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 Dieci anni fa, un atto infame, incivile, vigliacco ha segnato 

una pagina nera nella storia della nostra Repubblica: il 30 Aprile 

1993  Bettino Craxi veniva aggredito da un folto gruppo di 

militanti reduci del comizio di Occhetto, lui, Nicola Mansi, il suo 

autista, i pochi amici rimasti e gli uomini della sua scorta vennero 

raggiunti da sputi, insulti, monetine in pieno viso. 

 Oggi a dieci anni di distanza esprimo un desiderio che non è 

né di destra, né di sinistra, è ciò che avrebbe voluto mio padre: che 

l’Italia torni ad essere un paese civile.  
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Cari compagni, care compagne, 

vi porto il saluto della Fondazione Craxi, il saluto di tanti amici e 

anche il saluto di uno che non c’è più ma che è stato con voi e 

anche oggi sarebbe qui con tutti noi. 

E’ sempre con grande piacere che anche io mi ritrovo con 

voi, con i compagni dai quali nessuna ombra ci divide, nessun 

equivoco, niente della nostra storia comune più vicina e più 

lontana. 

Credo anche che non ci possa dividere la valutazione della 

miseria della nostra vita politica, che d’altronde, è documentata 

ogni giorno da nuovi fatti. 

Cominciamo col dire le cose con la crudezza che meritano. 

Ingozzata a forza nei due colli d’oca offerti dal sistema 

maggioritario, la società politica italiana somiglia più a una gabbia 

di matti che a un consesso cui è demandato il compito di guidare 

la vita del paese e assicurare le migliori fortune. 

 E’ una legge che continua a pesare come una cappa di 

piombo sulla politica italiana. 

 L’Italia ha una tradizione politica pluralista e non c’è sistema 

maggioritario che la possa frenare. Invece di sfrondare, si sviluppa 

il sottobosco, e il sottobosco della politica, che è già complicata ai 

suoi rami alti non è un’area edificante: invece di crescere idee, 

passioni, nuove volontà, vi crescono i piccoli interessi e la grande 
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politica non riceve nuova linfa, inaridisce, consegna il paese e un 

gruppo di oligarchi e ci fa fare un passo indietro di 100 anni alla 

democrazia elitaria dell’età giolittiana, dominata da ricchi e 

notabili. 

 Sarebbe un buon atto di resipiscenza se, si ponesse mano a 

una revisione della legge elettorale maggioritaria, che obbliga ad 

accorpamenti spesso innaturali e favorisce il frazionamento delle 

forze politiche perché anche l’uno per cento può essere 

determinante per vincere. Per assicurare la stabilità di governo non 

è necessario il maggioritario: la proporzionale corretta 

garantirebbe la effettiva rappresentanza impedendo un eccessivo 

frazionamento. L’elezione del Premier darebbe un’indicazione 

presidenzialista impropria, ma tuttavia risponderebbe ad un 

principio di saldo rafforzamento della guida dell’Esecutivo.  

 La scelta della coalizione soddisferebbe l’obiettivo bipolare e 

manterrebbe le condizioni per le successive alternanze. 

 L’introduzione di un “premio di maggioranza” darebbe una 

garanzia ulteriore per la stabilità di governo fondata sul sostegno 

di un’ampia maggioranza parlamentare. 

 Si tratta, in modo responsabile, di pensare e fare una battaglia 

per un buon sistema elettorale per il Paese che consenta una piena 

e matura democrazia rappresentativa e ne permetta una stabile 

governabilità. 
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Ecco, io credo che una forza riformista dovrebbe fare di 

questa battaglia la madre di tutte le battaglie. Io credo che una na 

forza riformista dovrebbe anche avere idee e un programma per il 

futuro; non è sufficiente dire: “siamo riformisti come Tony Blair”. 

 Io credo che una forza riformista dovrebbe, inoltre, 

interrogarsi e interrogare la politica italiana su alcune 

problematiche che mi sembrano cruciali, ad esempio: 

in Italia e nelle nostre città le privatizzazioni hanno creato più 

mercato, più impresa, maggiore competizione e vera concorrenza? 

Hanno dato al cittadino una possibilità in più di scegliere servizi 

migliori? 

Non ha, forse, anche qui vinto la cultura e la pratica 

consociativa fra poteri pubblici deboli e poteri privati forti, con il 

risultato, spesso, di trasformare i monopoli pubblici in monopoli 

privati? 

In Italia e nelle nostre città un ragazzo ha la possibilità di 

scegliersi la scuola che ritiene la migliore per se, per la propria 

crescita intellettiva e culturale, per il proprio futuro professionale? 

Il monopolio della scuola pubblica rende l’uomo più libero? 

I ragazzi hanno oggi la possibilità di studiare su libri di testo 

dove non si racconta lo stesso, unico, stereotipo parziale e 

fuorviante e spesso fazioso sugli anni ’80? 
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In Italia e nelle nostre città sono cresciute le opportunità e le 

possibilità per ogni cittadino di scegliere dove curarsi, come 

curarsi? Ci sono maggiori opportunità di utilizzare le possibilità di 

cura che la scienza consente e che pur non influendo 

negativamente sui basilari principi di bioetica, impattano 

drammaticamente contro preconcetti religiosi ed ideologici? 

In Italia e nelle nostre città è cresciuta la consapevolezza che 

ai cittadini non interessa che i servizi di pubblica utilità, la scuola, 

la sanità, l’informazione, siano a gestione pubblica o privata ma 

che funzionino e cresca la qualità e le possibilità di accesso 

attraverso chiare e rispettate regole di mercato? 

Questa consapevolezza culturale non è cresciuta perché 

l’uomo vede ancora molto stretti i suoi margini di libertà, dai 

preconcetti religiosi, dalle resistenze ideologiche, dall’incultura 

tardo-statalista e neo-consociativa dello Stato e della “nuova” 

Politica. 

Potrei continuare, ma voglio parlare e dirvi cosa penso della 

guerra e di quella straordinaria prova di incapacità politica che la 

sinistra ha saputo dare. A parte le ridicole chiamate al governo per 

obbligarli a decisioni che non avrebbe avuto alcun senso prendere, 

a parte le continue richieste di dirette televisive per ogni 

manifestazione pacifista. Ad ogni manifestazione la sinistra non 
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ha saputo fare altro che dividersi, spezzettarsi per votare il proprio 

documento. 

 La verità è che la sinistra ha visto nel pacifismo un’occasione 

di rivincita e ci si è buttata a capofitto, in modo così scomposto e 

improvvisato da finire comicamente sul versante opposto, quello 

dei bellicisti, come è capitato a personaggi illustri, Pietro Ingrao e 

Cofferati, quando da bravi pacifisti si sono augurati che la guerra 

non finisse troppo presto. 

 Non si tratta di infortuni verbali, si tratta di concetti che 

meriterebbero la più ferma riprovazione; ma che il cervello della 

sinistra sia finito sulla luna e che nessun cavaliere Astolfo sia in 

partenza per arrivare a recuperarlo, è cosa ormai nota anche se 

tristissima. 

  Sull’altro versante la maggioranza ha avuto vita facile a 

evitare gli infantili tranelli cui la chiamava l’opposizione. Ma 

l’occasione di dare prova della propria modesta consistenza non 

l’ha perduta nemmeno la maggioranza, dando l’impressione di 

informarsi più alle ragioni dello Stato Vaticano che a quelle dello 

Stato italiano.  

 Oggi tutti si augurano il ripristino dell’autorità internazionale 

ed il recupero degli istituti che hanno consentito la pace negli 

ultimi sessant’anni, ma a disegnare i nuovi scenari in Medio 

Oriente (e il pensiero corre alla grande, drammatica, irrisolta 
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questione palestinese-israeliana), ma anche in Asia e in Europa 

sarà la politica, i paesi e gli uomini che hanno saputo trovare una 

posizione e una linea di fronte alla guerra non chi è andato a 

fermare per tre ore un treno. 

 In Europa, dovranno rivolgersi a Blair che la guerra l’ha 

combattuta con intelligenza politica e con un coraggio che solo 

può dare una profonda convinzione del bene e del male. 

 Al di là della guerra in Iraq c’è il problema dell’Onu, della 

sua vitalità. C’è il problema della Nato, c’è il problema dei 

rapporti fra Europa e Stati Uniti. Senza la Nato all’Europa viene a 

mancare qualsiasi sicurezza. L’Europa non ha una difesa comune, 

non una politica estera comune a fronte di una Russia ancora 

incerta fra la sua memoria imperiale e l’odierna realtà 

democratica, a fronte dei paesi emergenti sulle altre sponde del 

Mediterraneo. Una rottura dei rapporti con gli Stati Uniti, i cui 

interessi economici si rivolgono ormai più a Oriente che a 

Occidente, non favorirebbe una Europa più unita ma ne 

produrrebbe una più divisa, più preda degli interessi e degli 

egoismi nazionali. Un minimo di responsabilità imporrebbe che 

l’Europa si ponesse il problema della sua identità politica, quindi 

il problema della sua difesa e dei sacrifici che inevitabilmente 

questo dovrà comportare. 

 E ora veniamo al vostro Congresso.  
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 Cari compagni, care compagne, 

vi parlerò apertamente, come ho sempre fatto, usando parole di 

verità perché voglio che nessun velo ci divida, nessuna distorsione 

o strumentalizzazione venga fatta del mio pensiero che con 

sincerità vi consegno. E’ frutto di un impegno politico personale 

che non volevo e non mi sono scelta e che mi ha portato anche a 

fare un lavoro estenuante cercando di capire se la ricomposizione 

di tutti era davvero possibile. Le conclusioni anche amare a cui 

sono arrivata sono figlie di questo lavoro, di una responsabilità 

che mi sento addosso, dell’amore e dell’orgoglio che porto verso 

la storia di mio padre, della mia sincera passione civile e 

socialista. 

Cari compagni, care compagne, io ricordo con piacere al 

vostro congresso, le parole che dissi, due anni fa, parole che voi 

mi sottolineaste con ripetuti e forti applausi. 

 Ma io parlavo allora della possibilità di veder rinascere un 

grande partito socialista e i vostri applausi indicavano che anche 

questa era la vostra speranza. 

 Io non credo che potremo ripetere quelle stesse parole senza 

mentire a noi stessi. 

 Cari compagni, care compagne, 

avete incentrato il vostro congresso sull’ennesimo appello 

all’unità: ma credo che occorra non aver timore di dire parole 
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gravi quando i fatti lo meritano: l’unità della nomenklatura 

socialista non si è fatta e non si farà. E dobbiamo dire anche 

l’amara verità, che la responsabilità non è del fato o del malvolere 

di qualcuno, ma investe totalmente quella che era stata una delle 

migliori classi dirigenti avute dal nostro paese. 

 Il partito avrebbe potuto salvarsi se l’intero gruppo dirigente 

avesse reclamato, a gran voce, la verità, così come Bettino 

continuava a ripetere prima a Roma e poi da Hammamet; ha 

prevalso invece la paura, l’istinto sciocco di cercare la salvezza 

solo per sé e ne è seguito quello spettacolo, squallido e 

miserevole, che tutti abbiamo visto e vissuto e che continuiamo a 

vedere tutt’ora con quell’insistente offerta di personale qualificato, 

con cui qualche vecchio ex dirigente socialista pensa di assicurarsi 

gli anni della vecchiaia. 

 L’esempio deleterio dato dalla gran parte dei  maggiori 

esponenti ha finito per contagiare tutta l’ossatura del partito e ora 

vediamo nelle elezioni amministrative pullulare liste socialiste che 

si dichiarano autonome e in realtà non sono autonome affatto, ma 

in concorrenza tra loro, in attesa di poter strappare qualche 

contratto vantaggioso nel ballottaggio. 

 Bettino scrive dall’esilio:  

 “Che cosa ha impedito e impedisce ai vari spezzoni 

socialisti, quelli che già non sono interamente subalterni al Pds 

 9



e cioè quasi tutti e gli altri, di raggiungere non dico lo zoccolo 

duro dell’antico elettorato ma financo lo zoccolo durissimo? 

La diaspora socialista è infatti tutt’ora in atto e nessuno pare 

in condizione di potervi porre serio rimedio. Che cosa lo 

impedisce? Innanzitutto la vastità e la profondità dell’opera 

distruttiva, accompagnata da fughe, tradimenti, imboscamenti 

e travestimenti. 

 La sottovalutazione del disastro ha portato ad avventure 

elettorali, nella gran parte dei casi, deludenti per non dir 

anch’esse disastrose. La ricostruzione, se possibile, non potrà 

essere frutto né di improvvisazione, né di rinnovamenti 

posticci, né dal susseguirsi di illusorie operazioni verticistiche. 

 Una forza politica si forma, in questo caso riforma, 

soprattutto nella lotta, nella solidarietà associativa, nella 

comunità di valori, che sono ad un tempo valori di tradizione e 

frontiere di prospettiva. 

 Ciò che bisogna lasciare d’un canto è ogni idea di 

nomenklatura. Va ricercata invece, attraverso una tessitura 

instancabile e sofferta, una rete di relazioni periferiche, il più 

possibili capillari e decentrate. 

 I canali attraverso i quali si formeranno incontri, azioni 

comuni, sforzi di propaganda sono e possono essere tanti. Ci 

sono terreni che sono già fertili e ci sono terreni, e purtroppo 
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sono la gran parte, che si sono essiccati. Una nuova leva deve 

farsi avanti. deve essere individuata, aiutata, sostenuta, 

incoraggiata.” 

Questo ci ha scritto Bettino dall’esilio. 

 

Ecco perché io credo che sia tempo di guardare in faccia la 

realtà e dire la verità:quello che non si è fatto nei dieci anni passati 

non si farà nemmeno negli altri dieci anni ancora, se una nuova 

classe dirigente, di giovani quadri capaci di individuare i problemi 

del presente e di mobilitare la gente sui problemi concreti, non si 

farà avanti a rendere ancora vitali la parola progresso, la parola 

sviluppo, la parola giustizia, la parola libertà. 

 Sono da sempre convinta che occorra lavorare a un nuovo 

progetto, a un nuovo gruppo dirigente. Occorre lavorare usando 

tutto il tempo necessario per mettere radici, far crescere nuovi 

dirigenti e per consolidarsi, allargando da subito le relazioni, con 

associazioni, gruppi, soggetti culturali e politici affini di 

ispirazione laica, ma anche cattolica liberale, realmente riformista. 

Quello che è in mente è un lavoro lungo, capillare ma soprattutto 

serio, e non la somma di De Michelis più La Malfa più Altissimo; 

non è pregiudizio sulle persone, ma da sempre penso che non è 

riciclando vecchi partiti e agitando vecchi simboli che si possono 

costruire garanzie di futuro. L’ennesima scorciatoia, l’ennesima 
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operazione verticistica  porterebbero a improvvisazioni su 

improvvisazioni seguite da delusioni.  

 Sino ad ora i risultati elettorali hanno, purtroppo, dato ragione 

alle profezie di Bettino.  Ma se Gianni De Michelis riuscirà 

davvero a mettere insieme la diaspora socialista e avere buoni 

risultati elettorali come promette - minimo il 5%, così ci ha detto -, 

io sono pronta a ricredermi e a mettere a disposizione il valore che 

è stato creato attorno alla Fondazione, altrimenti l’invito che gli 

faccio è: sia generoso, faccia un passo indietro e inviti tutti i più 

giovani a farsi avanti e lavorare per costruire insieme un nuovo 

progetto. Bisogna in ogni caso evitare il riformarsi di 

nomenklature chiuse che mal risponderebbero alle esigenze di un 

lavoro diffuso, di una molteplicità di soggetti che si vanno 

formando e che si possono formare, delle iniziative che nascono 

spontanee e che mantengono alta una loro vitalità. 

 Devo dire di necessità, qualche cosa sullo Sdi. I nomi che vi 

leggiamo: Boselli, Villetti, Intini ecc. sono quelli di antichi 

compagni; ma mi chiedo se c' è una sola goccia di socialismo che 

sia rimasta in loro. Protestano, ma poi vanno sottobraccio a Di 

Pietro. Puntano i piedi, ma non li tengono poi  tanto fermi, da non 

seguire tutte le evoluzioni dei diversi estremismi alla Cofferati, 

alla Moretti ed ora si ritrovano aggrappati a Mastella, ad aspettare 

la salvezza da Romano Prodi. Mi sembra che non ci sia altro da 
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aggiungere: sono persone adulte e spero che sappiano quello che 

fanno, se volessero capire, capirebbero. 

 Il corso normale della vita politica italiana è stato interrotto 

traumaticamente dieci anni fa. Deve riprendere il suo corso 

naturale. 

 Come i socialisti liberali, come uomini liberi, come amici di 

tutte le forze che combattono per la libertà, la giustizia il nostro 

impegno non può essere che per la ricostruzione del valore della 

politica e di una democrazia liberale in cui ogni forza e ogni 

potere stia al suo posto, senza sconfinamenti, sovrapposizioni di 

ruoli, prevaricazioni d’ogni genere. Dove i politici fanno i politici, 

i giudici fanno i giudici, il sindacato fa il sindacato, gli intellettuali 

fanno gli intellettuali e non gli agitatori di piazza. 

 Il bene e il male non sono mai divisi da una linea retta e nel 

panorama politico e sociale di un paese libero come l’Italia deve 

essere non si scontrano mai volontà positive e volontà negative, 

buoni e cattivi, ma si scontrano interessi legittimi dal cui 

confronto e dalla cui composizione nascono poi le migliori 

soluzioni per il paese. 

 Craxi ci ha lasciato l’eredità di un modo di governare, di un 

modo di intendere la libertà e la democrazia, di un modo di 

guardare alla società che cambia e che cresce, un modo di fare 
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politica intriso di convinzioni, di coraggio, di responsabilità, di 

rispetto per la gente. 

 Caro Bobo,  

ho ascoltato il tuo bel discorso di ieri, su una cosa non sono 

d’accordo, quando tu in nome della tutela delle minoranze annunci 

una battaglia contro l’ipotesi di correzione del proporzionale puro 

alle europee. I socialisti, nonostante tutto, non possono ragionare 

da minoranze con bisogno di tutela; costruire una lista e prendere 

l’1 o il 2%, consenso al di sotto di quello che nostro padre 

chiamava “lo zoccolo durissimo” del Partito, non è l’inizio di una 

nuova storia, è la dimostrazione che quel progetto è sbagliato e 

che bisogna avere il coraggio di cambiarlo, di avere un progetto 

che pensi al futuro, che sappia costruire un nuovo programma, 

capace di attrarre energie nuove, capace di portarci nella Terza 

Repubblica per superare le devastazioni della Seconda e i limiti 

della Prima. 

 Questo è il progetto per il quale da tempo, io penso, 

bisogna lavorare. E’ questo il terreno sul quale mi piace, ancora 

una volta, incontrarvi, sono sicura che sarà un terreno comune di 

lavoro. 

Cari compagni, care compagne,  

occorre ricominciare da capo ma non dal passato perché Bettino ci 

ha insegnato che non c’è mai un giorno uguale all’altro. 
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Ogni giorno ha il suo lavoro e il lavoro è gioia perché 

l’esercizio dell’intelligenza, e della volontà che danno la forza di 

ricominciare anche quando un forte vento ha buttato tutto all’aria 

come un castello di carte. 
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