Fassino 
e Petruccioli, con i quali intratteneva ottimi rapporti (specialmente 
con il secondo). Da più parti infatti si è puntato il dito sulla latitanza 
dell’organismo del socialismo mondiale, e sul rapido voltafaccia di 
Occhetto, per portare due ulteriori tasselli al quadro della disintegra-
zione del psi. Si aveva un bel dire dunque nel defi nirla «l’associazio-
ne politica più imponente e rappresentativa mai esistita, lo specchio 
delle forze politiche più avanzate, il punto di riferimento inevitabile 
per i regimi post comunisti e i paesi di recente democratizzazione»99; 
in effetti, sfrondato il discorso da ogni forma di orgoglioso autocom-
piacimento, la realtà appariva sotto una diversa luce. Quella di un 
contenitore indubbiamente capiente e di respiro mondiale, dai forti 

98 L. Lagorio, Quando il PDS entrò nell’Internazionale, in «Le ragioni del socialismo», 30, 
ottobre 1998, p. 24. A riprova della sua convincente ricostruzione è bene riportare il passaggio 
di un articolo dello stesso Lagorio risalente al 1990: «Nell’Internazionale ci sono alcuni partiti 
che hanno molta fretta. Pensano di assolvere o abbracciare rapidamente i comunisti post co-
munisti che sono al potere. Ciò non deve meravigliare perché tutto questo è fi glio della Ostpo-
litik che prevedeva la immutabilità degli stati comunisti dell’Est e proponeva stabilità e buon 
vicinato. Noi socialisti italiani invece, ci sforziamo di introdurre forti elementi di idealismo di 
fronte a una carica di realismo che consideriamo eccessiva. Abbiamo perciò proposto di non 
regalare nulla agli ex-comunisti dell’Est anche se ora si avvicinano all’Internazionale», Id., 
Una posizione costruttiva verso l’Est europeo, in «Argomenti socialisti», 1-2, gennaio-febbraio 
1990, p. 48.

99 Da quarant’anni in difesa della libertà, inserto allegato ad «Argomenti socialisti», 10, 
ottobre 1990, p. 2. 
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signifi cati simbolici e dagli altrettanto affascinanti richiami storici, 
ma dalla capacità politica piuttosto limitata. 

Sul brusco dietrofront di Occhetto invece è sempre la testimo-
nianza di De Michelis a venirci in soccorso, laddove l’ex vicesegre-
tario del psi racconta che «qualche mese dopo scoprii che Fassino, 
andando via da Berlino, non tornò in Italia, ma si mise a girare tutti 
i partiti socialisti d’Europa dicendo: “Prendete le distanze da quelli 
del psi: Craxi, De Michelis, tutti corrotti”». Il discusso doppio gioco 
da parte degli «ambasciatori» di Botteghe Oscure, evidenziato anche 
da Fabio Fabbri, non diminuisce l’entità dello sbaglio compiuto dai 
dirigenti del partito in termini di superfi cialità e ingenuità. Invece sui 
limiti dell’Internazionale e sulle diffi coltà in essa incontrate dal psi si 
è espresso Di Donato spiegando l’esistenza di problemi con i «fran-
cesi e i tedeschi che guardavano con attenzione e simpatia al pds», 
mentre «nei nostri confronti c’erano perplessità, diffi denze, anche 
incomprensioni caratteriali. L’alleanza con la dc era giudicata nega-
tivamente». Quindi dietro alle apparenze di facciata la convivenza 
nell’Internazionale da parte dei socialisti italiani pare fosse assai 
meno lineare di quanto potesse notarsi dall’esterno, e sull’effettiva 
consistenza dell’assise socialista è sempre Di Donato a spiegarci che 
«era già in declino e, dopo la caduta del Muro è servita da refugium 
peccatorum per gli orfani del comunismo, [...] [senza] alcuna fun-
zione politica propulsiva». Parimenti critico verso l’Internazionale 
Fabbri, il quale sottolinea senza tanti giri di parole gli errori com-
messi anche per aver trascurato le «ragioni e la storia del psi»; il tutto 
a causa di un eccesso di fretta e di una malintesa generosità verso i 
post comunisti italiani, in quanto spinta dal «desiderio preminente 
di inglobare gran parte dei partiti ex comunisti, anche prescindendo 
da ogni lavacro politico e ideologico». 

Sarà accidente, sarà sostanza, ma il dato politico incontrovertibile 
è che in un ridotto lasso di tempo il pds si sostituirà progressivamen-
te al psi in seno all’Internazionale in termini di ascendente e di visibi-
lità, fi no a rimpiazzarlo del tutto. Qualcuno ebbe sentore di simili ri-
schi. Dalle interviste infatti viene fuori l’interessante punto di vista di 
Signorile, per citarne uno, che rivendica la bontà della sua posizione 
minoritaria; pare che in un confronto con Craxi lo avesse ammonito 
dal consentire l’immediato ingresso del pds senza chiare contropar-
tite. La sua idea si basava su un qualcosa di analogo a quanto era 
avvenuto quasi trent’anni prima, quando il psdi (già nell’Internazio-
nale) aveva fatto fare anticamera al psi fi no alla sottoscrizione del pat-
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to che sarebbe poi sfociato nella temporanea unifi cazione del 1966. 
Pertanto, ricorda Signorile, «dissi a Bettino: “Noi dobbiamo fare la 
stessa cosa; li dobbiamo fare entrare sulla base del patto federativo, 
facciamo una federazione dei partiti socialisti” (i socialdemocratici 
erano d’accordo). [...] Nel pci [...] avevamo tutta l’ala migliorista, 
minoritaria ma molto autorevole, [...] molto d’accordo con noi». 

Non abbiamo la controprova di quale esito avrebbe avuto tale 
impostazione, ma di sicuro sappiamo che seguendo l’altra opzione 
il psi commise un altro sbaglio clamoroso. L’amara consapevolezza 
emerge nelle parole di Craxi, quando due anni dopo, nel pieno della 
tormenta e a giochi abbondantemente conclusi, si rivolgeva a El’cin 
con una lettera del seguente tenore:

Purtroppo, in Italia, c’è stata, in molti settori incomprensione e ostilità 
nei confronti della lotta dei democratici russi. Le critiche più aspre sono 
venute, in momenti cruciali dai settori che appartenevano al Partito co-
munista100. L’Italia, del resto, vive un momento diffi cile, confuso e anche 
pericoloso. E la più grande beffa della storia è che gli ex comunisti e i comu-
nisti si presentano come una forza nuova avvalendosi del sostegno di parte 
della magistratura e di parte dell’informazione che usano i loro poteri con 
una violenza inaudita. Non è giusto che sia messa una pietra tombale sui 
rapporti stretti e intimi tra il potere sovietico e i suoi apparati e i comunisti 
italiani. L’opinione pubblica italiana, europea e mondiale deve essere infor-
mata in modo giusto e veritiero. Bisogna fare un’opera di verità e cercare di 
documentare come stavano effettivamente le cose. Nutro la speranza che i 
democratici russi possano aiutare quest’opera di verità101.

 
Non voglia sembrare un azzardo ma in chiusura, riteniamo do-

veroso richiamare l’attenzione su un fattore poco indagato della 

100 Verosimilmente Craxi si riferisce all’episodio in cui, nell’ottobre precedente, El’cin 
aveva deciso l’uso delle maniere forti contro i suoi oppositori, giungendo a far bombardare 
il Parlamento. Le critiche da parte pidiessina di fronte a questa involuzione di El’cin si erano 
fatte particolarmente sentire. Tra gli altri si vedano: W. Veltroni, I rischi per l’Occidente, in 
«l’Unità», 4 ottobre 1993; A. Barbato, Prigioniero del suo potere, in «l’Unità», 4 ottobre 1993; 
S. Sergi, Mille ribelli con le mani alzate, in «l’Unità», 5 ottobre 1993; Id., Il pugno di ferro di 
Boris, in «l’Unità», 5 ottobre 1993; N. Ciconte, Attenti allo stalinismo capovolto. Occhetto 
critica i governi occidentali, in «l’Unità», 5 ottobre 1993; A. Guerra, Mancano garanzie per ele-
zioni libere, in «l’Unità», 5 ottobre 1993. In questo caso si avvicinavano alla verità assai più le 
critiche pidiessine che non i giudizi ancora molto lusinghieri di Craxi verso il presidente russo.

101 fc, fondo Bettino Craxi, sezione I Attività di partito, serie 9 Relazioni internazionali, 
sottoserie 2 Corrispondenza e materiale informativo, lettera del 20 dicembre 1993.
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sconfi tta socialista, eppur decisivo come e forse più di altri: ci rife-
riamo al tempo. È come se Craxi (e con lui larga parte dei politici 
della «Repubblica dei partiti») abbia sino all’ultimo sottovalutato 
gravemente questo inesorabile fattore. All’epoca si era all’inizio di 
quella rivoluzione tecnologica destinata a mutare profondamente la 
vita stessa, e dunque anche la politica, non solo sul versante formale-
comunicativo, ma pure in quello della tempistica dell’azione politica. 
Ma Craxi e molti altri erano, è il caso di dire, fi gli di un’altra epoca, 
abituati ai diversi ritmi («analogici» saremmo tentati di affermare) 
del lungo dopoguerra incastonato in quella guerra fredda che a molti 
parve interminabile. Del resto è un uomo che lo ha conosciuto da 
vicino come Acquaviva ad affermare che «senza dubbio riteneva con 
qualche ragione di avere più tempo, comunque il tempo suffi ciente 
per usufruire del crollo dei comunisti e imporre alla dc, da una po-
sizione di forza, la riforma del sistema. Ma [...] il tempo non c’era e 
questo errore lo ha travolto. Se condivisibile questo ragionamento, 
poi il resto per me viene di seguito: compresa “Mani pulite”». In 
questa nostra intuizione ci soccorre anche la rifl essione di Piero Cra-
veri quando scrive che «il fattore tempo può avere in politica un peso 
determinante. Una fase di transizione, come quella che necessaria-
mente Craxi impose alla Repubblica, diffi cilmente può essere trasci-
nata troppo a lungo, senza indicare una meta possibile, portando così 
a traumi profondi. Sebbene la transizione neppure oggi possa dirsi 
conclusa, così allora è stato»102. Tra gli intervistati è invece Spini colui 
che riporta in merito un aneddoto altamente signifi cativo, ricordan-
do che Craxi «amava dire che i socialisti dovevano fare invecchiare e 
insaporire la loro proposta come avevano fatto a suo tempo i cittadini 
di Cognac». A quanto pare tale battuta sembra la facesse in tema 
di riforme istituzionali, ma è interessante quel che c’è dietro, ossia 
un’intera mentalità con le sue conseguenze. Infatti, a furia di invec-
chiare, le sue proposte presero d’aceto andando a male per sempre. 

I sintomi di questa pericolosissima involuzione c’erano già tutti 
e da tempo, come si può verifi care dallo sfoglio della pubblicistica 
coeva. Vale la pena allora rileggersi la chiusura di un’opera di Gio-
vanni Sabbatucci, le cui parole a più di vent’anni di distanza suonano 
straordinariamente profetiche: 

102 P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, Torino 1995, p. 37.
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Resta tuttora ai partiti socialisti una funzione altrettanto essenziale, 
an che se certo meno «eroica»; quella di fornire un punto di riferimento 
all’elettorato di sinistra in senso lato, di rappresentare il «polo progressista» 
del sistema politico, assicurando alle istituzioni liberaldemocratiche la pos-
sibilità di un fi siologico ricambio dei gruppi dirigenti. [...] Tutto questo il 
psi di Craxi non ha saputo farlo, o quantomeno non lo ha fatto in maniera 
adeguata, se è vero [...] che l’area dell’opposizione di sinistra (ulteriormente 
frammentata per la comparsa di nuove formazioni) è ancora in gran parte 
occupata da un pci in piena crisi di rifondazione (ma pronto proprio per 
questo a scendere in concorrenza col psi sul terreno di quel riformismo 
«esplicito» che fi nora gli era precluso). Se è vero, insomma, che in Italia, alle 
soglie del Duemila, l’obiettivo di una credibile forza riformista e progres-
sista capace di aspirare in prima persona alla direzione dello Stato appare 
ancora incerto e lontano103.

 
Dopo due decenni quella meta non è più vicina, anzi. Il psi avreb-

be continuato ancora per poco a menar fendenti sul ring della poli-
tica, senza accorgersi del venir meno dell’avversario e dell’inanità di 
uno sforzo che non gli avrebbe risparmiato la rapida dissoluzione. 
Quanto all’ex avversario, il pci-pds, cambiatosi di abito si sarebbe 
illuso di poter continuare, come nulla fosse, dopo l’ingiustifi cata re-
cisione di qualsivoglia legame dal glorioso retaggio della socialdemo-
crazia europea.

103 G. Sabbatucci, Il riformismo impossibile. Storie del socialismo italiano, Roma-Bari 1991, 
pp. 122-123. 
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Per comprendere le ragioni che determinarono la sconfi tta del di-
segno politico concepito da Bettino Craxi fi n dalla svolta del Midas, 
non si può prescindere dal potere d’interdizione esercitato sul psi dalla 
sinistra democristiana e dai comunisti berlingueriani (e quindi dai post 
comunisti) lungo tutto il quindicennio successivo al 1976. L’intesa tra 
queste due aree politiche infatti, sviluppatasi a partire dai governi di 
«solidarietà nazionale» e dall’iniziativa culturale e politica di Franco 
Rodano, si convertì nel corso degli anni Ottanta nell’opposizione a 
qualsivoglia progetto di riforma del sistema, sulla quale invece i so-
cialisti puntarono fi n dall’inizio del decennio per rafforzare la loro 
immagine moderna e riformatrice. A prescindere dal giudizio che si 
vuole attribuire al progetto craxiano, è certo che fu proprio il man-
cato approdo a una riforma generale e condivisa del sistema politico-
istituzionale, a produrre l’implosione del Partito socialista e il crollo 
della prima Repubblica. Quasi un presagio dell’imminente morsa che 
avrebbe portato all’isolamento di Craxi può considerarsi un forum or-
ganizzato dall’«Avanti!» nell’ottobre del 1990, che signifi cativamente 
si svolse nel pieno del contrasto tra il movimento referendario e la 
proposta presidenzialista del psi. Per rispondere al quesito «Sinistra 
dc e comunisti: che cosa li unisce?» si incontrarono Giuliano Amato, 
Lucio Colletti, Ugo Intini, Luciano Pellicani e Massimo Salvadori1. 

1 L’intero dibattito svoltosi il 1° ottobre 1990 nella redazione del quotidiano socialista fu 
pubblicato sull’«Avanti!» il 10 ottobre 1990, con interventi di G. Amato, L. Colletti, U. Intini, 
L. Pellicani, M. Salvadori, P. Franchi, M. Sorgi e R. Villetti.
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Gli intervenuti si interrogarono sulle ragioni storiche che stavano in-
ducendo la corrente demitiana della dc a convergere con i comuni-
sti sulle proposte elettorali di Mario Segni. Amato indicò nel parti-
to post togliattiano il punto di svolta: mentre Togliatti considerava 
strumentalmente i cattolici dei «compagni di strada» necessari per far 
guadagnare consensi al suo partito – avendo affi dato la funzione di 
motore ideologico del suo progetto di egemonia culturale agli eredi 
di Croce, vale a dire i fi gli dell’élite della Napoli liberale –, Berlinguer, 
impegnatosi a «essere meno comunista e tuttavia diverso e distinto dal 
mondo della democrazia liberale, dal mondo occidentale nel quale si 
trovava a vivere, incrociò o si fece incrociare da quella forma di inte-
gralismo cattolico che poi portò il nome di Franco Rodano». A partire 
da quel momento, concluse Amato, «una buona parte della dirigenza 
comunista nutrì le ragioni della sua ostilità nei confronti della liberal-
democrazia, del mercato, del capitalismo occidentale», indicando che 
fu proprio su questa base che «avvenne l’incontro con gli intellettuali 
e i politici cattolici che facevano capo alla sinistra». Quanto di questa 
«diversità» radicale permeava anche gli elettori di quel partito e come 
ciò infl uisse sul dialogo a sinistra furono gli interrogativi che Amato 
girò agli altri interlocutori. 

Colletti approfondì il discorso di Amato sull’estraneità di Togliatti 
alla cultura cattolica, mettendo l’accento sullo «spregiudicato reali-
smo» che lo indusse a schierarsi con la Chiesa sull’art. 7 della Costi-
tuzione, per poi ricercare una comune intesa con il mondo cattoli-
co sui temi della pace. Tuttavia Colletti riteneva che, se il cemento 
dell’intesa era la conservazione del sistema che garantiva al pci il mo-
nopolio dell’opposizione e alla dc quello del governo, vi era anche 
una consonante radice ideologico-culturale che si era tradotta in una 
convergenza tra la critica rivoluzionaria e quella cattolica allo svilup-
po della società borghese moderna. Intini concordò affermando che 
«un pessimismo pregiudiziale, ideologico, verso le prospettive delle 
società moderne è stato tipico di tutta la storia del movimento comu-
nista ed è tipico anche di una parte del mondo cattolico». Pellicani, 
a sua volta, parlò di un comune timore verso la secolarizzazione: il 
fatto che «il destino dell’uomo moderno sia quello di vivere senza 
valori consacrati, in un mondo caratterizzato da valori altamente 
problematici» era, per cattolici e comunisti, «inaccettabile». 

Più concretamente Salvadori affermò che «le convergenze fra si-
nistra dc e comunisti», dopo che Craxi aveva messo in crisi i due 
opposti monolitismi, rappresentavano «l’espressione della comune, 
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ostile, risposta al craxismo», dunque il «matrimonio» aveva «tante 
minori possibilità di consolidarsi quanto maggiori erano le capacità 
del psi di crescita nella sinistra e, in generale, nella politica del pae-
se». A tirare le conclusioni, ci pensò ancora Amato, il quale riconob-
be l’eccessiva astrazione della discussione, ma individuò una serie 
di criticità contingenti. La più importante era la «diversità» esibita 
dai due campi rispetto all’Occidente: una diversità giudicata ancora 
più rilevante nel momento in cui era «venuto a mancare il dato sto-
rico che tanto serviva a mascherare come progressista il rifi uto della 
modernità occidentale, cioè l’Unione Sovietica». Amato era preoc-
cupato dal fatto che la svolta di Occhetto venisse condizionata da 
queste pregiudiziali antimoderne che, sostenute, per citarne due, da 
Lucio Magri e Giuseppe Chiarante, potevano alimentare un’offensi-
va culturale che rischiava di pregiudicare lo sviluppo dei rapporti a 
sinistra. Quanto alla loro pericolosità per l’evoluzione di un sistema 
sul punto della paralisi, sostenne che fosse «un impaccio in relazione 
al potenziale che potrebbe esserci nell’unità socialista». A parziale 
spiegazione di questo ragionamento, riferendosi alle mozioni con-
gressuali del pci, disse infatti che «la cultura della quale ora abbiamo 
parlato non è solo la cultura del no, ma è buona parte della cultura 
del cosiddetto sì».

Il forum si era perciò concentrato sulle radici ideologiche di quel 
potere d’interdizione cattolico-comunista che rischiava di pregiudi-
care, nel confronto con la proposta craxiana, una soluzione condivi-
sa alla crisi italiana; ma, come aveva acutamente rilevato Salvadori, 
vi era un altro aspetto, più politico e meno culturale, che alimentava 
quel potere d’interdizione. Per lo storico il mancato sfondamento 
elettorale del psi ai danni del pci, tale da poter prefi gurare anche in 
Italia l’esempio mitterrandiano, lasciava ancora irrisolta nel 1990 la 
possibilità sia di spezzare quel potere che viceversa di rafforzarlo 
ulteriormente con esiti negativi per Craxi e il psi.

In tal senso, per comprendere quelle pregiudiziali politiche, oc-
corre ritornare alle ragioni per le quali il leader socialista, nella pars 
destruens della sua iniziativa, riuscì a ottenere consensi così vasti nel 
suo partito e in generale nell’opinione pubblica, così come altrettan-
te ostilità.
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1. l’avvento di un anticomunista di sinistra

Craxi divenne segretario del psi dopo le elezioni del 20 giugno del 
1976, quelle che portarono il partito al suo minimo storico. Appar-
teneva a una corrente, quella autonomista, che non contava più del 
10%, ma a portarlo alla testa del psi fu anche una «rivolta generazio-
nale» contro la segreteria De Martino, che aveva subordinato il par-
tito alle posizioni del pci per poi condurlo alla catastrofe elettorale. 
Nella sua prima intervista da segretario, dichiarò che la «struttura in-
terna» del partito era «ossifi cata», incapace di stabilire «un rapporto 
con la società in movimento»: se non si usciva dalle «catacombe», 
si diventava «una setta. O un groviglio di sette»2. Parlò di irrobusti-
mento del polo socialista per rinnovare tutta la sinistra, fece appello 
ai movimenti sociali che diffi cilmente si sarebbero «sistemati» nel 
partito, invitò chi aveva ceduto alle seduzioni del pci, ma apparte-
neva a un’area riformista e socialista, a ripensarci. Le sue dichiara-
zioni non avevano quella prudenza che ancora tormentava i vecchi 
dirigenti socialisti e irradiavano un senso di esplosiva rivendicazione 
identitaria, di orgoglioso superamento della sudditanza al pci. Una 
svolta identitaria che però era presentata come una necessità dettata 
dall’istinto di sopravvivenza: primum vivere divenne il leitmotiv della 
nuova leadership. 

Scorrendo le interviste di quel periodo colpisce l’insistenza con 
la quale Craxi ribadiva la «non utilità» del psi all’alleanza organi-
ca tra comunisti e democristiani, che copriva da sola più del 70% 
dell’elettorato, ma anche la convinzione con la quale sottolineava che 
il pci, ovviamente libero dall’ipoteca sovietica, era indispensabile per 
l’alternativa. Quest’ultima per Craxi non era quindi strumentale o 
meno forte di quella concepita dagli esponenti della sinistra lombar-
diana. Ma mentre questi ultimi consideravano l’alternativa come una 
risposta alle molteplici esigenze maturate nella società dopo l’«au-
tunno caldo», o nel solco tradizionale della politica di programma-
zione, gli autonomisti come Craxi la legavano alla modifi cazione dei 
rapporti di forza interni alla sinistra, una meta ideale proiettata verso 
l’avvenire3.

2 V. Emiliani, Un PSI senza complessi, in «Il Messaggero», 17 luglio 1976.
3 La «linea dell’alternativa» è analizzata da G. Amato e L. Cafagna in Il duello a sinistra, 

Bologna 1982, pp. 99-106. Gli autori parlano di una «formula con tre valenze»: 1) funzionale 
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I contributi di Craxi all’ideologia autonomista si possono spie-
gare a vari livelli. Craxi faceva parte della generazione che visse il 
trauma della rivolta d’Ungheria e diede origine alla rottura di ogni 
prospettiva unitaria a sinistra4. Egli era un anticomunista democra-
tico, e come altri membri della sinistra anti-totalitaria, era attratto 
dal «Dissenso» nei regimi del Patto di Varsavia in quanto credeva 
che potesse favorire a Est la fuoriuscita dal marxismo-leninismo, in 
risposta alla crisi provocata da un defi cit di libertà politica ed econo-
mica. Come esponente dell’autonomismo politico, egli fece costante 
riferimento al quadro delle tradizioni democratiche dell’Occidente 
europeo, dentro le quali la questione socialista non era dissociabile 
dal problema delle condizioni necessarie per il successo dell’intera 
sinistra italiana. Craxi si ricollegò, più di chiunque altro, al modello 
effi cientistico della socialdemocrazia tedesca, e all’esperienza, com-
petitiva nei confronti dei comunisti inaugurata da Mario Soares in 
Portogallo. Nei due libri pubblicati da Craxi Socialismo da Santia-
go a Praga e Socialismo e realtà, rispettivamente del 1976 e 1977, 
la critica alla linea demartiniana degli «equilibri più avanzati», che 
prospettava il superamento del centrosinistra con l’associazione dei 
comunisti al governo, era supportata da evidenti ragioni di politica 
internazionale, mentre la crisi dell’egemonia democristiana era pre-
sentata come un’occasione storica per il psi5. 

Ne discendeva una strategia fondata sulla tutela del residuo pa-
trimonio elettorale, sul richiamo all’identità socialista e sul rifi uto di 
un’egemonia cattolico-comunista che aveva come obiettivo quello di 

per recuperare un rapporto diretto con la società dopo le vicende del 1968; 2) provocatoria 
per «scavalcare a sinistra» i comunisti impegnati nel compromesso storico; 3) una modalità 
«per accasare tranquillamente il psi, dopo le scapestratezze del centro-sinistra, regolarizzando 
i piccoli adulteri degli “equilibri più avanzati” con un chiaro divorzio e un tradizionale matri-
monio frontista». Secondo Cafagna e Amato comunque questa prospettiva non fu mai pensata 
come linea di governo. 

4 L. Compagna, Un liberale del socialismo, in «Mondoperaio», 1, gennaio 2010, p. 32, 
afferma che a «fargli frequentare gli incontri infuocati del circolo Petöfi  a Budapest, nell’estate 
del 1956, sarà Jonas Pataki, prudentissimo comunista ungherese, dissidente e insieme dissimu-
latore del Dissenso». Mentre, negli anni successivi, i suoi interlocutori principali, divennero 
«Pelikán e la rivista Listy in Cecoslovacchia (e ovviamente in seguito Va’clav Havel e Charta 
’77), Adam Michnik e Jacek Kuron con il Kor, oltre a Lech Walesa con il movimento Solidarno-
sc, in Polonia; Andreij Sacharov e il suo manifesto Progresso, coesistenza e libertà intellettuale 
del 1967 in urss».

5 B. Craxi, Socialismo da Santiago a Praga, Milano 1976 e Id., Socialismo e realtà, Milano 
1977.
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spingere sul fronte conservatore la dc, avvicinando il Partito socia-
lista a quei settori del mondo cattolico che consideravano esaurita 
l’unità tra Chiesa e partito, così come agli ambienti laici che ritene-
vano anacronistica la centralità politica democristiana. Era un pro-
posito ambizioso che si contrapponeva al sistema chiuso prospettato 
dal «compromesso storico» perseguito da Moro e Berlinguer sulla 
base dell’intreccio organico tra le due più grandi culture repubbli-
cane. Questo signifi cato più profondo della politica di Craxi sfuggì 
allora del tutto ai comunisti6, così come la minaccia al ruolo «cen-
trista» della dc portò i suoi esponenti a guardare con circospezione 
all’iniziativa del neosegretario socialista. A replicare all’accusa che 
la dc fosse una «forza conservatrice» c’era in prima fi la Andreotti, 
piuttosto che la sinistra del partito, quasi a signifi care che quel ruolo 
di centralità, sul quale ruotava l’intero sistema, sarebbe stato difeso 
compattamente. 

Il governo Andreotti della «non sfi ducia» fu guardato con un cer-
to distacco dal psi. Nenni in aula affermò con sarcasmo che il pro-
gramma rievocava le iscrizioni fasciste sui locali pubblici: «qui non 
si parla di politica». Craxi iniziò a muoversi comunque con deter-
minazione: a poche settimane dal Midas aveva incontrato Fanfani, 
che nella dc rimase per molti anni un interlocutore solido, confi dan-
dogli le sue reali intenzioni, e che, nella sua veste di presidente del 
Senato e nei suoi incontri con personalità straniere, non perse occa-
sione per accreditarlo come affi dabile politico occidentale. Li univa 
sicuramente il giudizio sull’irriformabilità del comunismo, una certa 
concezione «muscolare» della politica, nonché la chiarezza proget-
tuale che i socialisti gli riconoscevano per come aveva condotto la 
fase iniziale del centrosinistra. Ma a reiterare le occasioni di dialogo 
era il comune desiderio di riportare i socialisti al governo e la co-
mune avversione al compromesso storico. Sarebbero stati, inoltre, 

6 Gerardo Chiaromonte, nel 1986, ha ricordato con stupore quale clima di gelo contrasse-
gnasse i rapporti tra i due principali partiti della sinistra all’indomani della svolta del Midas: 
«Cercammo di capire, in quelle settimane, dove volesse indirizzarsi il nuovo gruppo dirigente 
del psi. E tuttavia stupisce, a guardare oggi le cose, l’assenza, o la scarsa rilevanza di incontri e 
di discussioni uffi ciali fra psi e pci. Non ricordo nemmeno quando avvenne il primo incontro 
uffi ciale e formale fra Enrico Berlinguer e Bettino Craxi: ma mi sembra di poter dire che esso 
avvenne diversi mesi dopo l’elezione di Craxi a segretario del psi»; in G. Chiaromonte, Le 
scelte della solidarietà democratica. Cronache, ricordi e rifl essioni sul triennio 1976-1979, Roma 
1986, p. 31.
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entrambi critici della «linea della fermezza» durante il dramma di 
Moro. 

Si era agli inizi, allora, di quel processo di cui non furono co-
munque chiariti gli esiti fi nali e che portò la dc e il pci a incontrarsi 
per arrestare la denunciata «crisi morale» in cui il paese era spro-
fondato. Una crisi che secondo Moro e Berlinguer avrebbe minato 
ulteriormente la già fragile democrazia italiana. La centralità confe-
rita al ruolo dei partiti e la mancanza di una rifl essione sulle regole 
dell’alternanza rendeva i due leader più vicini, allontanandoli però 
dai modelli più canonici di democrazia occidentale. Berlinguer pre-
sentò all’inizio il «compromesso storico» come una strategia difen-
siva verso i rischi di un esito autoritario della «crisi italiana», per 
poi interpretarlo come la risposta più avanzata alla crisi morale che 
investiva il paese, per cui la dialettica interna tra forze contrapposte 
che caratterizza le democrazie mature si risolveva nell’affermazione 
del principio più elevato dell’edifi cazione di una «nuova società». 
Moro, dal canto suo, aveva maturato in quegli anni una sfi ducia sulle 
possibilità che la dc continuasse a essere il partito-guida. Pesavano 
su queste valutazioni pessimistiche le diffi coltà della Democrazia cri-
stiana a interpretare e dirigere i movimenti spontanei che a partire 
dal 1968 avevano investito la società italiana. La sconfi tta al referen-
dum sul divorzio del 1974 fu giudicata la rivelazione della frattura 
consumatasi tra società e partito, facendo emergere comportamen-
ti e bisogni refrattari alle forme della rappresentanza tradizionale. 
Questa crisi della rappresentanza, nell’orizzonte di Moro, prefi gu-
rava la crisi della centralità del suo partito. Egli ipotizzò allora che 
il «compromesso storico», attraverso la legittimazione dei comunisti 
nella partecipazione al governo del paese, avrebbe condotto a una 
«terza fase» della democrazia italiana, il cui esito fi nale – mai del 
tutto esplicitato, anche a causa della sua tragica scomparsa – impli-
cava presumibilmente una qualche dialettica alternativa tra le due 
forze. Nella proposta di Moro vi era anche un nucleo di rifl essione 
per fronteggiare le emergenze economiche del momento (infl azione, 
debito pubblico), che poi non erano altro che politiche di conteni-
mento della spesa, alle quali il pci sembrava prestare ascolto. La po-
litica dell’austerità che Berlinguer andava sviluppando come ricerca 
di un’alternativa all’opulenza occidentale, nella quale confl uivano 
pulsioni antimoderne e retaggi anticapitalistici, diveniva così un’altra 
occasione di incontro con il mondo cattolico. Si trattava però di un 
aspetto ideologico problematico, perché il contenimento della spesa, 
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troncando le logiche consociative, avrebbe probabilmente pregiudi-
cato la tenuta dei due partiti, che proprio su quelle logiche avevano 
costruito il proprio consenso popolare fi n dagli anni Sessanta.

Craxi sosteneva che quel processo avrebbe «sterilizzato» la «dif-
ferenza socialista» – le elezioni del 1976 erano lì a ricordarlo – e 
aveva per questo in animo di riportare il psi al governo, ma riteneva 
anche che fosse un’impresa impossibile se il pci non avesse dato un 
aiuto esterno. Se da un lato lasciò in quel momento operare il gover-
no Andreotti, e non rifi utò una qualche convergenza parlamentare 
con il pci, dall’altro arrivò a proporre sotto traccia una maggioranza 
dc-psi-psdi che indebolisse il valore politico dell’astensione del pci. 
Ma già l’anno seguente questi timidi propositi si sarebbero tradotti 
nella richiesta della presidenza socialista come condizione per un ri-
entro del psi nel governo7. 

2. la centralità socialista

Tuttavia, come emerge anche dalle interviste pubblicate nella pri-
ma parte, a far risaltare la risorsa della «differenza», che si sareb-
be poi trasformata in centralità politica, fu il «caso Moro». Questo 
aspetto è stato trattato con grande lucidità già nel 1980 da Gianni 
Baget Bozzo, secondo il quale il psi «rompe nei giorni di Moro il 
clima di unanimità imposta che la paralisi delle istituzioni fa grava-
re sul paese, assumendo su di sé la fi gura concreta della diversità, 
e quindi limita i guasti del clima parabellico che è stato creato nel 
paese». La linea umanitaria del psi, infatti, ha assicurato «un mini-
mo di dialettica interna alle istituzioni e ha così reso possibile che 
la protesta assumesse forme non contrastanti con l’ordine politico». 

7 La linea del psi negli anni della «solidarietà nazionale» non è stata ancora ricostruita in 
sede storica. Pietro Scoppola pur riconoscendone la «complessità», esclude «un’opposizione 
di principio al proseguimento della solidarietà nazionale» da parte dei socialisti, sostenendo 
la tesi che «la polemica contro il consociativismo è stata retrodatata per l’esigenza di dare una 
linea di continuità ideale a una politica come quella del psi che era già allora, invece, dominata 
dal proposito preminente di conquistare un maggiore spazio politico»; cfr. P. Scoppola, La 
Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996, Bologna 1991, pp. 
403-406. I diari di Amintore Fanfani che sono in via di pubblicazione registrano invece questa 
opposizione di Craxi fi n dal 1976, e in parte consentono di spiegare la «complessità» a cui 
allude lo storico cattolico con le diffi coltà degli autonomisti a fronteggiare la «sinistra interna» 
del psi, almeno fi no al 1980. 

A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   982A.Craxi_Crollo_parte.2.indd   982 23/11/12   17.0023/11/12   17.00



craxi e l’opposizione cattocomunista

983

Per Baget Bozzo, in defi nitiva, Craxi aveva svolto un ruolo che era 
stato di Moro, «cioè quello di impedire che la collaborazione della 
dc e del pci divenga una sorta di nuovo, paradossale blocco d’ordi-
ne», permettendo con il suo intervento «che ciò che di signifi cativo 
e positivo vi è nella maggioranza di unità nazionale possa spiegare le 
sue virtualità». Proprio la diarchia Zaccagnini-Berlinguer, «lungi dal 
rafforzare quella maggioranza, l’ha indebolita, perché ha fi nito con 
l’appannare l’immagine del pci nell’elettorato di sinistra, e ha quindi 
reso possibile il sogno della revanche alla parte maggiore della dc». 
A quel punto, argomenta Baget Bozzo, le elezioni del 1979, volute 
dalla dc, sono l’esito di «una sconfi tta del pci, che incide su tutta 
la sinistra», ma se tale sconfi tta «non diviene una sconfi tta di tutta 
la sinistra, ciò è dovuto allo spazio di differenza introdotto dal psi 
entro cui possono muoversi sia i radicali che la nuova sinistra». Di 
qui il risultato deludente della dc, che aveva impostato la campagna 
elettorale sulla collaborazione con il pci, giustifi cata «come un abile 
grimaldello per mettere in confl itto quel partito con la sua base», di-
mostrando in realtà di non essere più «la forza capace di convogliare 
attorno alla sua massa e alla sua politica l’elettorato moderato». A 
quel punto i due partiti maggiori risultavano privi di una prospettiva. 
Il pci tornava all’opposizione, mentre la dc, senza Moro, «caduta la 
prospettiva del successo, non ha alternative da proporre»8. 

Craxi dopo le elezioni si trovò di fronte una dc ormai allo sbando. 
Malgrado Zaccagnini confermasse il giudizio positivo sull’esperienza 
della solidarietà nazionale, tra i democristiani cominciava a farsi stra-
da l’ipotesi di una riedizione del centrosinistra, che implicava anche 
l’accettazione di una presidenza non democristiana. Il successo del-
la candidatura di Pertini al Quirinale era stato anch’esso il risultato 
della nuova «posizione socialista», che al congresso di Torino aveva 
riconquistato la sua autonomia politica attraverso un’impegnativa 
rifondazione culturale9. Appoggiato da Fanfani nella dc, Craxi fu 
designato da Pertini per la formazione del nuovo governo. Era il 
segnale che la subalternità del psi poteva dirsi defi nitivamente su-
perata, ma prima di costruire l’alternativa di sinistra occorreva un 

8 G. Baget Bozzo, Le ragioni della centralità socialista, in Almanacco Socialista 1980, Roma 
1980, pp. 81-82.

9 Si veda L. Covatta, Menscevichi. I riformisti nella storia dell’Italia repubblicana, Venezia 
2005, pp. 131-142.
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altro passaggio, ovvero la legittimazione del psi come «terza forza» 
in grado ormai di garantire la governabilità del sistema. Non a caso 
il leader socialista, nel documento politico che fece circolare a favore 
della sua designazione durante la crisi, diede l’indicazione per un 
pentapartito, nei cui confronti si attendeva la non pregiudiziale osti-
lità del pci e delle altre forze di sinistra. La dc, in preda a uno smarri-
mento identitario, rifi utò di entrare in un governo la cui missione era 
l’alternativa, mentre i comunisti non colsero le potenzialità di una 
candidatura socialista: le vicende del 1978 e il «caso Moro» avevano 
logorato i rapporti a sinistra, generando una sfi ducia nell’azione di 
Craxi che era aggravata dalla percezione che al psi mancassero le for-
ze necessarie per esercitare un’effettiva egemonia sul sistema. Nac-
que a quel punto un «governo di tregua», e il pendolo della politica 
tornò a fermarsi sulla dc.

È in questo contesto che si consuma il ridimensionamento della 
centralità democristiana, che aveva trovato con Moro il suo ultimo 
interprete. Il psi, per forza o per destino, si trovava ormai nella con-
dizione di sciogliere il nodo della sostituzione della dc nel governo 
del paese. Quando infi ne la pressione dei democristiani aveva co-
stretto Craxi a rinunciare all’incarico, consentendo a Cossiga di dare 
vita a un nuovo governo, tra i socialisti si diffuse la convinzione che 
il sistema politico avesse raggiunto ormai la paralisi. 

Fu in questo frangente che il fi losofo torinese Norberto Bobbio, 
denunciando la trasformazione dei partiti in fazioni e il proliferare 
dei centri di spesa, affermò in modo perentorio che in questo modo 
«le repubbliche muoiono»10. Una inchiesta sull’«Europeo» rivelò 
che all’ultimo Comitato centrale del psi i rischi della paralisi avevano 
spinto alcuni esponenti a dichiarare che era giunto il tempo di una 
riforma che rafforzasse la responsabilità diretta del capo dello Stato, 
per tutelare la continuità di una legislatura sottoposta ai ricatti delle 
segreterie dei partiti. Il titolo dell’articolo era signifi cativo: De Gaul-
le di sinistra cercasi11. Il giornalista raccontò che dopo la rinuncia 
di Craxi, gli esponenti del «progetto socialista», Giuliano Amato, 
Federico Coen, Luigi Covatta, Giorgio Ruffolo, Federico Mancini 
e altri, si erano riuniti per discutere le sorti di quel progetto varato 

10 N. Bobbio, Sono partiti o sono fazioni?, in «La Stampa», 4 agosto 1979.
11 G. Mughini, De Gaulle di sinistra cercasi, in «L’Europeo», 18 agosto 1979.
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l’anno precedente, nel quale si formulava l’ipotesi di un’alternativa 
di governo alla dc. Molti di loro si mostrarono disposti a prendere 
sul serio la necessità di introdurre l’elezione diretta del presidente 
della Repubblica, misura che avrebbe conferito nuovo slancio al si-
stema politico giunto ormai al collasso. Il tema, come si sottolineava 
nell’inchiesta, non era inedito, la novità stava nel fatto che a propu-
gnarlo questa volta non era più solo la destra ma autorevoli esponen-
ti dell’area socialista. 

Il richiamo a un sistema di tipo presidenzialista per far fronte alla 
«sclerosi» delle istituzioni fu forte soprattutto in Amato. Quest’ulti-
mo era già uscito allo scoperto sulle pagine della «Repubblica» nei 
mesi precedenti, proponendo di far eleggere il capo dell’esecutivo 
contestualmente all’elezione delle Camere con la proporzionale, per 
garantire la creazione di «schieramenti alternativi» in Parlamento 
– che sarebbero rimasti tali per via della «contestualità» elettorale 
– e, conseguentemente, un «effi cace equilibrio fra azione di gover-
no e controllo parlamentare». Amato avanzava questa proposta in 
relazione al bisogno di alternanza per superare la paralisi di un si-
stema imperniato sulla dc, indicando soprattutto una nuova strada 
alla sinistra12. Sulla stampa comunista, che già aveva espresso una 
pregiudiziale ostilità alle proposte di modifi ca costituzionale, Luigi 
Berlinguer, Stefano Rodotà, Francesco Galgano e Alessandro Nat-
ta opposero alla proposta socialista ragioni differenziate, ma tutti si 
concentrarono in particolare contro il rischio cesaristico e plebisci-
tario e manifestarono un grottesco timore per il possibile avvento 
di un «nuovo Führer», contribuendo così ad allarmare l’opinione 
pubblica sullo svilimento del ruolo del Parlamento dentro i nuovi 
confi ni presidenziali. Nel campo democristiano qualche sintonia si 
registrò invece tra gli esponenti del gruppo dei «cento», l’area libe-
ral-democratica che faceva capo a Roberto Mazzotta, Mario Segni, 
Giancarlo Tesi, impegnata in quel momento in un’offensiva contro 
la linea di Zaccagnini. Alla rifl essione di Amato prestò infatti ascolto 
il futuro leader dei referendari che andava proponendo una moder-
nizzazione istituzionale del sistema nel senso bipolare e una possibile 
collocazione sul fronte conservatore per la dc. Ma il dibattito non 
ebbe un seguito. I socialisti pochi mesi dopo annunciarono, con la 

12 G. Amato, Un Capo dello Stato eletto dal popolo, in «La Repubblica», 14 aprile 1979.
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«grande riforma», i loro propositi di riforma costituzionale, mentre 
nella dc iniziava una discussione sulle diverse soluzioni da dare alla 
crisi istituzionale, e il pci si arroccava in difesa del Parlamento13.

3. tra rotture sistemiche e continuità istituzionali

La leadership craxiana si affermò dunque nell’ambito di una crisi 
profonda della «partitocrazia». Dopo la scomparsa di Moro, come 
ha messo in risalto Piero Craveri, il tentativo di aggregazione centri-
sta orientato alla ricomposizione sociale e statuale, nella convinzione 
che un nuovo equilibrio fosse pur sempre recuperabile, si esaurì in-
vece defi nitivamente14. La nuova stagione socialista coincise quindi 
con la crisi della prima Repubblica, insidiata ormai anche nei suoi 
presupposti sociali dal passaggio a una società postindustriale che si 
consumò nel corso degli anni Ottanta; una Repubblica, per di più, 
disperatamente alla ricerca di una sua rifondazione istituzionale. Sot-
to quest’ultimo aspetto, il ciclo di vita repubblicano che si era aperto 
con la mancata riforma elettorale proposta da De Gasperi (1953) po-
teva defi nitivamente considerarsi concluso. Quel ciclo, iniziato con il 
fallimento del progetto degasperiano di consolidamento del centri-
smo, cui seguì il naufragio dell’avventurosa iniziativa presidenzialista 
di Gronchi, portò all’abbandono di ogni ipotesi di rafforzamento 
dell’esecutivo, e conseguentemente a «quel connubio tra parlamen-
tarismo e proporzionalismo» su cui Pietro Scoppola ha insistito nella 
sua rifl essione sull’Italia repubblicana15. Lo storico cattolico indicava 
quindi nella fi ne del «compromesso storico» e nell’inedita «forza di 
coalizione» rappresentata da repubblicani e socialisti il termine ad 
quem di quel ciclo. 

Lo stesso contesto internazionale sembrava infl uire negativamen-
te sulla capacità dei partiti di continuare a esercitare quella funzione 

13 Sul dibattito suscitato dalla proposta di Craxi di una riforma generale del sistema-paese 
si veda ora l’importante volume curato da G. Acquaviva e L. Covatta, La «grande riforma» 
di Craxi, Venezia 2010. Il volume contiene anche un’appendice documentaria che ripercorre 
l’evoluzione della proposta socialista formulata a partire dall’autunno del 1979 e le diverse 
reazioni nel corso del decennio successivo di tutte le forze politiche.

14 Si veda in particolare P. Craveri, Considerazioni storiche sulla metamorfosi della «forma 
partito» in Italia, in «Ventunesimo Secolo», VIII, 18, febbraio 2009.

15 Scoppola, La Repubblica dei partiti, cit., pp. 425-426.
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di regolazione sociale che conferiva loro legittimità e consenso. La 
svolta monetaria impressa dal presidente della Federal Reserve Paul 
Volker, nell’ottobre del 1979, con la fi ne del tradizionale welfare sta-
te, può considerarsi un vero spartiacque. Intervenire direttamente 
sulla massa monetaria per limitare i danni della spirale infl azionistica 
era infatti al centro delle prime ricette anglosassoni alternative all’as-
sistenzialismo. Era il preambolo della rivoluzione liberista reagania-
na, che per di più si sviluppava in una fase di recrudescenza della 
guerra fredda. Se da un lato la crisi degli ostaggi in Iran e l’invasione 
dell’Afghanistan (1979) avevano portato a un rialzo del prezzo del 
petrolio dovuto a una crisi di fi ducia internazionale verso gli Stati 
Uniti, dall’altro i fautori del «compromesso storico» si ritrovarono la 
strada sbarrata da cogenti vincoli internazionali. L’installazione degli 
euromissili, sostenuta dai democristiani e dai socialisti con l’opposi-
zione del pci, aveva allontanato ulteriormente l’ipotesi di un ingresso 
dei comunisti nell’area di governo (come premessa dell’alternativa 
futura). Il congresso dc del febbraio del 1980 certifi cò poi questo 
passaggio: la preclusione a ogni intesa con il pci (il cosiddetto «pre-
ambolo Forlani»), sottoscritta da fanfaniani, dorotei, «Forze nuove» 
e amici di Rumor e Colombo, riportava la sinistra democristiana e 
Andreotti all’opposizione. Alla nuova maggioranza andò il 58% dei 
voti congressuali, ai socialisti il riconoscimento della «pari dignità» 
nella formazione del governo.

Ma è sul versante delle politiche di deregulation che i partiti tor-
narono a dividersi e a indebolirsi reciprocamente. Nella primavera 
del 1981 il futuro segretario di Stato americano George P. Shultz, 
convertitosi al conservatorismo reaganiano, dopo aver lavorato alla 
Casa Bianca sotto Kennedy e Johnson, in un’intervista sull’econo-
mia italiana deplorò la tendenza diffusa in molti paesi a vivere al 
di sopra delle proprie possibilità16. L’invito ad adottare un regime 
più austero veniva riassunto nella formula «l’Occidente consuma 
troppo e produce troppo poco». Secondo Shultz, per placare l’infl a-
zione bisognava agire sulla spesa, imporre a sindacati e imprese un 
«ristagno salariale», liberarsi dallo statalismo il cui emblema erano 
gli inutili salvataggi di aziende destinate a morire. In Italia, questa 
linea fu fatta propria nella dc da Beniamino Andreatta, ribaltan-

16 E. Carretto, Il dollaro resterà forte, in «La Stampa», 8 aprile 1981.
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do a partire dal 1981 i suoi precedenti orientamenti di economista 
espansionista. Divenne poi l’orizzonte culturale dentro il quale per 
l’ultima volta De Mita provò a rifondare senza successo la Demo-
crazia cristiana. Il psi si oppose strenuamente a questa linea, e un 
primo round tra queste due impostazioni di politica economica può 
considerarsi la disputa che oppose il ministro del Tesoro Andreatta 
al ministro delle Partecipazioni statali De Michelis durante il gover-
no Forlani (1980-1981). Il ministro democristiano, appoggiato dalla 
Banca d’Italia, sostenne la stretta creditizia e la svalutazione della 
lira contro l’infl essibile difesa degli obiettivi di spesa del ministro 
socialista. Cominciò allora a prendere corpo nel mondo industriale 
una prima critica contro i partiti, accusati di rendere immediata-
mente operanti sulle imprese dei provvedimenti che venivano sa-
pientemente differiti quando toccavano invece gli equilibri interni 
del governo e dei partiti che lo sostenevano. Il disavanzo di Sta-
to che allora gravava sul governo non era però ascrivibile a errori 
contingenti. Per un lungo decennio, a partire dal 1968, a seguito di 
un’ondata di confl itti di natura socioeconomica le casse dello Stato 
e quelle della pubblica amministrazione avevano registrato un de-
fi cit crescente, con una fortissima espansione della spesa corrente 
mentre le entrate contributive restavano insuffi cienti. L’adesione al 
«serpente monetario» europeo nel 1979, che impose nuove rigidità 
alla politica monetaria, e la riacquistata libertà della Banca d’Italia, 
che con il cosiddetto «divorzio» del 1981 si sottraeva dal vincolo di 
acquirente residuale dei titoli emessi dal Tesoro, faceva emergere 
per la prima volta un’élite tecnocratica intenzionata a far valere le 
ragioni «divaricanti» del mercato rispetto a quelle dei fabbisogni 
fi nanziari del settore pubblico. I partiti per tutti gli anni Ottanta ri-
mossero il problema del controllo della spesa, per pagarne poi tutte 
le conseguenze dirompenti con l’adesione all’ultima tappa di Maa-
stricht dopo il 1992, i cui rigidi parametri avrebbero sottratto alle 
forze di governo ogni possibilità di continuare ad alimentare il loro 
consenso attraverso la spesa pubblica. 

4. la «questione morale»: risposte antipartitiche
e minacce antidemocratiche

Le pur gravi lacerazioni interne ed esterne al campo di forze 
dei partiti, determinate dalla netta contrapposizione tra matrici 
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ideologiche e modelli di riforme istituzionali, non valgono a spie-
gare da sole le ragioni della paralisi che impedì un’autoriforma del 
sistema e un riposizionamento consapevole del paese nel quadro 
internazionale di grandi trasformazioni politiche ed economiche. 
Un campo di forze parallelo e più diffi cile da ricostruire, nell’in-
treccio di interessi trasversali e nel suo potenziale di adulterazio-
ne di ogni dialettica realmente democratica, fu quello che venne 
defi nito da Bobbio «criptogoverno», cioè quella zona grigia del 
rapporto tra politica ed economia che in Italia assunse i tratti ab-
normi del consociativismo. I primi movimenti tettonici che co-
minciarono a minare con improvvise scosse la rigida struttura del 
sistema politico si ebbero all’inizio dell’VIII legislatura, quando 
cominciarono a venire alla luce, in modo più articolato rispetto 
al passato, le pratiche diffuse di corruzione che coinvolgevano in 
primo luogo lo scudo crociato. L’andreottiano Franco Evangeli-
sti si era dimesso dopo aver confessato che il costruttore romano 
Gaetano Caltagirone aveva fi nanziato la sua corrente, mentre lo 
«scandalo dei petroli», che era costato al fi sco 2 mila miliardi, fi nì 
per compromettere alcuni uomini dei servizi segreti, un generale 
della Guardia di Finanza, il capo di Stato Maggiore delle Fiamme 
Gialle e uno dei collaboratori più stretti di Moro, Sereno Freato. 
Nel pieno di questi primi scossoni, se ne produssero però degli 
altri, di diversa natura e forse contrapposti: in piena estate una 
bomba alla stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone e 
centinaia di feriti (1980). 

Le trame eversive italiane, nell’intreccio confuso e non ancora 
chiarito tra estremismi politici, servizi deviati e strutture segrete 
dell’anticomunismo di Stato, costituirono probabilmente la risposta 
degenerata e antidemocratica allo stallo del sistema, volta a scon-
giurare nuovamente avanzamenti in senso progressista, o a produr-
re involuzioni di segno marcatamente autoritario. Un’altra risposta 
esorbitante dal nucleo sano della rappresentanza all’ingovernabilità 
del sistema che prese forma in quel momento fu la soluzione tecno-
cratica, che per quanto sviluppatasi da tessuti incorrotti della vita 
sociale ed economica del paese, congelava i vizi sistemici, riguardanti 
proprio il nodo della rappresentanza, anziché metterli in luce e av-
viarli a soluzione.

Tra le risposte autenticamente politiche, invece, quella che forse 
si avvicinò di più alla meta fu la proposta di riforma generale che 
Craxi cominciò a sbozzare in quel clima emergenziale che lo aveva in-
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dotto ad affermare che «bisognava portare il paese alla normalità»17. 
Per comprendere quali ragioni ne impedirono l’attuazione occorre 
guardare sia ai vizi genetici di quel progetto sia al modo in cui fu so-
stenuto nel tormentato corso delle vicende politiche. Quanto ai vizi 
della proposta, essi si possono cogliere con suffi ciente chiarezza nella 
condivisione e nel rispetto di una prassi e di una sensibilità costitu-
zionale che accomunava Craxi alla maggioranza del ceto politico con 
cui si misurava. È l’immagine di Craxi uomo di partito, che tutti gli 
intervistati confermano. Nel riemergere prepotente della questione 
morale, Craxi ne interpretò correttamente la portata e l’ineludibilità, 
ma anziché considerarla come un fronte aperto su cui misurarsi di-
rettamente, la utilizzò in modo strumentale per avvalorare l’urgenza 
e la validità della sua proposta di generale riforma del sistema. Senza 
rendersi conto che proprio la questione morale allargava sempre più 
quel solco tra politica e società che rappresentò il reale e principale 
impedimento alla realizzazione della sua riforma. Non si rese conto 
cioè che soltanto andando a risanare il legame della rappresentanza, 
minato dalla corruzione partitocratica, sarebbe forse riuscito a forza-
re il blocco di poteri che avrebbe in seguito impedito i suoi disegni 
politici e istituzionali. Quanto al vario corso degli eventi che lo videro 
protagonista, varrà la pena ripercorrerlo verifi cando come interagi-
rono effettivamente le forze in campo fi n qui descritte e le diverse 
proposte politiche per risolvere la crisi. 

Nell’ottobre 1980 si formò un quadripartito di centrosinistra. 
Craxi guidò l’iniziativa, assecondando un governo democristiano 
che segnasse una discontinuità con la solidarietà nazionale, facendo 
valere la «pari dignità» dei laici sulla dc, secondo l’ispirazione con-
gressuale democristiana. Impose così il principio dell’equilibrio negli 
incarichi, in base al quale doveva essere garantita la metà dei ministri 
ai socialisti e agli altri partiti della coalizione. Il governo formato da 
Forlani, di fatto, rispettò questo principio. Lo sottolinea anche Piero 
Calandra, secondo il quale il «psi pensava in quella fase di guidare 
un blocco laico come primo passaggio verso una centralità socialista 
equidistante da dc e pci»18.

Dopo il terremoto in Irpinia, però, l’esecutivo subì la prima bat-

17 A. Sensini, Craxi: «Dobbiamo portare il paese alla normalità». Intervista a Bettino Craxi, 
in «Il Corriere della Sera», 21 dicembre 1980.

18 P. Calandra, I governi della Repubblica, Bologna 1996, p. 372. 
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tuta d’arresto. Le polemiche sui ritardi dei soccorsi alle popolazioni 
colpite – fatte proprie soprattutto da Pertini che si scagliò contro il 
governo in carica – portarono alle dimissioni (poi respinte da For-
lani) del ministro dell’Interno Virginio Rognoni. Nel frattempo, 
innestandosi sulla polemica dei soccorsi, prese piede la campagna 
antidemocristiana che sul tema della corruzione fu condotta prin-
cipalmente dai comunisti. Già nella Direzione comunista del 27 no-
vembre si prospettò l’ipotesi di un passaggio di testimone alla guida 
del paese che alludeva a un governo senza dc. La proposta fu defi nita 
da Berlinguer in un discorso pubblico tenuto poco dopo a Salerno, 
nel quale avanzava la richiesta di un governo di «persone pulite», 
dunque anche con «la partecipazione di democristiani che assicurino 
garanzie morali»19. Se l’intesa di governo con la dc era momentanea-
mente interrotta, a causa della «crisi morale» che investiva il Partito 
democristiano, la strategia berlingueriana fondata sulla collaborazio-
ne tra le grandi forze popolari non veniva messa in discussione. Era-
no i tempi di attuazione a subire una signifi cativa modifi ca. 

Mentre il governo accusava l’ennesimo colpo con le dimissioni 
del ministro dell’Industria Antonio Bisaglia che si trovò coinvolto 
nell’affare Petroli-Sid-Pecorelli, fu invece Rodano a precisare che il 
pci, preso atto degli scandali e della conseguente paralisi dell’azione 
del governo, riconduceva vigorosamente la «questione morale» alle 
sue effettive radici politiche, tornando a posizionarsi, nel modo più 
esplicito, come soggetto politico alternativo. Secondo Rodano la dc, 
per sottrarsi alla sua sorte di «inarrestabile declino», doveva estirpa-
re dalle «radici il suo cosiddetto “sistema di potere”: ossia quell’as-
similazione dello Stato a sé medesima». Questa rottura era possibile 
solo a patto che si defi nisse un’effettiva e normale «alternanza» di 
governo, che non poteva essere assicurata «se non dal Partito comu-
nista». Infatti, il riconoscimento di questa funzione dei comunisti 
(l’essere «alternativi» contro ogni prospettiva di «scontro frontale», 
secondo la defi nizione della sinistra democristiana che Rodano con-

19 Il PCI precisa: non rinuncia al «compromesso» con la DC, in «La Stampa», 29 novembre 
1980. Berlinguer affermò che la proposta comunista aveva diverso contenuto dalle proposte 
di «alternativa di sinistra» («coalizione di forze solo di sinistra che esclude la dc») e di «alter-
nanza» (che consiste in un «cambio di colore della guida del governo con la partecipazione di 
tutti i partiti con l’esclusione del pci»). Non si trattava, quindi, di un abbandono esplicito della 
linea del compromesso storico, ma di una sua evoluzione verso una linea a cui fu dato il nome 
di «alternativa democratica».
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divideva), era l’unico presupposto per l’attivazione di una dialetti-
ca credibile ed effettiva di ricambio governativo, dal momento che 
questa dialettica non poteva avere come «uno dei suoi poli l’illusoria 
ambizione craxiana della “rana che vuole gonfi arsi a bue”»20. Ma 
Rodano bocciava anche la possibilità di un governo della dc insieme 
agli esponenti craxiani, perché solo un governo d’emergenza allar-
gato ai comunisti poteva divenire a suo parere il viatico dell’alter-
nanza che spezzasse l’identifi cazione tra dc e Stato. Riabilitando il 
«compromesso storico», e posponendo la riforma istituzionale a un 
atto di «rifondazione» della dc, Rodano scivolava inavvertitamente 
su un piano ancor più irrealistico rispetto alla smodata «ambizione 
craxiana», quello di una palingenesi della Democrazia cristiana. Con 
il rischio di condannare il pci all’immobilismo. 

Craxi, da parte sua, si trovava in quel momento stretto tra due 
fuochi, perché subiva la concorrenza del pci da sinistra nel tentativo 
di sostituire la dc come perno del sistema politico, ma doveva anche 
confrontarsi con il veto all’idea di una presidenza socialista che giun-
geva da alcuni settori della borghesia produttiva, la quale reclamava 
la nascita di un nuovo polo di attrazione politica contro le élite della 
rappresentanza. La richiesta di un «governo dei tecnici» che non fos-
se diretta espressione dei partiti, prospettata da Bruno Visentini e da 
Carlo De Benedetti per favorirne la rigenerazione e ridurne l’infl uen-
za all’interno della società italiana, costituiva una risposta ulteriore 
ai propositi di rafforzamento del governo annunciati dal psi: per i 
due, la stabilità dell’esecutivo non si doveva cercare nelle riforme 
costituzionali ma operando una revisione dei comportamenti politici 
attraverso un passo indietro di tutti i partiti21. 

L’instabilità del quadro istituzionale, insieme alla scarsa determi-
nazione delle proposte di uscita dalla crisi, produssero come si è det-
to il riemergere di forze oscure e dei loro tentativi di condizionare al 
di fuori delle regole democratiche gli equilibri politici. A preoccu-
pare i socialisti furono soprattutto le manovre contro la presidenza 
della Repubblica: secondo Rino Formica è esistito un complotto per 
far dimettere Pertini, nell’intento «di instaurare di fatto, se non di 

20 F. Rodano, Un solo Bisaglia non fa primavera, in «Paese Sera», 17 dicembre 1980.
21 C. Rinaldi, O si cambia o succede qualcosa, colloquio con C. De Benedetti, in «L’Euro-

peo», 22 dicembre 1980; C.S., Visentini: un governo di capaci con o senza tessera di partito, in 
«Il Corriere della Sera», 23 dicembre 1980. 
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diritto, un regime di Repubblica presidenziale e insediare al Quiri-
nale un uomo capace di ricalcare, esasperandoli, l’attivismo e l’in-
terventismo già affermati da Pertini, senza però fornire ai partiti e 
all’opinione pubblica le stesse garanzie di rispetto scrupoloso della 
Costituzione»22. Una lettera dello stesso Pertini in risposta al segreta-
rio socialista, resa pubblica dal settimanale «Panorama» nel novem-
bre 1980, attribuiva ad Andreotti il proposito di scatenare un’aspra 
polemica contro di lui per costringerlo alle dimissioni. Erano segnali 
inquietanti, che echeggiano anche in un’intervista che Licio Gelli, da 
anni a capo della loggia massonica P2, aveva rilasciato al «Corriere 
della Sera». In essa Gelli si esprimeva a favore del passaggio a «una 
Repubblica presidenziale sull’esempio di De Gaulle», accompagnan-
do questi giudizi con la richiesta di una revisione costituzionale e con 
l’auspicio che la presidenza della Repubblica passasse in tempi rapi-
di a un democristiano, per «evitare la caduta del paese nel baratro»23.

Craxi decise di cavalcare la questione morale anzitutto per inde-
bolire l’immagine di governo della dc, in merito allo scandalo dei 
petroli e dell’Irpinia, ma senza rinunciare alla funzione di governo 
del psi. Il frangente politico generato dall’uscita dalla solidarietà na-
zionale sembrava prefi gurare per la dc un vero e proprio collasso. 
A rilevarlo fu in quei giorni Luigi Covatta, secondo il quale la dc 
era priva di alternative da almeno 35 anni, e di conseguenza «aveva 
avuto sempre il problema di essere “alternativa a se stessa”, come 
diceva Aldo Moro». Questi, per «rendere meno animalesche le pro-
cedure del ricambio» le aveva collegate alle politiche di alleanza, 
ma essendo venuto a mancare l’interprete di quella regola aurea, «il 
meccanismo da lui predisposto si è inceppato, e il cannibalismo ha 
ripreso quota»24. Covatta sosteneva con particolare forza questa tesi, 
evidenziando come l’alleanza con il psi, che doveva servire anche al 
ricambio dei gruppi dirigenti, a causa dell’assenza di una prospetti-
va strategica aveva «ridotto l’operazione a un regolamento di conti 
piuttosto che a una selezione». Tra gli effetti che avrebbe dovuto 
produrre quella situazione vi era la possibilità che il Partito socialista, 
esaurite le possibilità di ricambio interne alla dc, si dovesse prepa-

22 C. Rinaldi, Dietro Pertini, contro Pertini, in «L’Europeo», 15 dicembre 1980.
23 M. Costanzo, Parla, per la prima volta, il signor P2, intervista a L. Gelli, in «Il Corriere 

della Sera», 5 ottobre 1980.
24 L. Covatta, Morta la DC se ne fa un’altra. A meno che..., in «L’Europeo», 8 dicembre 1980. 
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rare alla successione. Per quanto questo passaggio non potesse risol-
versi in un semplice ricambio politico, il problema della successione 
a un «sistema di potere» come quello democristiano implicava la for-
za di «riformare lo Stato, non solo la capacità di governarlo». Tutti 
erano consapevoli dell’irreversibilità del mutamento politico, anche 
se, secondo Covatta, a causa della fi ne della centralità democristiana 
l’alternativa doveva essere per forza di cose più ambiziosa, al punto 
da «coinvolgere tutta la sinistra in un disegno realistico di governo».

Sarebbero passati pochi mesi e si comprese che la «questione mo-
rale» non era più il problema prioritario cui far fronte nell’emergen-
za. Infatti un’altra realtà indicibile, come ultima deriva della prima, 
e operante non già in un quadro di sospensione o relativizzazione 
delle regole democratiche, ma in vista di un loro radicale sovverti-
mento, si palesò con la perquisizione della villa di Licio Gelli. Il 17 
marzo 1981 i magistrati Gherardo Colombo e Giuliano Turone, che 
indagavano sul caso Sindona, entrarono in possesso di un elenco di 
953 nomi iscritti alla loggia massonica P2, tra i cui componenti c’era-
no magistrati, alti uffi ciali, direttori di giornali, dirigenti della rai, 
il segretario di un partito della maggioranza, molti rappresentanti 
della politica e tre ministri in carica. Sotto le pressioni dell’opinione 
pubblica, che pretendeva chiarezza, il governo Forlani, dopo aver 
tenuto il riserbo sugli elenchi per due mesi, ribadendo che il segre-
to istruttorio vincolava anche la politica, non riuscì a superare una 
prova così dura. La maggioranza di governo, per arginare il sospetto 
di voler occultare lo scandalo, visto il coinvolgimento di alcuni suoi 
esponenti, fu costretta alle dimissioni. 

Quando, nel maggio 1981, l’opinione cattolica fu battuta nel re-
ferendum sull’aborto, il declino della dc pareva inarrestabile anche 
sul piano più generale della sintonia tra mentalità collettive, valori 
condivisi e cultura democristiana. L’accelerazione della crisi dell’ege-
monia, politica e culturale, della dc si concretizzò in un governo isti-
tuzionale che, rovesciando la prassi tradizionale, assegnava la dire-
zione del governo a un partito che non disponeva della maggioranza 
relativa. Si ebbe così la prima «presidenza laica» affi data a Spadolini, 
che ratifi cava non solo la questione della parità numerica tra ministri 
democristiani e ministri laici, ma quella più importante dell’alternan-
za tra democristiani e laici alla guida del governo. Fu un passaggio 
molto importante, che da un lato sancì il minoritarismo cattolico, 
dall’altro accentuò il ruolo costituzionale del presidente del Consi-
glio, allargando le sue prerogative nello svolgimento dell’attività di 
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governo25. Proprio il diverso ruolo istituzionale, che in modo par-
ticolare si espresse nella prassi di governo, poneva il problema più 
generale della riforma della presidenza, come misero in luce allora 
molti costituzionalisti di area socialista, e in seguito, più pragmati-
camente, lo stesso Craxi negli anni del suo governo. Si cercava così, 
per gradi e inavvertitamente, di far assorbire omeopaticamente la 
necessità della riforma costituzionale.

Ma come reagì la dc al suo declino, e con quale strategia? La 
scelta di De Mita alla segreteria del partito signifi cò un tentativo di 
aggirare il minoritarismo in formule di modernizzazione della cul-
tura di governo. Che implicavano, per l’Italia, l’instradamento per i 
sentieri scoscesi che in Gran Bretagna e negli Stati Uniti si stavano 
già battendo: una riduzione delle politiche pubbliche, accanto a un 
maggior interesse per i nuovi ceti emergenti e alla centralità dell’im-
presa. Rispetto alle divisioni che avevano lacerato il partito dopo il 
«preambolo», De Mita rassicurò da un lato la vecchia maggioranza 
che la dc era alternativa al pci, dall’altro l’area ex morotea di Zac-
cagnini che avrebbe condotto una riforma istituzionale in senso bi-
polare come compimento della «terza fase» prefi gurata da Moro26. 
Questa «doppia strategia» demitiana fu però pesantemente sconfi tta 
alle elezioni del 1983. La dc scese dal 38,3% dei voti del 1979 al 
32,9%; il pci proseguiva nella sua lenta discesa attestandosi al 29,9% 
(contro il 30,4% del 1979), mentre il psi dal 9,8% passò all’11,4%. 
La sconfi tta democristiana fu ancora più pesante se consideriamo 
che il blocco dei suoi alleati laici e socialisti (psi, pri, psdi, pli) passò 
dal 18,5% del 1979 al 23,5%.

Si trattò perciò di un passaggio cruciale, che non mutò radical-
mente il quadro istituzionale ma condusse a una svolta decisiva sul 
piano politico. La leadership di Craxi si affermò in quell’occasione 
sfruttando tutto il potere di coalizione acquisito dentro le regole for-
mali del sistema, cominciando un confronto serrato con la dc che, 
malgrado fosse priva di una prospettiva, non trascurò mai di far va-
lere il suo peso specifi co. Tutto si riduceva a una questione di mera 
sopravvivenza: a dispetto dei suoi propositi di ammodernamento, il 

25 G. Galasso, La rottura della continuità democristiana e il governo Spadolini, in Il Parla-
mento Italiano, vol. 23, Milano 1993, pp. 109-130.

26 C. De Mita, Ragionando di politica. Le prospettive della democrazia italiana negli anni 
Ottanta, Milano 1984.
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partito cattolico per quasi un decennio avrebbe continuato a giocare 
di rimessa sulle riforme istituzionali, poiché il suo potere stratifi cato 
e cristallizzato nelle istituzioni gli impediva di pensare cambiamenti 
troppo radicali, che avrebbero messo in discussione la sua fi sionomia 
di partito-Stato.

Ma se nella dc prevaleva l’istinto di conservazione, il psi, con alle 
spalle il «progetto socialista» del 1978 (riassunto nella formula della 
«democrazia governante»), di strada ne aveva compiuta, tornando a 
rinvigorire i progetti di riforma del sistema politico con la Conferen-
za programmatica di Rimini del marzo 1982. Questo proposito sca-
turiva dalla convinzione che una modernizzazione delle istituzioni 
costituiva la premessa di un cambiamento politico in atto dentro la 
società, che andava incanalato e governato. All’inizio della sua sta-
gione di governo Craxi non presentò nessuna ipotesi presidenziali-
sta, si mosse piuttosto sui binari di quello che Covatta ha chiamato il 
«programma minimo» di Rimini. Quest’ultimo, che della conferenza 
fu uno dei registi, parlò allora della necessità del recupero storico 
della tradizione riformista, impostò un confronto critico con le so-
cialdemocrazie europee, prese a criticare il pci per la sua «sindro-
me dell’introversione» che lo portava a rifugiarsi in un’immaginaria 
«terza via». La «grande riforma» venne evocata anche per superare 
la crisi del welfare state, che in Italia era più profonda a causa del-
le «degenerazioni dell’assistenzialismo». A Rimini, non si parlò di 
presidenzialismo, ci si limitò, piuttosto, a suggerire la riduzione del 
mandato presidenziale da sette a cinque anni. In merito alle istituzio-
ni veniva proposto il superamento del bicameralismo paritario (in di-
rezione di una «Camera della legislazione» distinta da una «Camera 
di controllo»), il rafforzamento dell’esecutivo attraverso l’investitura 
fi duciaria concessa separatamente al presidente del Consiglio e una 
legge che assicurasse a quest’ultimo uno staff organizzato e fl essibile. 
Il problema della stabilità fu affrontato con la proposta di un «patto 
di legislatura», che andava stipulato tra le coalizioni e il capo dello 
Stato da sottoporre agli elettori insieme al programma. 

Ma ancora nel 1982 proprio questa prospettiva era oggetto di in-
tendimenti e strategie diverse da parte dell’alleato maggiore. La dc 
puntava a un «patto costituzionale», da far valere soprattutto verso 
il psi, ed era orientata a introdurre una parziale riforma degli assetti 
istituzionali favorendo le prerogative del Parlamento su quelle pre-
sidenziali in direzione di una stabilizzazione dell’esecutivo. Questi 
correttivi procedurali non modifi cavano nella sostanza gli equilibri 
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di potere al centro e alla periferia del sistema. Come notava allora 
Enzo Cheli, nonostante ci fosse tra i due modelli qualche effettiva 
convergenza (rilancio della funzione di controllo parlamentare, su-
peramento del bicameralismo perfetto, ricerca di meccanismi stabi-
lizzatori sull’esecutivo), la dc non aveva risparmiato al progetto so-
cialista l’accusa di essere «giacobino», «illuminista» e «autoritario». 
Cheli, dopo aver evidenziato che la dc coglieva «anch’essa taluni 
elementi di novità che emergono dalla sfera sociale» e si dichiarava 
pronta ad affrontarli, considerava poi che «per la dc le istituzioni 
da sottoporre a revisione» costituivano in realtà «le forme stesse del 
proprio essere politico», così che seguire l’indirizzo socialista avreb-
be signifi cato per il partito cattolico una «vera e propria “destabiliz-
zazione” del potere»27.

5. la prova del governo e l’inaggirabile gabbia partitocratica

La legislatura che si aprì con l’ascesa di Bettino Craxi a Palazzo 
Chigi vide oscillare il psi tra i due poli della «grande riforma», quello 
del rafforzamento dell’esecutivo e quello dell’elezione diretta del pre-
sidente della Repubblica. Ma erano così tanti e gravi i problemi che il 
leader socialista dovette affrontare nel paese che il suo operato non si 
caratterizzò per i risultati di una rinnovata programmazione, bensì sul 
piano più impervio e immediato della decisione. E di decisioni Craxi 
ne prese diverse e importanti. Con il decreto sulla scala mobile ruppe 
quel diritto di veto esercitato da sempre dal pci sugli aspetti politico-
economici, scegliendo come interlocutore principale la cisl di Pierre 
Carniti non certo per umiliare la cgil e i lavoratori, ma per spezza-
re il consociativismo dc-pci e prefi gurare per la sinistra un terreno 
che andasse oltre la difesa del vecchio patto fordista. La revisione dei 
meccanismi di contingenza portò allo scontro con il pci che ricorse 
a un referendum abrogativo, perdendo, con la vittoria dei no, anche 
il monopolio esclusivo della rappresentanza del mondo del lavoro. 
Anche nella politica internazionale, con il sequestro dell’Achille Lau-
ro e la crisi di Sigonella, il «decisionismo» di Craxi permise all’Italia 

27 E. Cheli, Riforme istituzionali. Il nodo della sfi da DC-PSI, in «Il Messaggero», 18 maggio 
1982.
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di emanciparsi dalla sudditanza alle regole granitiche dell’atlantismo, 
riscuotendo dal pci non pochi plausi, che se non azzeravano l’accusa 
di essere l’amerikano della sinistra, certo la ridimensionavano molto 
– visto che la leadership socialista, a differenza di quella democristia-
na, aveva fatto qualche sforzo per superare la logica di Yalta. Ma è 
sul Concordato che Craxi e il psi si smarcarono dalle procedure este-
nuanti e inconcludenti degli altri partiti, assumendo direttamente la 
conduzione del negoziato con la Chiesa italiana, e distinguendolo dai 
rapporti con la dc e il mondo cattolico. Nel complesso, quindi, nel 
1987 i socialisti avevano alle spalle tre anni e mezzo di buoni risultati. 
L’Italia non era più il paese delle crisi facili, in quanto il più impor-
tante successo conseguito dal governo Craxi era stato quello della sta-
bilità politica. Quando Craxi si acconciò alla logica della «staffetta» 
impostagli da De Mita, cioè il passaggio del testimone tra laici e catto-
lici nella guida del governo, il paese reale non era più quello ereditato 
all’inizio del decennio. L’infl azione, che prima si aggirava al 16%, era 
stata ridotta al 6%, si era raggiunto un tasso di crescita superiore a 
quello dei maggiori paesi industrializzati e una diversa e più equa po-
litica fi scale. Era stato, inoltre, fi rmato l’Atto unico europeo. 

Con le dimissioni del governo, si rischiava un «ritorno al futu-
ro», come scrisse in quei giorni il «New York Times», adombrando 
il rischio che l’uscita di scena di Craxi avrebbe riportato a galla le 
peggiori consuetudini della partitocrazia.. Una conferma di questo 
rischio poteva essere rintracciata sul piano dei comportamenti poli-
tici, se nel giro di poche settimane dalla «sfi ducia» a Craxi da parte 
di De Mita, si assistette all’incredibile balletto che portò all’incarico 
ad Andreotti, poi ancora il rinvio di Craxi alle Camere, l’incarico a 
Scalfaro e infi ne quello a Fanfani. 

Craxi, come noto, gettò la spugna, senza appellarsi ad atti o forze 
esterne al gioco parlamentare. Questa scelta, che determinò la parali-
si della spinta riformista fi no alla crisi defi nitiva del 1992, può essere 
compresa soltanto se si chiariscono alcuni aspetti della mentalità di 
Craxi. Innanzitutto, il peso esercitato dalla sua formazione politica: 
l’essere un uomo di partito, come già ricordato, attento alle scelte 
istituzionali, e diffi dente verso soluzioni populiste. Inoltre dovette 
incidere non poco sulle sue scelte il problema insormontabile della 
sordità dell’alleato democristiano relativamente alla riforma del si-
stema, dal momento che De Mita era orientato a sciogliere il nodo 
dell’alternanza in un ennesimo patto di vertice, di cui la cosiddetta 
«staffetta» era stato l’emblema. 
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In sede di giudizio storico, Piero Craveri ha indicato proprio nel 
defi cit di cultura liberal-democratica della politica di De Mita uno 
dei principali ostacoli, mentre Gennaro Acquaviva e Luigi Covatta 
hanno evidenziato come, in quel tornante decisivo, Craxi scelse di 
non trasformarsi in un leader populista a causa di un «complesso 
democratico» verso i partiti che gli impedì di piegare la ricerca del 
consenso ai metodi del plebiscito. Luciano Cafagna, dal canto suo, 
inquadrando il tema in una prospettiva di lungo periodo, ha soste-
nuto che nel ripiegamento craxiano dai propositi iniziali di «grande 
riforma» ebbe un ruolo decisivo il limite intrinseco del bipartitismo 
imperfetto che caratterizzava il sistema politico italiano. Egli non di-
sponeva come politico di una maggioranza che andasse oltre quella 
tradizionale del psi. Craxi per forzare la «gabbia sistemica» avrebbe 
dovuto conquistarsi una maggioranza elettorale più ampia o assicu-
rarsi il sostegno comunista, ma nessuna delle due condizioni si con-
cretizzò. 

La questione delle responsabilità della dc per le mancate rifor-
me fu affrontata dallo stesso Craxi durante il congresso di Rimini 
nell’aprile del 1987, nell’intento di stabilire le condizioni per ogni 
accordo futuro. La relazione non dava adito a equivoci. Si diceva, 
infatti, che a partire dalla sconfi tta della dc nel 1983 l’azione di 
governo era stata sottoposta a una pressione che per la sua carica 
confl ittuale rischiava di mettere in crisi il rapporto di collaborazio-
ne-competizione. Nell’intervento, si specifi cava che ogni iniziativa 
che implicava una «maggiore convergenza e unità d’azione tra forze 
laiche e socialiste» produceva nella dc un’ostilità di fondo. Craxi, 
inoltre, deplorò quella visione persistente della politica italiana tutta 
imperniata su due forze popolari, la dc e il pci, «entrambe legittima-
te a dominare su due aree alternative, destinate alla contrapposizione 
come al compromesso e all’incontro»28. Quest’ottica sviliva il ruolo 
dei riformisti e le potenzialità del socialismo democratico, che soli 
potevano garantire un piano di collaborazione con la dc, soprattutto 
in funzione di una modernizzazione istituzionale. La crisi però, come 
si è detto, sfociò in un gorgo inestricabile che generò il paradosso 
del governo Fanfani. Alle Camere, Craxi affermò che, di fronte alle 

28 B. Craxi, L’Italia che cambia e i compiti del riformismo. Relazione congressuale. 44 Con-
gresso PSI, Rimini, 31 marzo 1987, ora in aa.vv., Il socialismo di Craxi. Relazioni e documenti dei 
congressi socialisti, 1978-91, a cura di U. Finetti, Milano 2003, p. 274.
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scadenze istituzionali (dal vertice dei «Sette grandi» ai referendum 
sui giudici e sul nucleare), la scelta del presidente del Senato Fanfani 
non poteva ridursi alla fi gura del becchino della legislatura, ottenen-
do il risultato paradossale che il monocolore democristiano ricevette 
la fi ducia dei socialisti ma non quella dei democristiani, che alla Ca-
mera si astennero. 

Con le elezioni dell’aprile 1987 De Mita riscattò la sconfi tta pre-
cedente (dal 32% passava al 34%), mentre il psi ebbe un exploit 
dall’11,4% al 14,3%. Uscivano indeboliti i repubblicani mentre la 
Lega Lombarda entrava per la prima volta in Parlamento. Il pci non 
arrestava il suo declino elettorale scendendo al 26%. Anche lo stori-
co Paul Ginsborg arriva a descrivere il pci così debole sul piano delle 
prospettive politiche da non riuscire nemmeno a «rendere credibile 
la propria opposizione»29. Era evidente che le elezioni erano il risul-
tato di un accentramento dell’interesse sulla contesa dc-psi, e non 
di una modifi cazione dei rapporti di forza. Il governo Craxi non era 
caduto per divergenze sul programma, ma perché i due partiti mag-
giori della coalizione reclamavano la medesima funzione, ovvero di 
essere il perno del sistema. 

Sono a questo riguardo signifi cative le relazioni tenute nel Consi-
glio nazionale della dc successivo alle elezioni, in un’adunanza che 
preannunciava il ridimensionamento politico di De Mita. Quest’ul-
timo volle attribuire il successo di Craxi non alla sua politica alter-
nativa alla dc, ma alla sua «chiara scelta occidentale e riformista», 
alla «collaborazione democratica» e alla «positiva esperienza con 
l’alleanza di governo»30. Sebbene riconoscesse i meriti dell’azione 
di governo, si trattava di un’evidente mistifi cazione: negare che l’ini-
ziativa socialista in quei tre anni e mezzo avesse modifi cato il rap-
porto con la dc, quando a quell’iniziativa proprio De Mita si era 
opposto con ogni mezzo, signifi cava scoprirsi sul lato più delicato 
della sua strategia, quello della prospettiva futura. Martinazzoli, pur 
sostenendo De Mita, deplorò l’idea che bastasse una semplice «co-
smesi» del rapporto tra dc e psi, poiché la vera posta in palio era 
la soluzione che la dc doveva formulare alla crisi di quel rapporto. 

29 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Torino 2006, p. 570.
30 Archivio Storico dell’Istituto Luigi Sturzo (d’ora in poi asils), Fondo Democrazia cri-

stiana (d’ora in poi fdc), Consigli nazionali (cn), sc. 72, fasc. 181 (verbale del cn del 15, 16 e 
17 settembre 1987), intervento di Ciriaco De Mita.
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Martinazzoli arriva perfi no a indicare il «coraggio per la dc di an-
dare all’opposizione»31. Lo stesso rafforzò quindi il signifi cato delle 
sue affermazioni soffermandosi sulle diffi coltà dell’ultimo scorcio di 
legislatura, riconoscendo «che una centralità democristiana, intesa 
come egemonia, è fi nita, ma che non c’è la possibilità di altri di im-
maginare l’inizio di un’altra centralità intesa, essa, come egemonia 
alternativa». Marco Follini ribadì che non c’era più, a differenza del 
passato, una disponibilità del psi «a stare comunque nelle mura del 
pentapartito», e non casualmente individuò tra le cause che deter-
minavano l’afasia democristiana «il declino e la crisi del Partito co-
munista che lasciava presagire un psi sempre più motivato a porsi 
nel paese come un fattore di alternativa»32. L’ex fanfaniano Clelio 
Darida, dal canto suo, dopo aver premesso che il contenimento 
dell’egemonia socialista non era stato raggiunto, dichiarò che Craxi 
in quel momento era «più forte», il pci «più debole», la maggioran-
za «meno salda» e senza più «un accordo strategico»33, arrivando a 
dare un giudizio negativo sullo stesso risultato elettorale. Il partito, 
nonostante una mobilitazione massiccia del mondo cattolico, aveva 
offerto di sé un’immagine poco rassicurante poiché, «colpito da una 
sorta di sindrome craxiana», stava cedendo «punti di popolarità, 
di centralità, di affi dabilità allo stesso Partito socialista». Andreotti 
capeggiò allora l’opposizione interna schierandosi contro ogni pos-
sibile evoluzione della lotta politica in uno scontro tra conservatori 
e progressisti, ribadendo il ruolo centrista della dc e auspicando la 
rapida convocazione di un nuovo congresso. De Mita conservò la 
maggioranza in quell’assise, ma l’opposizione interna di Andreotti, 
che convergeva con i dorotei (Piccoli) e «Forze nuove» (Donat Cat-
tin), era un’anticipazione di un nuovo rivolgimento interno alla dc. 

Dopo la parentesi del governo Goria, fi nalmente se ne formò 
uno pentapartito guidato da De Mita, il quale manteneva anche la 
segreteria dc. In ragione delle diffuse aspettative di nuove regole e 
riforme istituzionali, il nuovo Parlamento fu defi nito da molti «co-
stituente», ma alla prova dei fatti riuscì soltanto a svincolarsi dai 
legacci del voto segreto. Craxi, benché fosse riuscito in quell’occa-
sione ad aggirare il consociativismo tra dc e pci, facendo leva sul 

31 Ivi, intervento di Mino Martinazzoli.
32 Ivi, intervento di Marco Follini.
33 Ivi, intervento di Clelio Darida.
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rispetto degli accordi di governo, comprese che il problema della 
linea di governo andava risolto alla radice, trovando una sponda 
all’interno della dc. Gli scontenti diffusi verso la leadership demitia-
na che erano emersi con chiarezza ma in modo disarticolato al Con-
siglio nazionale del settembre 1987, assumevano ora la forma di una 
nuova e corposa corrente, che fu defi nita da subito «neodorotea». 
Proponendosi esplicitamente l’obiettivo di «ridare consistenza» al 
centro interno del partito «per garantire meglio la formula di gover-
no e le relative alleanze»34, i neodorotei posero così le premesse del 
futuro governo Andreotti del luglio 1989.

6. crisi dell’unità dei cattolici 
e ricerca di una politica di alternanza

A provocare la crisi del governo De Mita non fu solo l’offensiva 
socialista contro le «giunte anomale» e il residuale consociativismo 
dc-pci. Fu anzitutto l’avvicendamento con Forlani alla testa del 
partito cattolico, provocato dallo scontento per il doppio incarico 
del politico irpino: situazione assimilabile ai malumori che aveva-
no provocato, trent’anni addietro, la nascita dei primi dorotei e la 
fi ne della «monarchia» fanfaniana. Pesavano su De Mita anche le 
disillusioni di molti ambienti cattolici per il mancato rinnovamen-
to e per il fallimento di ogni progetto di riforma istituzionale. 

Per una sorta di legge del contrappasso, a questa crisi di proget-
tualità della dc corrispose una ripresa di vivacità politica all’interno 
del variegato arcipelago cattolico. Allo smarrimento per l’avvenuta 
secolarizzazione, che era stata certifi cata con il referendum sull’abor-
to, subentrava a poco a poco la speranza di una ripresa di spiritualità. 
Antonio Giolo e Brunetto Salvarani ricordano che in Italia questo fe-
nomeno era in qualche modo collegato allo «scontro-confronto fra il 
cattolicesimo della presenza e quello della mediazione»35. Quest’ul-
timo raggruppava personalità eminenti del cattolicesimo progressi-
sta, tra cui Giuseppe Lazzati, Paolo Prodi, Pietro Scoppola, Alberto 
Monticone, per i quali il problema non era più la costruzione di una 

34 A. Forlani, Potere discreto. Cinquant’anni con la Democrazia cristiana, Venezia 2008, pp. 
230-231.

35 A. Giolo, B. Salvarani, I cattolici sono tutti uguali?, Genova 1992, p. 117.
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società cristiana, affi data a uomini e istituzioni fedeli al vangelo, ma 
come far vivere nuovamente quei valori dentro il tessuto sociale ita-
liano, rintracciando il «bene» in ogni angolo della vita associata e 
aprendo le porte anche ai valori dei non cristiani. Sul fronte opposto, 
l’idea di una «rifondazione etica» della società e l’apertura ai non 
cristiani erano giudicati un cedimento al secolarismo, che andava 
avversato attraverso una nuova «presenza cristiana», un movimento 
che non doveva temere il confronto sui temi più urgenti, anche quelli 
etici, poiché un ricongiungimento tra sfera pubblica e fede non solo 
era possibile, ma urgente. Mentre i primi si impegnarono su un ter-
reno propriamente culturale, in sintonia con la sinistra del partito 
ma da «esterni», i secondi sostennero la dc elettoralmente per tutti 
gli anni Ottanta, confi gurandosi come un vero e proprio movimento 
politico osmotico all’organismo democristiano. 

A ridosso del XVIII congresso del febbraio 1989, che avrebbe 
riportato Forlani alla segreteria del partito, un’inchiesta del «Cor-
riere della Sera» squarciava il velo sulla crisi dello scudo crociato36. 
Secondo il gesuita della «Civiltà Cattolica» Michele Simone si do-
vevano a De Mita alcune spinte al rinnovamento, ma nell’ultimo 
periodo «il processo si era fermato». Il fi losofo Augusto Del Noce, 
dopo aver deplorato che la classe dirigente democristiana si era im-
pegnata prevalentemente nell’occupazione dello Stato lasciando la 
società in mano ai laici, aggiunse che il controllo del partito da par-
te di una corrente contrastava con il principio fondativo dell’«unità 
dei cattolici». Se Del Noce considerava De Mita responsabile del 
declino, un altro intellettuale cattolico, Luigi Pedrazzi, difese a spa-
da tratta il segretario: «Merito di De Mita se negli ultimi quattro 
anni si è vista alle elezioni una diminuzione dell’assenteismo catto-
lico, che aveva toccato il culmine nel 1983», nonché «il merito di 
essere passato con successo dalla competizione con il pci a quella 
con Craxi». Sul fronte opposto, e in prima fi la contro De Mita, vi 
era il leader del Movimento popolare Giancarlo Cesana, secondo 
il quale «l’idea del fronte unico da realizzare attraverso De Mita» 
era fi nita. Fu infatti proprio il braccio politico di cl che, a partire 
dal meeting dell’anno precedente, aveva aperto una dura polemica 

36 D. Fertilio, Fratelli nella fede, nemici nella DC, in «Il Corriere della Sera», 18 gennaio 
1989.
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contro la vocazione «statolatrica» della dc. Sebbene la cei nutrisse 
qualche diffi denza verso questo movimento carismatico, la sintonia 
tra don Giussani e Karol Wojtyla e la preoccupazione dei vescovi 
per la tenuta dell’unità dei cattolici fecero sì che cl, a partire pro-
prio dal 1988 e poi negli anni successivi, non trovasse sostanziali 
ostacoli alla sua funzione di supporto alla dc. Ora, pur ribadendo 
che l’unità dei cattolici si fondava sulla fede, e non su un program-
ma politico, Cesana chiedeva di raccogliere i frutti del meeting di 
Rimini, dove i ciellini avevano dato uno «scossone» alla dc. Mentre 
i gesuiti rivendicavano il pluralismo, i ciellini, che in via di principio 
non lo negavano, concordavano però con i vescovi, perché «la re-
altà storica italiana richiede ancora l’unità». Su queste basi, mentre 
a Est stava per cadere il Muro, nella dc l’unico in grado di poter 
amalgamare queste posizioni tanto disarticolate restava Andreotti. 

Acquaviva, ancora sul «Corriere della Sera», sottolineò che il 
grande sforzo di De Mita per ricompattare i cattolici era fallito no-
nostante il sostegno di «attori di prim’ordine, come padre Sorge», 
e non nascondeva che nella crisi di quella compattezza per i socia-
listi si apriva la possibilità di raccogliere i frutti della concorrenza. 
Acquaviva affermò che aveva partecipato all’ultimo meeting ciellino 
non solo perché tra socialisti e cl c’era consonanza e dialogo, ma 
perché erano gli unici a invitare il psi. «Se ci avessero chiamato la 
fuci, l’Azione cattolica o gli scout – disse il capo della segreteria di 
Craxi – saremmo andati anche da loro»37. 

Ma in questo scenario segnato dalla crisi democristiana non c’era-
no solo le dirompenti iniziative degli «estremisti di centro» di don 
Giussani e il nuovo protagonismo dei gesuiti. Tra i maggiori espo-
nenti dell’associazionismo cattolico, verso i quali Acquaviva aveva 
indirizzato la polemica, e nelle stesse aree intellettuali un tempo col-
laterali alla dc, con l’attenuarsi del pericolo comunista incominciava 
a maturare un diffusa insofferenza verso il sistema di aggregazione 
«centrista». In realtà erano sentimenti che attraversavano tutte le 
diverse anime del cristianesimo postconciliare, anche quelle che, 
come la Lega democratica, erano già presenti nella dc all’inizio degli 
anni Ottanta, e che nel novembre 1981 avevano avviato, dando vita 

37 Id., Da CL all’azione cattolica, tutti i semi della discordia, in «Il Corriere della Sera», 18 
gennaio 1989.
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all’assemblea degli «esterni», un tentativo abortito di rinnovamento 
culturale del partito. Questi settori identifi cavano le ragioni del falli-
mento della loro proposta anche nel complesso correntizio della dc 
e vedevano ora nel Partito democristiano l’interprete anacronistico 
di una centralità politica entrata defi nitivamente nel «cassetto della 
storia». 

Questa particolare posizione era anche legata a una rifl essione 
di carattere istituzionale che partiva dalla proposta di una riforma 
elettorale per garantire al paese una democrazia dell’alternanza. Di 
fronte al rifi uto pregiudiziale da parte del governo di discutere questi 
aspetti in concomitanza con la modifi ca della legge sulle autonomie 
locali, il movimento di Mario Segni – già attivo alla metà degli anni 
Ottanta per introdurre il doppio turno alla francese – si fece promo-
tore di una proposta di referendum popolari per abrogare le leggi 
proporzionali vigenti. La proposta dell’esponente moderato della 
dc trovò il sostegno di costituzionalisti quali Serio Galeotti e Carlo 
Chimenti e divenne il tema del congresso della fuci presieduta da 
Giovanni Guzzetta nell’aprile del 198938. 

In questa direzione, all’interno del vecchio mondo moroteo, la 
rivista «Appunti di cultura e politica», animata da Pietro Scoppola, 
Paolo Giuntella, Giorgio Tonini, Beppe Tognon39, si impegnò in un 
nuovo ciclo di discussione il cui senso politico era quello di sollecita-
re la dc a ridefi nire il proprio ruolo in senso alternativistico rispetto 
alla sinistra. Questo gruppo trovava nel nascente movimento refe-
rendario un prezioso alleato fuori dai tradizionali canali correntizi. 
Per i gruppi di ispirazione cattolica, come avrebbe sostenuto Scop-
pola in un articolo programmatico intitolato Nove tesi sull’alternan-
za40, nel quale si deploravano altresì i costi crescenti, sul piano della 
moralità pubblica, del modello centrista proporzionale, era giunto il 
tempo di imboccare la strada di una battaglia per la riforma del siste-

38 Al congresso nazionale degli universitari cattolici presero parte studiosi e intellettuali tra 
cui Augusto Barbera, Gianfranco Pasquino, Sergio Fabbrini, Pietro Scoppola, e i politici Mino 
Martinazzoli per la dc, Massimo D’Alema per il pci e Rino Formica per il psi.

39 La rivista, nata nel 1978, accompagnò la discussione sul rinnovamento della dc nei primi 
anni Ottanta durante la segreteria di Ciriaco De Mita. A partire dal 1988 sotto l’impulso di 
Pietro Scoppola e in relazione con autorevoli esponenti della fuci concentrò le sue rifl essioni 
sul tema delle riforme istituzionali. Da quel momento si confi gurò come un vero e proprio 
organo al servizio del movimento referendario di Mario Segni.

40 P. Scoppola, Nove tesi sull’alternanza, in «Appunti di cultura e politica», 9, dicembre 
1988, pp. 3-7.
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ma elettorale e per la Chiesa di risolversi a ridurre la dc allo «stato 
laicale», revocandogli ogni «mandato» o «trattamento preferenzia-
le». Era una prospettiva diversa da quella «neogentiloniana» (così fu 
ribattezzata quella di Comunione e Liberazione) che prospettava la 
possibilità di un’intesa con partiti diversi dalla dc, sulla base di un 
patto di potere fi nalizzato alla tutela di interessi e privilegi di una 
componente sociale della Chiesa e del mondo cattolico organizzato. 
Nei mesi in cui maturava questa nuova posizione, Stefano Ceccanti 
e Giorgio Tonini, esponenti di primo piano della fuci, intervenendo 
sulla stessa rivista dichiararono di intravedere nell’interesse socialista 
per il mondo cattolico il desiderio di ripercorrere in Italia quello che 
era stato fatto in Francia, «dove dall’associazionismo di ispirazio-
ne cristiana era venuto un contributo decisivo per il rinnovamento 
dei quadri intermedi del ps mitterrandiano». E argomentavano: «Il 
Partito socialista ha tuttavia una scarsa tradizione in materia: la sua 
iniziativa è recente e coincide con l’avvio del nuovo Concordato. Il 
problema che gli si presenta quindi è duplice: accreditarsi presso la 
Chiesa italiana come interlocutore affi dabile e acquisire consensi tra 
l’elettorato cattolico di centro»41. Senonché, i due autori si affret-
tavano a sottolineare che lo sforzo socialista si era concentrato sul 
primo punto, dal momento che il psi faceva valere un’immagine di 
«partito del Concordato», prolungandone l’effetto il più possibile 
nel tempo, al fi ne di ottenere un vantaggio sul pci nel rapporto con la 
gerarchia. Purtroppo per il partito di Craxi questo vantaggio non era 
però trasferibile sul piano elettorale, «giacché i sentimenti della base 
cattolica sono fortemente antisocialisti».

Furono perciò queste le preoccupazioni che animarono la par-
tecipazione socialista al meeting di Rimini nell’estate del 1988, in-
sieme al convincimento che i «movimenti» avessero sostituito nella 
loro capacità di «aggregazione larga» le associazioni tradizionali del 
mondo cattolico, quali le acli e la fuci, che si trovavano in pieno 
declino. Questo nuovo rapporto – secondo Tonini e Ceccanti – se 
pure dava al psi la possibilità di presentarsi al mondo cattolico come 
partito di riferimento alternativo alla dc, era alla lunga destinato a 
rivelarsi controproducente, perché «fi niva per accentuare la distanza 
del Partito socialista rispetto a quella considerevole parte di mondo 

41 S. Ceccanti, G. Tonini, Un pentapartito per l’alternanza, ibidem, pp. 7-11.
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cattolico che nell’alleanza tra Craxi e Formigoni, vera o presunta che 
sia, vede una chiara manifestazione del demoniaco nella storia». 

L’alleanza di cui parlano gli autori si rivelò, nel corso dei mesi 
successivi alla pubblicazione dell’articolo, qualcosa di più di una 
suggestione giornalistica, dal momento che cl iniziava un percor-
so in tutt’altra direzione, caratterizzandosi come forza autonoma. 
Ciononostante, la rifl essione dei due esponenti della fuci è utile per 
capire gli umori antisocialisti che si annidavano nei diversi retico-
li associativi del vecchio mondo cattolico moroteo42. L’altra grande 
questione che avrebbe ulteriormente approfondito il solco tra socia-
listi e cattolici democratici sarebbe stata la proposta referendaria. 
Ciò che spaventava il psi non era tanto la riduzione delle preferen-
ze (i socialisti a Rimini nel 1982 avevano presentato una proposta 
analoga), bensì la proposta di Segni di promuovere un referendum 
abrogativo sulla legge elettorale al Senato, che avrebbe introdotto 
surrettiziamente un sistema uninominale a turno unico. Ciò avrebbe 
consentito alla dc, che aveva la maggioranza relativa al Senato, di 
fare man bassa nella gran parte dei collegi. Il psi insisteva sulla neces-
sità di una riforma di riassetto complessivo delle istituzioni. La pre-
sentazione del proporzionale, veniva giudicata da Craxi un attacco 
al potere di coalizione del psi, ossia all’unica risorsa in possesso fi no 
a quel momento per fronteggiare l’alleato-nemico democristiano. E 
non si può non rilevare che le proposte del movimento referenda-
rio, in particolare quella per la modifi ca della legge elettorale per 
il Senato e quella sulla legge elettorale comunale, sui quali la Corte 
Costituzionale pronunciò il suo giudizio di inammissibilità all’inizio 
del 1991, se fossero andate in porto avrebbero obbligato il psi a una 
ridefi nizione immediata della sua strategia.

7. il mancato sfondamento elettorale a sinistra

Craxi era in quel momento deciso a svolgere la sua azione all’in-
terno dei vincoli stabiliti dal sistema politico vigente. Nel corso del 
congresso socialista del maggio 1989 strinse un accordo con Andre-

42 Sull’antisocialismo delle associazioni cattoliche di sinistra si veda G. Acquaviva, L’antiso-
cialismo della sinistra cattolica nel rapporto con i comunisti, in aa.vv., Socialisti e comunisti negli 
anni di Craxi, a cura di G. Acquaviva e M. Gervasoni, Venezia 2011, pp. 267-295. 
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otti, Forlani e Gava per liquidare De Mita. Mentre Claudio Signo-
rile esprimeva pubblicamente l’auspicio che la crisi democristiana 
portasse a elezioni anticipate, Craxi era convinto di dover concen-
trare tutte le energie disponibili sulle terze elezioni del Parlamento 
europeo, che interpretava come una prova di forza decisiva. Riuscì 
pertanto a differire al luglio successivo la crisi di governo che portò 
alla nascita del sesto governo Andreotti. 

L’ottimismo di Craxi per quel voto era in parte giustifi cato. Nelle 
settimane precedenti i fatti di Tien-An-Men mettevano una pietra 
tombale sulla credibilità del comunismo internazionale e lasciavano 
presagire un drastico ridimensionamento in termini elettorali del pci. 
Come del resto riconosce Claudio Petruccioli, la preoccupazione per 
quel voto in casa comunista era altissima43. La stampa nazionale rife-
riva che dentro il pci era scoppiata la guerra del 10%, cioè l’imperati-
vo di non scendere sotto quella «soglia di sicurezza» nella differenza 
di voti rispetto al psi. Si può perciò ragionevolmente ritenere che 
Craxi pensasse che il riequilibrio a sinistra era ormai a portata di 
mano. Anche le manovre per inglobare i radicali di Pannella e i so-
cialdemocratici di Cariglia, che alla fi ne si opposero al suo proposito 
di alleanza elettorale giudicandolo «annessionistico», inducono a ri-
tenere che egli avesse in animo di costituire un’area politica capace 
di raccogliere quasi il 20% dei consensi. 

Aveva impostato i temi della campagna elettorale sul rifi uto pre-
giudiziale di ogni neofrontismo con il pci, ed era uscito allo scoperto 
sulla richiesta di un referendum propositivo per l’elezione diretta 
del capo dello Stato. Per quanto fosse ritenuta priva di interlocu-
tori politici, questa proposta invece, secondo Craxi, incontrava le 
aspettative di gran parte dell’elettorato, il quale aveva capito che per 
raggiungere l’alternanza occorreva passare attraverso un diverso rap-
porto tra volontà popolare e potere esecutivo. Fu perciò in prepara-
zione di questo duplice appuntamento, il voto europeo e il cambio 
di governo, che Craxi riprese esplicitamente il tema della riforma del 
sistema, legandola alla prospettiva dello «sfondamento a sinistra», 
a conferma della visione circolare che legava tra loro la prospettiva 
mitterrandiana, la riforma costituzionale e l’ancoraggio al governo. 

Il risultato del voto fu però deludente. Il psi guadagnò solo lo 

43 C. Petruccioli, Rendi conto, Milano 2001, pp. 18-23.
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0,5% dei voti, la dc calò leggermente nei consensi mentre il pci non 
subì il tracollo auspicato (perse il 6% rispetto a cinque anni prima, 
ma recuperò sul 1987). Il pci aveva fugato la «grande paura», restan-
do il secondo partito dopo la dc, con un patrimonio di voti quasi 
doppio rispetto ai socialisti. L’esito del voto allontanava qualsiasi 
proposta di alternativa a sinistra, ma anche il pentapartito usciva 
dalle urne ulteriormente indebolito. 

Questa impasse determinò anche le prime ripercussioni dentro la 
compagine socialista con la polemica post elettorale tra Claudio Mar-
telli e Gianni De Michelis sul rapporto da intrattenere con il «nuovo 
pci» e sul proseguimento dell’alleanza con la dc, mentre la sinistra di 
Signorile chiedeva esplicitamente un cambio di linea politica. Craxi 
mise a tacere i malumori prima che venisse varato, secondo i piani, il 
sesto governo Andreotti, ma non vi è dubbio che la sua iniziativa ave-
va subito una brusca battuta di arresto e che, per altro verso, qualco-
sa cominciava a incrinarsi nel suo rapporto con l’opinione pubblica. 
Cominciavano infatti a prendere corpo le prime riserve che, annun-
ciando le future contestazioni al suo ruolo, si appuntavano sull’idea 
che Craxi era in grado di affossare quando voleva i governi, salvo 
poi restaurarli secondo le proprie esigenze e non quelle del paese. 
Non era ancora l’inizio della fi ne, ma certamente in quel tornante, e 
poi nei mesi successivi, segnati dalla caduta del Muro di Berlino, il 
partito entrò in quella crisi progettuale di cui parla Lelio Lagorio nel 
suo volume sulla «disgregazione del psi». Una crisi che nasceva non 
perché «i socialisti non vedessero o ignorassero le mutazioni epocali 
in corso», ma per l’incapacità «di innescare una strategia diversa da 
quella fi no a quel momento perseguita [...] per passare a un’azione a 
tutto campo per sparigliare l’eterno gioco centrista democristiano e 
aprire nuove strade alla politica italiana»44. 

Nella dc la riaffermazione di quell’eterno gioco centrista fu inco-
raggiata dal voto europeo che non imponeva di mettere in discussio-
ne la validità della collaborazione governativa. Affrontando l’ultima 
crisi che aveva portato alle dimissioni di De Mita, e analizzandola 
in relazione al rischio per la dc di evitare elezioni anticipate o la 
formazione di un governo «molto diverso e non guidato da un de-
mocristiano», il segretario Forlani respingeva l’accusa di un accordo 

44 L. Lagorio, L’esplosione. Storia della disgregazione del PSI, Firenze 2004, p. 24.
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segreto stipulato tra lui e Craxi. E non mancò di sottolineare che 
tutta la sua militanza era stata caratterizzata da «un’operosa osses-
sione dell’unità»45. La sinistra del partito, per bocca di Leopoldo 
Elia, si disse perplessa sulla possibilità di mantenere un’effi cace e 
convinta unità interna, pur dichiarando che non avrebbe fatto «passi 
avventati»46. Il facile gioco dei socialisti di «contrapporre fra loro la 
nona e la decima legislatura», cioè quella della stabilità, «del periodo 
pericleo della governabilità», contro quella «dello spezzettamento, 
dell’instabilità degli uomini che cadono nel corso delle crisi di gover-
no», era reso possibile dalla debolezza della dc. Alle critiche mosse 
alla sinistra del partito di voler mettere in pericolo la collaborazione 
governativa, Elia replicava che il psi, in quel momento, se aveva un 
potere di coalizione, non era comunque «nelle condizioni di realiz-
zare un’alternativa che fosse confacente alle sue impostazioni di tipo 
mitterrandiano». Criticò quindi la nuova segreteria per un «eccesso 
di acquiescenza nei confronti del psi», dissociandosi in particolare 
dalla prima parte del programma di governo di Andreotti sulle ri-
forme istituzionali («c’era l’impegno a studiare il problema del re-
ferendum propositivo», mentre era assente «l’impegno a studiare i 
problemi delle leggi elettorali»). 

8. timide prove di dialogo a sinistra

Dopo la formazione del governo, con il crollo del Muro di Ber-
lino e l’impossibilità per Gorbačëv di portare avanti pacifi camen-
te la transizione in urss, i problemi italiani apparivano poca cosa e 
tutte le forze politiche erano obbligate a volgere lo sguardo verso 
Est. Un’epoca era fi nita. Fabrizio Cicchitto considerò a posteriori 
che il leader socialista sin dal 1976 «aveva sostenuto che l’urss era 
un “impero del male”, aveva appoggiato in modo esplicito il dis-
senso dell’Est, aveva contrastato la politica di potenza di Breznev», 
era andato contro «un conformismo fi losovietico che era largamente 
prevalente nella sinistra italiana, e che era molto forte anche nella dc, 
dagli andreottiani alla sinistra dc». Così, nonostante Craxi si trovasse 

45 asils, fdc, cn, sc. 75, fasc. 192, seduta del 29 agosto 1989, intervento di Arnaldo Forlani.
46 Ibidem, intervento di Leopoldo Elia.
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ora «al massimo della sua forza politica, perché poteva celebrare la 
bancarotta del comunismo e anche, sul piano interno, la sconfi tta di 
De Mita nella dc», secondo Cicchitto cominciavano per lui le vere 
diffi coltà, poiché in realtà «tutto l’impianto di fondo dell’imposta-
zione craxiana veniva meno, e non per ragioni di poco conto, anzi 
perché essa aveva pienamente vinto sul campo», compromettendo 
anche le ragioni di tenuta di un sistema politico e di potere47.

Agli avvenimenti dell’Est il pci reagiva con una prima inevitabile 
revisione ideologica. Se l’ascesa di Gorbačëv aveva riaperto all’inizio 
la speranza di una riforma per linee interne del comunismo, accan-
tonando il tema dell’identità, ora la perdita del potere in Polonia, 
le fughe dalla Germania dell’Est e il cambio di nome dei comunisti 
ungheresi, che chiedevano l’ingresso nell’Internazionale socialista, 
obbligavano il pci a una rottura immediata con il passato che impli-
cava anche il cambiamento del nome. Occhetto, tre giorni dopo la 
caduta del Muro, alla Bolognina annunciò che si sarebbe adoperato 
per dare vita a una nuova formazione della sinistra abbandonando 
ogni riferimento al comunismo. La fase costituente di questo nuovo 
soggetto politico sarebbe cominciata a Bologna con il XIX congresso 
del pci nel marzo del 1990. 

Craxi, insieme ad alcuni suoi consiglieri, ritenne di avere in mano 
l’occasione per uscire dall’impasse dell’anno precedente. Conside-
rando il psi la forza che avrebbe potuto trascinare la sinistra italia-
na verso una nuova stagione politica, rilanciò a Pontida il suo pro-
gramma di riforme istituzionali in vista delle elezioni amministrative 
di maggio per frenare, attraverso una rifondazione dell’autonomia 
regionale, l’ascesa delle formazioni leghiste, che proprio in quelle 
aree e su quei temi cominciavano ad acquistare consensi contro il 
centralismo statalista dei governi del pentapartito. Secondo il dise-
gno autonomista craxiano, «il passaggio a una Repubblica di tipo 
presidenziale», avrebbe avuto «una carica realmente innovativa», e 
prodotto «senza squilibri i suoi effetti positivi solo in un contesto di 
effi cace decentramento»48. 

Ma oltre al tema istituzionale legato alle spinte autonomiste, a 
tenere banco nelle rifl essioni socialiste era il cambiamento in corso 

47 F. Cicchitto, Il PSI e la lotta politica in Italia dal 1976 al 1994, Milano 1995, pp. 107-108.
48 L. Coen, Craxi detta il decalogo di Pontida, in «La Repubblica», 4-5 marzo 1990.
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dentro il pci. Parlando all’Assemblea socialista di Rimini (22 marzo 
1990) Craxi non espresse toni ultimativi o arroganti nei confronti del 
pci. Piuttosto, nel rapporto con i comunisti indicava la strada maestra 
per l’«Unità socialista», ed esprimeva un giudizio sul congresso di 
Bologna «interessato, attento, rispettoso ma sospensivo». Di conver-
so, fece affi orare giudizi critici verso l’alleato democristiano, sia per 
le sue divisioni interne, sia per l’azione del governo Andreotti, il cui 
«grado di governabilità» risultava «inferiore a quello che il paese si 
attendeva». Più in generale, il leader socialista parlò dei «limiti di un 
capitalismo» che, pur risultando «vincente sul terreno dello svilup-
po», non era in grado di «dare soluzioni adeguate alle problematiche 
sociali». Anche per quanto concerneva la lotta alle disuguaglianze 
tra paesi ricchi e paesi poveri rivendicò le scelte operate nelle poli-
tiche sull’immigrazione e accennò al disarmo e alla necessità di un 
nuovo ruolo della nato in Europa49. Appare piuttosto signifi cativo 
che, poco dopo la conferenza di Rimini, Eugenio Scalfari offrì a Cra-
xi ampio spazio sulla «Repubblica» con un’intervista interlocutoria, 
certamente distante dall’animosità con cui era generalmente trattato 
da quel giornale. E fu proprio in quell’occasione che Craxi lanciò la 
proposta di costituire una casa comune della sinistra, e manifestò la 
sua disponibilità a discutere il problema del rafforzamento del circu-
ito decisionale. Era una specie di manifesto politico che prevedeva 
per la sinistra italiana il ritorno alla sorgente del socialismo liberale, 
asserendo che la persistenza del regime centrista era strettamente 
collegata all’anacronistico «duello a sinistra»50.

9. il pregiudizio antisocialista dei cattolici democratici

I rappresentanti più intransigenti della sinistra democristiana, e 
in ultimo anche De Mita, compresero che Craxi si stava rafforzando 
all’interno della coalizione, e che se non fosse stato arginato dalla 
maggioranza del partito, si rischiava di subordinare la dc alle strate-
gie socialiste. Il primo passo lo fecero a febbraio del 1990, quando, 
per manifestare tutto il loro disaccordo su come il governo stava 

49 S. Bonsanti, Craxi al PCI: «Ecco le mie condizioni», in «La Repubblica», 23 marzo 1990.
50 E. Scalfari, «Ritorna a casa, PCI», intervista a Bettino Craxi, in «La Repubblica», 4 maggio 

1990.
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gestendo la legge antitrust sull’informazione, passarono all’opposi-
zione interna rassegnando le dimissioni da tutte le cariche di partito. 
Il 26 luglio successivo, nel momento in cui fu posta da Andreotti la 
fi ducia sulla legge Mammì, i ministri della sinistra dc (Martinazzoli, 
Fracanzani, Mattarella, Misasi e Mannino) rassegnarono le dimis-
sioni. 

Queste fratture non erano più ascrivibili unicamente ai giochi di 
corrente della dc, ma erano anche il risultato dei profondi sommovi-
menti che in quel momento agitavano il mondo cattolico, nuovamen-
te attraversato in tutto il suo corpo – tra le gerarchie ecclesiastiche 
e l’arcipelago associativo vicino al «cattolicesimo democratico» – da 
laceranti rifl essioni sul rapporto tra Chiesa e politica. Come è stato 
ricordato, la cei aveva ribadito fi no ad allora la necessità dell’unità 
politica dei cattolici. Quei richiami furono però accompagnati da 
preoccupazioni sempre più incalzanti che lasciavano trapelare la vo-
lontà «di distaccare la propria immagine dal tradizionale suo braccio 
politico»51. Al contrario, i cattolici democratici, collegati al tessuto 
associativo di acli, fuci, e agesci, si stavano caratterizzando nella 
ricerca di nuovi canali di espressione politica. Tra questi il più im-
portante era ovviamente il movimento referendario, che doveva a 
queste associazioni gran parte delle sue energie. 

Nel giugno del 1990 fu convocato a Roma un forum di queste re-
altà che si poneva l’obiettivo di formare una nuova aggregazione, da 
qualifi care sia sull’iniziativa per il referendum elettorale sia sul ripen-
samento della tradizione culturale del cattolicesimo democratico. Gli 
animatori del forum partivano dall’idea che fosse ormai venuta meno 
la ragione storica dell’unità nella dc e sollecitarono la sinistra demo-
cristiana a prendere in considerazione l’ipotesi della rottura con il 
partito cattolico52. Mentre il crollo del comunismo rendeva possibile 
a sinistra un «nuovo inizio», approfi ttando di una linea diplomatica 
vaticana che allentava il vincolo della Chiesa con il partito – quasi un 
«ritorno» della linea Tardini – il cattolicesimo democratico riscoprì 
tutto il fascino della «rottura»: una prospettiva mai abbandonata dal 
mondo cattolico, anzi, riproposta ora con le suggestioni referendarie 

51 P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, Torino 1995, p. 984.
52 P. Scoppola, Il forum dei cattolici democratici fra la DC e la «cosa», in «Appunti di cultura 

e politica», 5, maggio 1990. Si veda anche P. Giammaroni, Cattolici democratici alla ricerca di 
un ruolo, in «Rocca», 13, 1° luglio 1990.
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per un’alternativa politica, come sponda anche per la sinistra dc in 
rotta di collisione con Forlani. 

Scoppola aveva già avviato in proposito un animato dibattito pub-
blicando sulla rivista «Micromega» l’intervento intitolato Quanti 
partiti per i cattolici?. In quell’articolo illustrava tre ipotesi di supera-
mento dell’unità intorno alla dc. La prima era quella della «diaspora 
anonima», la seconda quella di un «secondo partito» di ispirazione 
cristiana, infi ne una terza ipotesi era quella legata alla possibilità di 
una confl uenza in una nuova formazione politica. Giudicate contro-
producenti le prime due, l’autore riteneva quella della confl uenza 
la «più interessante», anche in relazione alla svolta di Occhetto. Lo 
storico aggiungeva, però, un’ulteriore ipotesi più politica, legata al 
contrasto dirompente apertosi nello scudo crociato: quella di «una 
scissione che renderebbe disponibile una parte della dc per una po-
litica di alternativa». Ma affermò anche con fermezza che a quella 
politica non era chiamato il psi, giacché la sua linea si era dimostrata 
«la meno idonea a coinvolgere, nel mondo cattolico, le componenti 
potenzialmente più disponibili». E aggiungeva: «Ha anzi favorito – 
in chiave anti-dc – gruppi e movimenti certo inutilizzabili per una 
politica di alternativa e ha così contribuito a rafforzare, sin tanto 
che De Mita ha retto la segreteria del partito, il legame con la dc dei 
settori del mondo cattolico più sensibili alle esigenze di uno sviluppo 
democratico»53. 

Le critiche di Scoppola al psi si fecero ancora più aspre in conco-
mitanza con l’inizio della raccolta delle fi rme da parte dei referendari. 
Mettendosi alla testa degli oppositori alla proposta presidenzialista 
di Craxi, egli denunciò sulla «Repubblica» il rischio di un incom-
bente «gollismo all’italiana»: «Un candidato alla presidenza eletto 
dal popolo, chiunque esso sia, democratico cristiano o socialista, 
non sarebbe creato da grandi e forti esperienze storiche, come quelle 
della Francia degli anni Quaranta e Cinquanta, ma sarebbe sempli-
cemente il prodotto della politica spettacolo»54. La critica investiva 
anche quegli esponenti del pci, come Augusto Barbera, interessati 
al dialogo istituzionale con i socialisti, ai quali intimava che l’unica 
strada verso una «democrazia governante» dalla parte dei cittadini e 

53 P. Scoppola, Quanti partiti per i cattolici?, in «Micromega», 2, 1990, p. 12.
54 Id., Gollismo all’italiana, in «La Repubblica», 4 aprile 1990.
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non del vertice era quella referendaria. Sul piano più propriamente 
politico ribadì il suo giudizio positivo sulla svolta comunista, che fu 
apprezzata soprattutto per le aperture culturali, accusando invece 
Craxi di voler sabotare questo disegno. 

Achille Occhetto rispose a Scoppola sulla medesima testata, as-
sicurando che l’assise congressuale si era espressa con fermezza a 
favore dell’iniziativa referendaria, e riconoscendo che nel partito 
si confrontavano «ipotesi diverse, dall’elezione diretta del capo del 
governo alla scelta del premier da parte dei cittadini all’interno di 
una coalizione», ma tutte differenti da quella presidenzialista. E 
anche se «negli Stati Uniti, o in condizioni particolari, come fu in 
Francia e come è oggi nell’Unione Sovietica di Gorbačëv, il presi-
denzialismo ha avuto e può avere una funzione», il segretario del 
pci dichiarò che «nella situazione italiana non mi sembra il passag-
gio obbligato per costruire una democrazia dell’alternanza»55.

Nell’analizzare la posizione del pci su questi aspetti è necessario 
tener presente innanzitutto che essa si inseriva all’interno di un più 
generale travaglio successivo al crollo dell’Est, in particolare nella 
ridefi nizione del ruolo del partito in rapporto alle altre forze politi-
che per poter rientrare nel gioco politico-istituzionale. Le posizioni 
comuniste sulle riforme istituzionali si volevano in forte continuità 
con la cultura di provenienza. Come ha osservato Andrea Romano, 
una riforma in senso maggioritario non avrebbe comportato «alcuno 
stravolgimento propriamente politico della matrice del pci», permet-
tendogli di «entrare con la sua integrità identitaria nel vero gioco 
elettorale, mescolando il nuovo della riforma elettorale con il vec-
chio dell’identità comunista»56. 

La presa di posizione di Giuseppe Tamburrano nel dibattito aper-
to da Scoppola è indicativa soprattutto del rapporto che si voleva 
stringere tra la riforma del sistema e l’evoluzione dei rapporti a sini-
stra. Lo studioso ripercorse la genealogia della proposta presiden-
ziale, che annoverava tra i suoi sostenitori «democratici a 24 cara-
ti come Calamandrei, Lombardi, Valiani, Cianca, Foa, Codignola, 
Schiavetti», mettendo in rilievo come Calamandrei aveva motivato 
la sua proposta di Repubblica presidenziale: «I governi di coalizione 

55 A. Occhetto, Facciamo subito la riforma elettorale, in «La Repubblica», 5 aprile 1990.
56 A. Romano, Il nuovo PCI e il tema istituzionale, in aa.vv., Socialisti e comunisti negli anni 

di Craxi, cit., pp. 222-223.
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sono instabili e questo difetto, che può minare le basi della demo-
crazia, può essere corretto solo con un esecutivo che non dipenda 
dagli umori (o interessi) dei vari partiti, ma sia ancorato e legittima-
to dall’investitura popolare»57. In questo senso il presidenzialismo 
poteva a buona ragione considerarsi un antidoto alla degenerazione 
partitocratica. Esso in ogni caso senza una legge elettorale funzio-
nale era sconsigliabile, perché con il sistema proporzionale vigente 
il nuovo corso poteva diventare ingovernabile «per il rischio di due 
maggioranze diverse, quella che elegge il capo dello Stato e quella 
parlamentare». E anche se questo era «un punto ancora debole della 
posizione socialista», Tamburrano rilevava che «la riforma limitata 
alla legge elettorale potrebbe danneggiare i partiti minori e fi n anche 
il psi», senza dare risultati positivi, «perché come l’esperienza storica 
del regime prefascista e della III Repubblica francese dimostra, il 
sistema uninominale a due turni da solo non assicura la stabilità». 
Lo studioso socialista era intervenuto soprattutto per ribadire che 
i socialisti rispetto alle esigenze di globalità della riforma, non si sa-
rebbero accontentati della sola legge elettorale, che oltre a «generare 
confusione», rischiava di provocare incomprensioni proprio ora che 
stava nascendo uno schieramento ampio su una proposta costrut-
tiva che si ispirava al patrimonio unifi cante del riformismo liberal-
socialista.

L’investimento di fi ducia che quest’ultimo assegnava a quello 
schieramento ampio si sarebbe rivelato nei mesi successivi fi n trop-
po generoso, soprattutto perché l’adesione alla proposta socialista 
comportava una revisione culturale radicale che nessuno all’interno 
del pci sentiva di poter intraprendere. In più, come abbiamo detto, 
l’adesione al movimento referendario offriva al partito di Occhetto 
l’occasione per uscire dall’isolamento senza i traumi di una revisione 
profonda della propria identità.

Tra sostenitori del referendum e sostenitori del presidenzialismo 
non c’era dunque possibilità di accordo. Anche perché i primi giu-
dicavano il psi inadeguato al loro progetto di alternanza nel siste-
ma, mentre gli altri sulla riforma del sistema intendevano giocarsi la 
partita di una vita58. Le condizioni per superare il proporzionalismo 

57 G. Tamburrano, Presidente alla francese, in «La Repubblica», 7 aprile 1990.
58 Su questa fase dei rapporti tra psi e pci-pds si rimanda al saggio di Livio Karrer, presente 

in questo volume. 
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incentivando la formazione di coalizioni omogenee sul piano politico 
e culturale erano agli occhi dei socialisti premature. La formazione 
di giunte anomale come quelle successive alle elezioni amministra-
tive del 1990, costituite da democristiani e comunisti, rafforzavano 
in Craxi la convinzione che dietro al progetto di Segni ci fosse la 
volontà di spezzare una volta per tutte quel potere di coalizione che 
aveva permesso al psi di conquistarsi la sua centralità. E c’era soprat-
tutto il desiderio di legare la «grande riforma» alla prospettiva di una 
grande forza di sinistra per il governo del paese, che dopo la caduta 
del Muro gli sembrava la via maestra per costruire una democrazia 
dell’alternanza.

 10. prima del «crollo»: 
né elezioni anticipate, né grande riforma

Come era avvenuto all’inizio degli anni Ottanta, anche all’inizio 
del decennio successivo le misure di risanamento della fi nanza pub-
blica trovarono pochi sostenitori tra i partiti. A partire dal 1990 l’in-
gresso della lira nella banda stretta dello sme e i primi rallentamenti 
della crescita non portarono cambiamenti rilevanti nelle politiche di 
sviluppo. La richiesta di privatizzare le Partecipazioni statali e altri 
enti pubblici economici avanzata dal ministro del Tesoro Guido Car-
li, incontrò numerose resistenze da parte dei partiti che quegli enti 
avevano occupato impropriamente. L’Italia dopo anni di relativo be-
nessere stava entrando in una fase nella quale alla crescita del debito 
non corrispondeva più un incremento del pil. Un avvertimento della 
cee alla fi ne dell’anno indicava nella riforma del mercato del lavoro 
e nella legge fi nanziaria per il 1992 il banco di prova della volontà 
italiana di entrare nell’Unione monetaria59. 

Erano segnali inequivocabili che un ciclo stava per concludersi, 
e nell’accresciuta tensione generata dallo stallo politico-istituzionale 
nodi irrisolti della politica italiana tornavano a manifestarsi, con l’ef-
fetto immediato di compromettere una corretta dialettica democra-

59 Su questi aspetti si veda F. Amabile, Ultima spiaggia per l’Europa, in «La Stampa», 28 
settembre 1991, dove si riportano le rifl essioni del governatore della Banca d’Italia Carlo Aze-
lio Ciampi in merito al monito lanciato dalla cee; si veda inoltre sugli stessi aspetti U. Bertone, 
L’allarme è giustifi cato. Intervista a Franco Reviglio, in «La Stampa», 20 settembre 1991. 
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tica: lo scoppio dell’affaire Gladio, l’organizzazione anticomunista 
operante in Italia durante la guerra fredda, allungava un’ombra in-
quietante sugli ultimi mesi che mancavano alla fi ne della legislatura, 
e molti, tra cui anche i vertici socialisti, ne attribuivano la causa alla 
competizione tra Andreotti e Cossiga nella corsa per le più alte cari-
che istituzionali. 

Nel psi l’assillo della scelta politica improcrastinabile tra alterna-
tiva di sinistra e proseguimento dell’alleanza con la dc tormentava il 
gruppo dirigente. Craxi il 3 gennaio 1991, durante una riunione di 
segreteria, aveva parlato della necessità di affrontare l’ultimo stadio 
della diversità comunista: «Perché non vogliono chiamarsi socialisti, 
i comunisti? Perché non vogliono fare una vera e grande conver-
sione? Siamo all’ultimo stadio della diversità da noi; vogliono man-
tenere le mani libere nei confronti dei socialisti. Prima si fa l’unità 
socialista, poi si fa un’unità più ampia. Se non si realizza questa unità 
organica, i comunisti gridano “Viva l’alternativa”, poi vanno con la 
Democrazia cristiana. Si chiamino socialisti e il giorno dopo gli chie-
deremo un incontro, più di così non possiamo dargli»60. Questa per 
Craxi era una tappa fondamentale, un passaggio decisivo che doveva 
portare a un diverso, ma articolato «progetto»: il segretario socialista 
voleva costruire l’alternativa in Italia non da una posizione neofron-
tista, ma per mezzo di una prova («chiedo loro di darsi l’identità del 
socialismo europeo») e una prospettiva («il pds lo chiamino partito 
democratico socialista»). 

Egli alzava così la posta dell’unifi cazione in vista della svolta con-
gressuale del pci, ma non fu aiutato in questo dal contesto interna-
zionale, che entrò improvvisamente in fi brillazione. A metà gennaio 
del 1991 infatti, scadendo l’ultimatum americano a Saddam Hussein, 
cominciarono i bombardamenti delle postazioni militari irakene nel 
Kuwait, cui seguirono le manifestazioni pacifi ste e la presa di posi-
zione di papa Wojtyla contro l’intervento. L’antiamericanismo del-
la sinistra e le prese di posizione di Giovanni Paolo II si saldarono 
in una «fatale attrazione» che trovò un’espressione immediata nelle 
grandi mobilitazioni pacifi ste di quelle settimane, dove molti cattolici 
marciarono accanto a una rilevante fetta del «popolo della sinistra». 
Craxi non poteva restare a guardare, così il 14 febbraio sottoscrisse 

60 Agenda 1991, Fabio Fabbri, 4 gennaio 1991.
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un documento congiunto tra psi e pci in cui si chiedeva la cessazione 
dei bombardamenti e si invitava il Rais irakeno a negoziare il cessate 
il fuoco. Si trattava di un ravvicinamento forzato tra lui e Occhetto 
che non poteva avere sbocchi immediati. 

La costruzione dell’alternativa infatti, già fortemente viziata dal 
riemergere delle divisioni generate dall’eterna questione dell’obbe-
dienza atlantica, tra gli scheletri passati dell’anticomunismo (Gladio) 
e le chimere rinascenti dell’antiamericanismo (Golfo), si fece ancora 
più critica non appena ci si rese conto di quanto fosse accidentato 
il corso della svolta comunista con lo svolgimento tormentato del 
congresso di fondazione del pds nel febbraio del 1991. Dal punto di 
vista socialista i segnali che arrivarono dall’assise non erano incorag-
gianti. Da un lato emerse infatti tutta la debolezza dell’interlocutore 
principale, rappresentato dall’«area migliorista», e la fragilità anche 
organizzativa del processo in corso, allorché Occhetto non ottenne 
il quorum per l’elezione a segretario del pds61. Dall’altro, gli orienta-
menti espressi da Occhetto nella sua mozione erano deludenti: Craxi 
giudicò con preoccupazione le divagazioni su temi e culture diffe-
renti dalla prospettiva socialista, sia per il richiamo spregiudicato alla 
fi gura del pontefi ce, sia per la posizione assunta sulla guerra con la 
richiesta di una tregua unilaterale, così come per il fatto che non 
era andato fi no in fondo nell’analisi della crisi comunista e delle sue 
ragioni. Tuttavia il leader del psi non volle approfi ttare della debo-
lezza di Occhetto e del nuovo soggetto, offrendo garanzie che l’avan-
zamento della svolta non avrebbe incontrato l’ostacolo di eventuali 
elezioni anticipate. 

In alternativa al cambiamento dei rapporti di forza per via eletto-
rale Craxi pensò di procedere cercando di forzare il quadro istitu-
zionale tirando le fi la del governo dai vertici dello Stato. La «grande 
riforma» doveva però essere sospinta e accompagnata da un refe-
rendum propositivo sulla Repubblica presidenziale62. Al governo, 
che era stato povero di risultati, poteva almeno indicare la rotta per 
sbloccare l’empasse istituzionale. Dal canto suo, Andreotti diede 
corso a tutto il suo tatticismo evitando di mostrarsi pregiudizial-

61 Petruccioli, Rendi conto, cit., pp. 54-62.
62 La proposta di un referendum propositivo sulla Repubblica presidenziale fu lanciata dal 

segretario del psi durante un comizio a Napoli il 16 dicembre 1990. Cfr. Craxi: Grande riforma 
o referendum propositivo, in «Avanti!», 16 dicembre 1990.
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mente contrario alla proposta avanzata da Craxi: in una trasmissione 
radiofonica precisò la sua posizione, ricordando che egli aveva già 
avanzato il suggerimento di eleggere direttamente, tramite voto po-
polare, il capo dello Stato, ma soltanto nel caso in cui il Parlamento, 
dopo le ormai prossime elezioni, non fosse riuscito a decidere con la 
maggioranza dei due terzi. 

Ma, come sarebbe emerso con chiarezza nei mesi successivi, il psi 
e Craxi in quel momento facevano leva su un’intesa di fondo con il 
Quirinale sulla prospettiva presidenzialista. L’intesa si doveva anche 
agli sforzi di collegamento fra il segretario socialista e la presiden-
za della Repubblica compiuti da Giuliano Amato. Claudio Martelli, 
nella sua intervista ha ricordato che l’idea di Cossiga era «di farsi 
prolungare il mandato per due anni per realizzare la riforma semi-
presidenziale; in quei due anni, con la garanzia che lui non si sarebbe 
candidato all’elezione diretta, si impegnava a guidare la transizione». 
Già nel messaggio di fi ne anno del 1987 Cossiga aveva sottolineato 
il distacco tra paese reale e Stato, dando rilievo al fatto che senza 
un cambiamento dei partiti ogni ipotesi di riforma era velleitaria. I 
socialisti allora giudicarono il messaggio condivisibile, rimarcando 
polemicamente però che già otto anni prima Craxi aveva mosso una 
critica severa alla partitocrazia. Le esternazioni di Cossiga si molti-
plicarono dopo gli avvenimenti del 1989. Nel corso di una trasferta 
inglese il 23 ottobre del 1990, egli rilasciò al quotidiano londine-
se «The Independent» alcune dichiarazioni favorevoli alla svolta 
in corso nel Partito comunista italiano: si pronunciò in merito alla 
possibilità di superare i limiti del sistema politico anche attraverso il 
contributo dell’unifi cazione socialista, dal momento che il crollo del 
comunismo rendeva ormai possibile un’alternativa di sinistra, da cui 
dipendeva l’attuazione di quel sistema di alternanza che era il segno 
distintivo, a parer suo, di ogni democrazia matura63. Qualche mese 
prima, in occasione delle celebrazioni del 1° maggio 1990 nella vec-
chia sede dell’Ansaldo a Milano, dopo aver evocato il vento di libertà 
che soffi ava dall’Est europeo, parlò degli interessi non settoriali, ma 
reali e di tutta la società rappresentati dalla classe lavoratrice64. Per 
Cossiga il vento di libertà che soffi ava dall’Est spingeva fi nalmente la 

63 P. Patruno, Cossiga: ho fi ducia nel PDS, in «La Stampa», 24 ottobre 1990.
64 Cossiga esalta il prima maggio, in «Stampa Sera», 2 maggio 1990.
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sinistra italiana nella direzione di una piena legittimazione.
Al di là dei contenuti specifi ci, era chiaro che le sue esternazio-

ni, come ha sottolineato Craveri, manifestavano una netta propen-
sione alternativistica. Se i socialisti, come era prevedibile, accolsero 
favorevolmente queste iniziative, ben diversa e problematica fu la 
reazione interna alla dc. Dalla fi ne del 1990 e poi per tutto l’anno 
successivo, Cossiga fu bersagliato inoltre da una serie di polemiche 
che sfociarono nella richiesta di impeachment avanzata dal pds al 
termine della legislatura65. Secondo Cossiga queste polemiche, che 
gli attribuivano responsabilità dirette su diversi aspetti oscuri della 
storia repubblicana (caso Ustica, P2, Gladio), erano il frutto – al 
netto del comportamento ambivalente e spesso temerario del presi-
dente stesso – di un complotto organizzato nei suoi confronti da un 
partito trasversale che metteva insieme post comunisti, il giornale 
di Scalfari e alcuni settori del suo partito. Il ritrovamento nell’ex 
covo delle br di via Montenevoso di nuovi scritti di Moro che chia-
mavano in causa il presidente, insieme alle rivelazioni di Andreotti 
su Gladio, e la conseguente convocazione di Cossiga da parte del 
giudice Felice Casson, indussero molti a ritenere che Andreotti, in 
quello scorcio fi nale di legislatura, stesse orchestrando un’offensiva 
fi nalizzata a tirare la volata al Quirinale. Per gli stessi ambienti, An-
dreotti confi dava nella benevolenza del pci, cui aveva offerto, gra-
zie all’autodenuncia dell’esistenza di Gladio e alle polemiche che 
ne seguirono, un salvagente politico-culturale per salvarsi dal suo 
terribile fortunale66. Ma sicuramente ciò che aprì la «falla» istituzio-
nale più grave e pregiudicò defi nitivamente i rapporti tra Cossiga e 
il suo partito fu la polemica con il vicepresidente del csm. Giovanni 
Galloni esplicitamente rimproverò a Cossiga la sua conversione al 
modello francese di Repubblica presidenziale67. La sua critica era 
incentrata sugli effetti scaturenti dalla proposta stessa, che riguar-
davano tra l’altro il ridimensionamento del potere dei magistrati ri-
spetto al potere politico. Inoltre, a Galloni non era andata a genio 

65 Luciano Violante, nel 1992, ha sottolineato che il riconoscimento che il pci aveva ottenu-
to dal Quirinale era in qualche modo legato alla richiesta di uno scambio sul quale il partito era 
inamovibile: «il silenzio su Gladio, al quale ha collaborato il presidente della Repubblica, in 
cambio della legittimazione politica della svolta da parte dello stesso Cossiga»; in L. Violante, 
Il piccone e la quercia, Roma 1992, pp. 16-17.

66 Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., pp. 580 ss.
67 G. Galloni, Da Cossiga a Scalfaro, Roma 2011, p. 29.
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la scelta di Craxi di rimpiazzare Giuliano Vassalli al Ministero della 
giustizia con Martelli. Contestualmente a questa scelta, Galloni con-
statava che il capo dello Stato aveva «sostituito come suo massimo 
collaboratore alla presidenza della Repubblica Antonio Maccanico, 
nominato dal suo predecessore Sandro Pertini, con un suo parente 
sardo proveniente dal corpo diplomatico, certo Sergio Berlinguer 
che aveva le sue stesse idee sulla Repubblica presidenziale». Le ten-
sioni di Cossiga con la magistratura italiana, maturate già nella se-
conda metà del 1990, si palesarono pienamente durante il congresso 
nazionale dei magistrati il 7 giugno 1991 a Vasto. Era una rottura che 
discendeva da una presa di posizione molto determinata di Galloni, 
a ridosso della sentenza della Corte Costituzionale che aveva respin-
to all’inizio dell’anno i quesiti sulle leggi elettorali, assegnando ai 
partiti presenti in Parlamento la responsabilità della decisione sulle 
riforme istituzionali. Secondo Galloni, il giudizio della Corte Co-
stituzionale risultava ancora più valido per contrastare il passaggio 
verso una «seconda Repubblica»: «La nostra è infatti la Costituzio-
ne di una Repubblica parlamentare ed è dunque incostituzionale la 
proposta di una elezione diretta del Presidente della Repubblica o, 
in alternativa, del Presidente del Consiglio»68.

Che cosa rimproverava l’esponente della sinistra dc al capo dello 
Stato? Intanto il suo atteggiamento da «saccente tuttofare», e quindi 
l’evidente dissociazione dei ruoli tra Quirinale e Palazzo dei Mare-
scialli. Naturalmente a Galloni era invisa soprattutto la sua volontà 
di passare dalla Repubblica parlamentare, fi ssata dalla Costituzio-
ne, alla proposta socialista di una Repubblica presidenziale. Furono 
tuttavia le sue dichiarazioni pubbliche a Vasto, quando affermò che 
non era mai accaduto, in nessuna epoca storica, che coloro che era-
no ai vertici del potere fossero anche ai vertici della rivoluzione con 
la quale lo si voleva abbattere, a scatenare la reazione di Cossiga. 
Quell’accusa di voler operare una «rivoluzione dall’alto», pronun-
ciata di fronte a una platea di oltre duemila magistrati plaudenti, 
indispose a tal punto Cossiga da indurlo a revocare, in veste di pre-
sidente del csm, le deleghe al suo vice. La polemica tra csm e capo 
dello Stato divenne a quel punto così dirompente da rendere ancora 
più complicata l’iniziativa socialista. 

68 Ibidem, p. 54.
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Il governo Andreotti, sebbene il psi fosse contrario alla crisi, alla 
fi ne di marzo entrò in fi brillazione. Come ricorda Lagorio, «la sini-
stra dc si era ribellata al premier, Cossiga in diretta televisiva aveva 
aperto il fuoco sull’intero sistema politico ed era stato violentemente 
attaccato da molte parti, soprattutto dall’establishment antipatizzan-
te del quadro politico esistente»69. La crisi che si consumò in quei 
giorni, portando a un reincarico ad Andreotti il 5 aprile, scaturiva 
dalla necessità di concordare le procedure parlamentari che dove-
vano condurre alle riforme costituzionali, più che dalle tensioni per 
addivenire a elezioni anticipate. Craxi, persuaso di avere ancora mar-
gini per concordare i tempi della sua «grande riforma», non voleva 
forzare la mano, anche perché doveva far avanzare il confronto con 
il pds, considerato che quest’ultimo, in virtù del suo peso parlamen-
tare, era decisivo in ogni trattativa per le riforme costituzionali. 

Andreotti risolse la crisi soltanto dopo essersi impegnato, insieme 
a tutti i partiti (compreso il pds), ad approvare nei mesi successivi la 
modifi ca dell’art. 138 della Costituzione. Si trattava in sostanza di in-
tervenire sulle complesse procedure che rendevano di diffi cile attua-
zione ogni modifi ca della Costituzione, vale a dire l’impianto giuridi-
co che, con una formula giornalistica, fu ribattezzato il «catenaccio 
antiriforma». Come ha ricordato nella sua intervista Rino Formica, 
la legislatura andava avanti non solo grazie al caf, ma con l’aggiunta 
della disponibilità del pds a togliere il catenaccio che avrebbe aperto 
la porta della «seconda Repubblica». I contraenti del «patto» ave-
vano inoltre concordato che il nuovo governo doveva già realizzare 
alcuni punti della riforma in cantiere: la modifi ca del bicameralismo, 
il rafforzamento dell’autonomia regionale, una miniriforma eletto-
rale per bloccare il referendum sulle preferenze. Ci si chiede come 
fosse possibile avviare quel programma nel lasso di tempo così esi-
guo tra la formazione del settimo governo Andreotti e la fi ne della 
legislatura. Presumibilmente il concorde disegno che si era riusciti 
ad abbozzare aveva prodotto l’illusione di poter superare senza trau-
mi una crisi che, in realtà, si preannunciava drammatica. L’accordo 
per la formazione del governo prevedeva anche che, con la forma-
zione delle nuove camere nel 1992, il governo sarebbe passato nelle 
mani di Craxi. A quel punto sarebbero iniziati due anni di lavoro di 

69 Lagorio, L’esplosione, cit., p. 56.
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un’apposita Commissione bicamerale. Come scrivevano i giornali in 
quei giorni, sembrava il «libro dei sogni» di una classe politica ripie-
gata ormai su se stessa e convinta di poter traghettare il paese in una 
nuova stagione, illudendosi che non ci sarebbero stati incidenti di 
percorso, insidie parlamentari o «sgambetti» esterni al mondo della 
politica organizzata. Se tutti i tasselli di quel disegno fossero rimasti 
al loro posto Cossiga diventava il padre della «seconda Repubblica», 
Andreotti sarebbe stato il favorito per la corsa al Quirinale, Craxi 
avrebbe guidato il futuro governo e il processo riformatore, mentre 
Occhetto avrebbe avuto l’opportunità di rientrare nel grande gioco 
politico dopo il voto del 1992. 

Andreotti otteneva perciò il reincarico per portare la legislatura 
a scadenza naturale, ma perdeva il sostegno dei repubblicani, per 
attriti sulle nomine, mentre la sinistra dc, pur entrando nella com-
pagine governativa, manifestava la sua ostilità. A minare quel fragile 
equilibrio c’erano anche le rinnovate tensioni tra Quirinale e pds che 
esplosero nelle settimane successive, con la sinistra democristiana a 
dare man forte a Occhetto, ma c’era soprattutto la bomba a oro-
logeria dell’unico referendum ammesso dalla Corte Costituzionale, 
quello sulla preferenza unica. 

Durante il Consiglio nazionale che precedette il voto referendario 
del 9 giugno, Forlani si impegnò a illustrare la proposta elettorale 
della dc, mentre sull’elezione diretta del presidente della Repubbli-
ca rassicurò il suo partito affermando che essa necessitava ancora 
di «maggiori ragguagli»70. Il sistema elettorale proposto dalla dc 
combinava l’indirizzo maggioritario con la tutela di una parte del 
proporzionale: per il Senato si proponeva di adeguare al numero 
dei senatori i collegi elettorali, che andavano ridotti anche alla Ca-
mera con la riduzione delle preferenze, mentre sulla questione della 
governabilità si rispondeva con incentivi ad aggregazioni e coalizio-
ni. Sul quesito referendario Forlani lasciò la libertà di scelta, pur 
ribadendo che senza una riduzione delle circoscrizioni e senza una 
modifi ca elettorale, la riduzione delle preferenze rischiava di risol-
versi in «una limitazione delle possibilità di scelta dei cittadini». Fla-
minio Piccoli disse che il paese non era «alla vigilia della seconda 
Repubblica, ma viveva un momento diverso, caratterizzato soprat-

70 asils, fdc, cn, sc. 75, fasc. 195, seduta del 24 maggio 1991, intervento di Arnaldo Forlani.
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tutto dalla caduta del comunismo», pertanto bisognava «esplorare 
tutto l’orizzonte politico», compreso il pds, le cui energie potevano 
contribuire «allo sviluppo democratico del paese»71. Luigi Granelli 
invitò «a non sottovalutare l’azione del psi (che celebrerà un con-
gresso straordinario), rivolto a propagandare la seconda Repubbli-
ca». Per l’esponente della sinistra dc milanese, in conseguenza di ciò 
era giunto il momento di dichiarare pubblicamente l’incompatibilità 
tra la posizione della dc e il programma istituzionale di Cossiga72. A 
sua volta Leopoldo Elia sottolineò che la proposta elettorale della 
dc vanifi cava la necessità della «grande riforma» socialista in quanto 
avrebbe portato al raggiungimento di tutti i vantaggi del regime pre-
sidenziale sotto il profi lo della stabilità e dell’effi cacia dell’esecuti-
vo. Giudicò pertanto «improponibile una revisione dell’articolo 138 
della Costituzione per sottoporre al corpo elettorale quesiti semplici 
e concisi», sollevando anche delle obiezioni di ordine costituziona-
le. Secondo Elia, nell’incertezza del passaggio «il partito correva il 
rischio di essere sospinto ad aderire a un programma altrui perché 
paralizzato da possibili veti», invece la dc doveva «sfuggire a quella 
manovra non tanto per una pregiudiziale avversione nei confronti 
dei socialisti da parte della sinistra democristiana», ma per il fatto 
che la «questione morale» coincideva ormai con quella istituzionale 
e richiedeva risposte diverse («un impegno pulito e generoso») da 
quelle annunciate dai socialisti73. Gava, dal canto suo, ricordò che la 
crisi di governo era stata decisa al posto di un semplice rimpasto per 
offrire sbocchi adeguati alle riforme istituzionali: «La dc in quella 
circostanza aveva fornito il proprio contributo responsabile, indivi-
duando il passaggio obbligato di ogni modifi ca alla Costituzione in 
un arco temporale – pari a un biennio – nel corso del quale esami-
nare in maniera approfondita ogni argomento»74. Aggiungendo che 
in quella riunione Craxi aveva tentato di imporre a Forlani l’accetta-
zione pregiudiziale della sua proposta di Repubblica presidenziale, 
l’esponente del «grande centro» si faceva perciò carico in Consiglio 
nazionale del rifi uto della dc a procedere nel percorso verso il presi-
denzialismo immaginato dai socialisti e da Cossiga. Pur ribadendo la 

71 Ivi, intervento di Flaminio Piccoli.
72 Ivi, intervento di Luigi Granelli.
73 Ivi, intervento di Leopoldo Elia.
74 Ivi, intervento di Antonio Gava.
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disponibilità a discutere con il psi, escluse qualsiasi ricorso a un re-
ferendum per decidere in materia di Repubblica presidenziale e, ri-
cordando la stabilità garantita dalla dc al governo Craxi, indicò nella 
riforma elettorale annunciata da Forlani la via maestra per garantire 
«una maggiore stabilità all’esecutivo, anche attraverso l’elezione del 
presidente del Consiglio da parte delle Camere riunite».

Il rapporto con il psi giungeva dunque a un binario morto. Forlani 
aveva compattato tutto il partito sulla proposta di riforma elettorale, 
la quale trovava anche un’immediata apertura di credito da parte di 
Occhetto, proprio nel momento in cui Craxi si apprestava a portare 
a compimento il suo disegno di «grande riforma». Questa crepa del 
rapporto con la dc era destinata ad approfondirsi in concomitanza 
con la scadenza del referendum del 9 giugno. È presumibile che di 
fronte all’ambiguità della posizione democristiana sull’unico dei tre 
referendum che la Cassazione aveva accettato, quello sulla preferen-
za unica, Craxi pensasse che un forte appello astensionista avrebbe 
affossato il movimento referendario e impedito un riavvicinamento 
sulla riforma elettorale tra la dc e il pds. Al di là del nucleo cattoli-
co dei promotori, nella dc le differenziazioni sul voto referendario 
tagliavano a fette tutte le correnti. «Nel “Grande centro”, all’atteg-
giamento negativo rispetto alla domanda referendaria di Gava, For-
lani e Lega – scriveva in quei giorni Antonio Landolfi  –, fa riscontro 
il “sì” annunciato da esponenti autorevoli come Scotti e Prandini. 
Nella corrente di “sinistra”, De Mita, Mancino e altri leader meridio-
nali appaiono nettamente ostili alla preferenza unica, mentre la cal-
deggiano Martinazzoli, Granelli, Galloni, Fracanzani e altri. Tra gli 
andreottiani, Formigoni è per il “sì”, insieme a quelli di cl sostenuti 
dalla redazione del Sabato»75. In casa socialista ci si convinse che il 
risultato sarebbe stato scontato per il fatto che la stessa maggioranza 
della dc e del governo era contraria all’abolizione delle preferenze 
multiple. Senza cogliere minimamente gli orientamenti dell’opinione 
pubblica, i socialisti invitarono all’astensione con esortazioni irrive-
renti a disertare le urne. La scelta del «no rafforzato» con l’astensio-
ne dal voto si rivelò alla fi ne un boomerang per i socialisti. Come si è 
detto in precedenza, i sostenitori del referendum del 9 giugno, con il 
sostegno della grande stampa nazionale, avevano diffuso nell’opinio-

75 A. Landolfi , La DC e il falò del «sì», in «Avanti!», 28 maggio 1991.
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ne pubblica la convinzione che il buon esito della prova referendaria 
avrebbe dato una spallata defi nitiva alla partitocrazia. Senza opporsi 
frontalmente come il psi, gli altri partiti avevano scelto di asseconda-
re prudentemente la crociata moralizzatrice del referendum. 

Con il successo travolgente dei «sì», il contenuto dei referendum, 
la misura di modesta portata della riduzione delle preferenze, as-
sunse un signifi cato simbolico enorme, trasformando come d’incan-
to l’immagine del Craxi modernizzatore nell’icona più odiosa del 
vecchio regime dei partiti. La crescita dei consensi intorno a Mario 
Segni, con un composito fronte che aggregava cattolici, settori signi-
fi cativi del mondo imprenditoriale, la grande stampa di opinione, 
molti «colonnelli» del partito di Occhetto, riapriva così tutti i giochi 
politici.

A quel punto le forze che si opponevano ai disegni istituzionali 
di Craxi giocarono la loro partita decisiva. Il messaggio che Cossi-
ga inviò alle Camere il 26 giugno 1991, mettendo in guardia contro 
un’involuzione in senso oligarchico del sistema partitocratico, che 
avrebbe determinato un’ulteriore disaffezione da parte dei cittadi-
ni verso lo Stato, intendeva aprire d’autorità una fase costituente, 
ma ottenne soltanto la controfi rma del vicepresidente del Consiglio 
Martelli e non quella del presidente del Consiglio Andreotti76. Pro-
prio in quei giorni si svolse anche il congresso socialista di Bari, con 
Craxi che, scosso dalla sconfi tta referendaria, dovette fronteggiare 
la fronda interna di Claudio Signorile, nonché lo smarcamento di 
Claudio Martelli, considerato il suo più accreditato successore. 

Come ricorda Salvo Andò, a Bari Craxi non solo spiegò i con-
tenuti della «grande riforma», ma ribadì la prospettiva all’interno 
della quale occorreva muoversi. C’era, a suo giudizio, un tentativo 
messo in piedi dalla dc, con la proposta del premio di maggioranza, 
di chiudere il ciclo dell’alleanza paritaria con i socialisti, alla quale 
bisognava opporsi con la proposta socialista della proporzionale cor-
retta. Ma l’insidia più grande dalla quale bisognava difendersi erano 
le pressioni esercitate dalla campagna martellante che reclamava le 
dimissioni di Cossiga77. 

Il dibattito in Parlamento sul messaggio di Cossiga cominciò il 24 

76 Il testo del messaggio del presidente della Repubblica Francesco Cossiga in Atti parla-
mentari, Camera dei deputati, seduta del 26 giugno 1991. 

77 Si veda S. Andò, La resa della Repubblica, Roma 2006, pp. 72-79.
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luglio. Si era arrivati a quell’appuntamento in un clima di generale 
incertezza. Da un lato i sostenitori della «grande riforma» manifesta-
rono una certa prudenza, anche perché, oltre ai liberali, anche i mis-
sini avevano manifestato il loro favore, aggiungendo un elemento di 
ulteriore imbarazzo allo schieramento dei «riformatori»; dall’altro, 
la formazione di un partito trasversale che rivendicò nel corso della 
discussione tutte le virtù della prima Repubblica innescò delle dina-
miche imprevedibili che si sovrapposero e intrecciarono con le mo-
tivazioni originarie di quella convocazione. Nella dc, a sostegno di 
questo secondo fronte, scese in campo Oscar Luigi Scalfaro, che de-
fi nì in aula «ardito e pericoloso» per la democrazia il comportamen-
to di Cossiga, schierandosi a difesa della democrazia parlamentare 
contro l’utilizzo «generico ed enfatico» della sovranità popolare78. 
L’intervento fu applaudito non solo da gran parte dei democristia-
ni, ma raccolse signifi cativi consensi anche nella parte dell’emici-
clo dove sedevano gli esponenti del pds. Apparve subito evidente 
che attorno al «padre costituente cattolico» rischiava di aggregarsi 
un’opposizione più vasta. Lo sottolineava, in un articolo rivelatore 
del clima dell’epoca, Marcello Sorgi: «Si è capito così che se il nucleo 
fondatore del partito della prima Repubblica è il vecchio club degli 
“obiettori di coscienza”, contrari senza eccezioni a tutte le riforme 
decise nel corso della legislatura (dall’introduzione del voto palese in 
Parlamento alla regolamentazione dell’etere tv), su una materia as-
sai delicata, come quella delle riforme istituzionali, lo schieramento 
degli oppositori è destinato ad allargarsi». Senonché oltre al «ventre 
molle democristiano, spaventato dall’avventura di qualunque rifor-
ma», si univa, almeno negli applausi, «il vecchio cuore comunista 
(non solo quello di Rifondazione) che vedeva nella legittimazione del 
msi e nella fi ne dell’arco costituzionale e dell’era del consociativismo 
proclamate da Cossiga il rischio di una propria brusca esclusione 
dalla sede vera e nascosta di ogni contrattazione e decisione»79. Alle 
prese di posizione anti-Cossiga si univa infi ne il capogruppo del pds 
alla Camera Giulio Quercini, che coglieva l’occasione per inviare al 
psi un messaggio sulle riforme istituzionali: «Il nostro disagio è di 
intravedere le condizioni minime per un confronto con la proposta 

78 F. Martini, Scalfaro: pericolo per la democrazia, in «La Stampa», 24 luglio 1991.
79 M. Sorgi, Andreotti dietro le quinte, in «La Stampa», 24 luglio 1991.
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dc, mentre l’interlocutore naturale per una prospettiva della sini-
stra, il psi, si pone fuori riproponendo la riforma presidenziale e la 
strategia referendaria»80. Quel dibattito aveva portato allo scoperto 
l’isolamento del psi, che a quel punto doveva confi dare nei «buoni 
propositi» di Forlani e De Mita, i due leader democristiani più sensi-
bili al tema delle riforme. Ma il giorno successivo il cerchio intorno a 
Craxi si chiuse defi nitivamente. Alla Camera Forlani e Gava rispetti-
vamente segretario e capogruppo della dc, prendevano una posizio-
ne netta contro la «grande riforma», schierandosi senza mezzi termi-
ni a difesa della Repubblica parlamentare e delle proposte di riforma 
elaborate dal proprio partito. Queste proposte, secondo il segretario 
democristiano, non incidevano sul «carattere parlamentare del no-
stro ordinamento», ma lo rafforzavano. E di fronte alle richieste di 
modifi ca della Costituzione avanzate da Cossiga, considerava, con 
poca preveggenza: «Non siamo all’anno zero e dunque non siamo 
chiamati a ridefi nire le fondamenta dello Stato. Esse esistono e si 
sono dimostrate di grande solidità»81. 

Come ha effi cacemente sintetizzato Ernesto Galli Della Loggia, i 
segnali che annunciavano il crollo del sistema dei partiti e delle istitu-
zioni – in special modo la concatenazione tra crollo del Muro, affer-
mazione della Lega, crescita del movimento referendario, ascesa della 
mafi a –, pur apparendo oggi chiarissimi, non furono colti da Craxi, 
che «restò ad attendere fi ducioso la disintegrazione elettorale del pci 
ormai pds, sperando di avere comunque in mano la carta decisiva 
dell’accordo con il caf per la spartizione delle più alte cariche dello 
Stato»82. Questa visione «dal vertice» dei processi della politica, e la 
scarsa sensibilità per la questione morale, che invece erodeva i mecca-
nismi di una rappresentanza già minata dai rivolgimenti internaziona-
li e dai mutamenti sociali in corso, furono i piedi d’argilla che fecero 
crollare un gigante politico, lo stesso Craxi, che voleva da solo spo-
stare la montagna dell’immobilismo politico della dc. I giudici, ben 
diversamente equipaggiati, arrivarono prima di lui a demolire quella 
montagna, le cui macerie ancora ingombrano il nostro cammino.

80 P. Battista, Questa Costituzione non si tocca, in «La Stampa», 24 luglio 1991.
81 Id., E nell’aula avanza il fantasma della crisi, in «La Stampa», 25 luglio 1991.
82 E. Galli Della Loggia, Il paradosso dell’innovatore, in «Mondoperaio», 1, gennaio 2010, 

pp. 23-25.
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