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 “…Si può anche dar atto a Craxi che in questo processo non è 

risultato né che abbia sollecitato contributi al suo partito né che li 

abbia ricevuti a sue mani, ma questa circostanza – che forse 

potrebbe avere un qualche valore da un punto di vista per così dire 

estetico – nulla significa ai fini dell’accertamento della 

responsabilità penale…”, e poi ancora: 

“…E’ credibile che Craxi non si occupasse né della gestione 

spicciola delle illecite contribuzioni né delle analitiche modalità di 

versamento e di custodia delle stesse, ma è assai poco attendibile, 

dato il suo ruolo nel Partito (di assoluta predominanza su tutti gli 

altri esponenti), che sfuggisse al suo controllo una contribuzione 

dell’ordine di oltre sette miliardi di lire, data peraltro in occasione di 

una vicenda che era stata al centro dell’attenzione politica italiana.” 

 

Questi sono stralci di alcune delle sentenze che condannano 

Bettino Craxi in nome del popolo italiano. Sono le sentenze che lo 

hanno condannato a morte.   

Bettino Craxi è morto per difendere la sua libertà, è morto per difendere la 

sua, la nostra storia politica, la dignità politica dei socialisti tutti. E’ morto 

per riaffermare quella verità che nel 1992 affermò nell’aula del 

Parlamento. Era il 3 luglio: chiese che si alzasse in piedi chi non fosse a 



conoscenza del finanziamento illegale dei partiti. La risposta fu un silenzio 

totale; quel silenzio rimbomba ancora dopo otto anni. 

Dov’è finita la  Commissione Parlamentare su Tangentopoli? Mi risuona 

nell’orecchio lo stesso silenzio che deve essere risuonato 8 anni fa in 

quell'aula. 

Dobbiamo continuare a chiederla dobbiamo insistere perché si faccia 

dentro o fuori dal Parlamento. 

Giulio Andreotti è stato assolto, Arnaldo Forlani è un uomo quasi libero (e 

ne sono felice), Ciriaco De Mita è deputato nazionale ed europeo, Amato è 

Presidente del Consiglio, Mancini è Sindaco di Cosenza, Ottaviano del 

Turco è Ministro della Repubblica, Ugo Intini è Sottosegretario.  

Bettino Craxi, che non ha mai corrotto nessuno e non è mai stato corrotto 

da nessuno, ha pagato per tutti. 

Noi socialisti non siamo giustizialisti e non cerchiamo vendette o rivalse. 

Ma noi socialisti  - e con noi tutti i cittadini onesti – vogliamo che sia fatta 

finalmente luce sull’intreccio di persecuzioni e negligenze (gravi le prime 

quanto le seconde) che ha permesso di cambiare il corso della democrazia 

nel nostro Paese. Nessuno vuole aprire un processo contro i giudici, ma è 

venuto il momento di aprire un dibattito serio, nelle sedi politiche, su 

molte sentenze dei giudici, di alcuni giudici, di certi giudici. 

E’ venuto il momento di porre il problema della moralità della politica, 

parlo soprattutto per i comunisti che si sono impancati a farci la morale  e 

che in questi anni hanno avuto una doppia immoralità, violando la legge 

sul finanziamento illegale dei partiti, ma peggio ancora occultando e 

manipolando la verità. 

Bettino è morto lasciandoci in eredità il suo sacrificio, ma anche il suo 

socialismo riformista, un socialismo originale, innovativo, pragmatico e 



liberale, un modello che egli ha incarnato nella sua esperienza politica, 

unica e forse irripetibile, ma che ha tracciato una grande, lunga strada 

maestra che è ancora attuale percorrere. 

Ma è un’eredità che va colta, non va sciupata, non va strumentalizzata, 

appartiene  non a questo o a quel dirigente socialista, non appartiene 

neanche a noi figli, appartiene a tutti i veri compagni socialisti. 

Penso che questa eredità debba essere custodita in una Casa; penso che si 

debba, per custodirla, ricostruire la Casa Socialista. 

Una ricostruzione difficile: sette anni di tragedia, di guerra civile, di 

diaspora non si cancellano in un attimo; pesano anche fra di noi assenze, 

fughe, tradimenti, revanscismi, pesa la mancanza di solidarietà che c’è 

stata in questi anni fra i compagni socialisti, che ha diviso i dirigenti tra di 

loro, che li ha divisi dai militanti, che ha isolato il loro leader. E questo è 

un macigno nella nostra storia comune, tanto più perché la solidarietà è 

uno dei principi fondativi del pensiero socialista. 

Penso che il punto di partenza di questa ricostituzione debba essere l’unità, 

e  l’autonomia, socialista, se non di tutti i socialisti - e continuo a dirlo con 

rammarico -, almeno dei socialisti che ancora si considerano autonomisti.  

Penso che la ricostruzione socialista debba passare attraverso  l’apporto di 

tutti noi, debba far accantonare le ambizioni personali a favore di un reale, 

sincero sforzo per la rinascita socialista, coscienti che l’identità di un 

partito e di una classe politica si costruisce dinamicamente nel “fare”. 

Un progetto che deve essere politicamente ambizioso, un progetto che 

deve rivolgersi a tutti gli spiriti liberi che ancora ci sono in questo Paese. 

Dobbiamo riuscire a condurlo in porto, consapevoli degli oneri, 

confidando negli eventuali onori. 

E’ in quest’ottica che voglio rivolgere un appello a tutti i compagni. 



Mi rivolgo al compagno De Michelis: ha il merito di aver scelto per primo 

una posizione politica chiara, in aperto conflitto con quel Partito 

Comunista che ha distrutto il Partito Socialista e condannato Bettino Craxi 

all’esilio: a lui però chiedo di essere rigoroso nella difesa della nostra 

autonomia, più il nostro progetto sarà rigoroso e autonomo più avrà la 

possibilità di essere condiviso dal maggior numero di persone e di 

socialisti. 

Le alleanze, come ben lui sa, non devono e non possono essere di per sé un 

valore; il nostro valore di riferimento è l’autonomia socialista, non 

dobbiamo dedicare tutte le nostre energie intellettuali a stabilire in anticipo 

le alleanze future. 

Rivolgo il mio appello unitario e autonomista a Claudio Martelli, al quale 

riconosco il merito di conservare una posizione di grande rigore 

intellettuale e di grande patriottismo socialista, che è stata talvolta 

appannata da posizioni che potevano apparire ambigue: l’unità e anche 

l’autonomia richiedono chiarezza. 

Rivolgo il mio appello ad Enrico Boselli, gli riconosco il merito di 

aver tenuto in piedi, sotto la bufera, una presenza socialista; gli 

rimprovero però di militare nello schieramento politico che ha 

compiuto scientemente  lo scempio della sinistra che abbiamo sotto 

gli occhi;  lo schieramento che ha permesso l’elezione di Di Pietro, 

un falso rivoluzionario, che pur non avendo la statura politica, 

morale e neanche grammaticale per essere avversario di mio 

padre, ne è stato nemico ed ha concorso alla distruzione del P.S.I. 

 Nutro per Enrico sentimenti di amicizia e so che molti militanti del 

suo Partito sono veri socialisti e la pensano come noi.  



Riconosco a tutti questi uomini i loro meriti; alcuni di loro sono gli uomini 

migliori della squadra di mio padre, i socialisti riformisti del Governo 

Craxi quando, con Pertini Presidente della  Repubblica, un socialista, e 

Craxi Presidente del Consiglio, un socialista, la Repubblica Italiana ha 

vissuto uno dei momenti migliori nella storia di questo Paese. 

Riconosco a tutti loro anche dei  grandi demeriti. E non credo di dover 

spiegare di quali demeriti si tratti. 

A mio fratello non devo fare  nessun appello; solo io e lui conosciamo e 

riconosciamo reciprocamente quanto è profondo il nostro dolore, il nostro 

smarrimento, il nostro senso di ingiustizia: dobbiamo trasformarlo in una 

grande forza ideale e morale, che riesca in un compito sicuramente 

difficile, ma importante: riunire  un giorno tutti i compagni sotto un’unica 

bandiera socialista. 

Evitiamo, compagni,  di fare ciò che Filippo Turati rimproverava ai 

socialisti italiani in un articolo pubblicato  sull’ Araldo di Como. Lo scrive 

nel 1884, sembra scritto ieri: 

“I socialisti italiani – scrive – anarchici, comunisti, collettivisti, costiani, 

malatestiani, eccetera, scissi in frazioni, in sette, in chiesuolette, 

bizantineggianti eternamente su questioni oziose di evoluzione e di 

rivoluzione, disputanti minuziosamente sul miglior modo di dividersi la 

pelle del famoso orso che per ora, non che a tiro di fucile, si trova le cento 

miglia lontano dai loro obici; …” 

Il mio appello lo rivolgo a tutti i socialisti di buona volontà. 

Penso che un altro punto importante e fondativo della ricostruzione del 

Partito Socialista sarà rappresentato dal grande sforzo che bisognerà 

compiere per far comprendere ai cittadini, soprattutto ai giovani cittadini, 

la verità e le nostre ragioni: un grande sforzo per capire quali siano le loro 



aspettative e quelle dei cittadini che verranno, un grande, innovativo e 

realistico sforzo per far sì che la scelta socialista non sia una scelta 

residuale e nostalgica, ma una scelta per il futuro. 

Dobbiamo tutti compiere un sereno esame di coscienza, davanti a noi 

stessi e davanti al Paese, dobbiamo riconoscere  i nostri errori: il primo, 

quello compiuto tutti insieme, di non aver capito che il sistema era in crisi 

e che si era incancrenito, creando fenomeni di degenerazione di cui tutti 

sono stati consapevoli o inconsapevoli complici. Il secondo, forse ancora 

più grave – provocato dalla paura, dal tornaconto personale, 

dall’incapacità di gestire ciò che stava accadendo -, di aver lasciato che 

Bettino Craxi, rimanesse solo a difendere il Partito, il Paese, la verità. 

Ora, dopo sette, lunghi, terribili anni, siamo ancora qui. Possiamo 

orgogliosamente dire che siamo sempre socialisti, abbiamo una storia 

importante alle spalle, non come certi partiti precotti che possono voltar 

gabbana giorno dopo giorno perché sono privi di radici storiche, non come 

certi partiti sepolti dalle ceneri della storia e risorti miracolosamente con le 

stesse facce, gli stessi intrighi, le stesse ambizioni: fantasmi privi di carne, 

di ossa, di nervi, che hanno pagato per la propria finta sopravvivenza il 

prezzo più alto: quello della negazione del proprio passato. Il nostro è fatto 

di errori, ma è fatto anche e soprattutto di tanto e buon lavoro svolto per il 

Paese. 

Tutte le riforme più importanti, sociali o civili dell’Italia portano un segno, 

una firma, una lotta dei socialisti. La nostra è quindi una grande tradizione 

del Paese, una tradizione nazionale ed internazionale, una tradizione 

culturale, politica, sociale e civile. 

Siamo gli eredi di Matteotti, Turati, Nenni, Pertini, Rosselli, Craxi; stiamo 

dalla parte degli oppressi, dei martiri e degli emarginati. 



La stagione craxiana nacque riformista, particolarmente sui temi 

istituzionali, i temi che i socialisti riformisti introdussero venti e più anni 

fa sono estremamente attuali ancora oggi. 

Vorrei ricordare alcuni importanti risultati del Governo Craxi, alcuni di 

essi hanno effetti benefici anche sulla politica odierna: il raggiungimento 

del 5° posto nella graduatoria mondiale delle potenze economiche 

(avevamo superato l’Inghilterra, facciamo fatica a stare avanti alla Grecia), 

il ridimensionamento dell’inflazione, il risanamento finanziario delle 

imprese, la riduzione della conflittualità sindacale, la rivitalizzazione della 

Borsa. All’epoca del Governo Craxi, si avviò anche un profondo processo 

di modernizzazione sociale: cito il referendum sulla Scala Mobile, ma 

anche il processo di liberalizzazione dell’etere che aprì ad una nuova 

imprenditoria un settore in espansione, allargando i ristretti confini 

dell’economia privata in Italia. Non  ultimo per importanza fu il richiamo 

che Craxi fece alle radici dell’orgoglio nazionale, un richiamo che ebbe il 

suo culmine nella notte di Sigonella. La difesa della sovranità nazionale si 

conciliava con l’idea di Europa nella politica socialista riformista; fu 

Bettino Craxi a dare infatti il via all’integrazione europea durante la 

Conferenza Europea del 1985, presenti Mitterrand, Kohl e la Thatcher a 

Milano. 

Questo e altro fece Bettino Craxi sul piano governativo; su quello politico 

lanciava nel 1979 l’idea di una grande riforma delle Istituzioni e da allora 

le riforme non sono state fatte, né quella grande, ma neanche quelle 

piccole. 

 L’attuazione delle riforme istituzionali, che ancora rappresenta il punto 

critico del sistema costituzionale e di quello politico, va fatta ed i socialisti, 

se ci saranno, potranno in questo svolgere un ruolo importante. 



Questo dimostra l’attualità del pensiero e dell’agire socialista riformista, 

dimostra  che abbiamo titolo e diritto più di altri a parlare di riforme, di 

Europa, di ambiente, di immigrazione, di diritti civili. 

Chiediamo  ai militanti e ai nostri elettori di darci credito perché nel Paese 

si affrontino questi temi, per proseguire il nostro lavoro riformista, che è 

stato bruscamente interrotto, per battersi contro tutto quello che è successo 

in questi anni, il trionfo della menzogna, l’umiliazione di intere categorie 

professionali, il progressivo impoverimento del Paese, l’imbarbarimento 

della lotta politica. 

Dobbiamo chiedere a tutti quelli che vogliono con noi ricostruire una forza 

laica, socialista, riformista e liberale, di cui il Paese ha estremo, bisogno, 

di darci fiducia e di lavorare con noi per costruire una partito aperto, agile, 

moderno, federale, garibaldino, che abbia la forza di una “Greenpeace” 

della politica, che sia il più possibile lontano dal modo tradizionale di fare 

politica, che sia il più possibile vicino ai cittadini e alle realtà locali.  

Penso ad un partito di guerriglia che nasca contro, contro questa falsa 

seconda Repubblica, contro questa classe politica autoreferente, contro 

questo modello costituzionale ormai obsoleto. 

Penso ad un Partito Socialista saldo nella propria identità e forte delle 

proprie ragioni, costituito da una Federazione di Associazioni quanto più 

libere e varie possibili, sull’esempio del Socialismo Federalista Liberale, 

immaginato da Carlo Rosselli.  In una realtà politica in cui tutti difendono i 

propri interessi personali, anche noi abbiamo qualcosa da difendere; 

difendiamo il nostro passato sapendo che nessuno può usurpare il nostro 

posto nella storia, ma non siamo reduci, lo difendiamo per salvaguardare il 

futuro di questo Paese il futuro dei nostri vecchi, il futuro dei nostri figli. 



In questi mesi sono successe tante cose, alcune terribili, alcune 

modestamente positive, e tra queste il fallimento del referendum. Il 

fallimento del referendum ha messo in evidenza che la scelta del 

maggioritario è stata un’avventura sbagliata, ha portato il Paese verso una 

maggior instabilità, ha causato un trasformismo politico mai verificatosi 

prima nella storia della Repubblica. 

La legge in vigore, il cosiddetto “mattarellum”, non porta ad una 

semplificazione della politica come auspicato, ma costringe le forze 

politiche, sempre più parcellizzate, ad alleanze obbligate e, a volte, 

innaturali e mette inoltre in moto un meccanismo di ricatto e di veti 

incrociati tra i partiti grandi e piccoli che rende il Paese più difficile da 

governare e crea posizioni difficilmente decifrabili dai cittadini che, non a 

caso, scelgono e sceglieranno sempre più di non votare. 

Vengo al tema che appassiona di più molte persone, anche se  io non sono 

fra queste:   il tema delle alleanze. 

In relazione alla questione più  generale, riguardante la destra e la sinistra 

italiane, penso che le condizioni segnate dall’esperienza  del fascismo e 

della guerra e che sono state alla base dell’organizzazione dello Stato 

Repubblicano, siano da tempo venute meno; i tempi sono perciò maturi per 

considerare superato lo schema dei vecchi rapporti. 

Dovremo perciò subordinare le alleanze ai programmi ed alle sintonie di 

opinioni chiedendoci, senza preconcetti ideologici chi in materia di 

giustizia, libertà, diritti civili, garanzie sociali, è in questo momento più 

vicino a noi, alle nostre posizioni. Con loro faremo un tratto di strada 

insieme, ma senza piegare i nostri programmi ed i nostri ideali alle 

esigenze degli alleati. 



Rimarremo sempre e comunque fedeli alle nostre radici, e alla nostra 

cultura che è socialista, che è profondamente laica. 

Se le elezioni fossero domani, allora vi dico che non possiamo 

allearci  con chi ha provocato, anche se non da solo, quello che è 

accaduto: la distruzione del Partito Socialista, l’esilio dell’ultimo 

grande leader del popolo, la sua morte; ma se penso al futuro, e la 

politica è fatta per immaginare il futuro, allora vi rispondo che sogno 

di riprendere la corsa verso l’Unità socialista, quella che i socialisti 

con Bettino Craxi avevano proposto ed indicato, inascoltati.  

Perché l’unità socialista? Perché la storia ci ha dato pienamente, 

indiscutibilmente ragione.      

Ma il tema delle alleanze è di là da venire; una delle caratteristiche 

della politica è che i processi politici sono sempre in movimento e 

per maturare hanno bisogno di tempo. 

Adesso è il momento di lavorare per ristabilire, in un’Italia che sembra 

sempre di più la “Repubblica delle banane”, una democrazia veramente 

libera che permetta a tutte le componenti politiche presenti nel Paese, 

alcune con centinaia di anni di storia alle spalle, di avere una 

rappresentanza autonoma. 

Il nostro compito adesso è quello di difendere con ancora più forza e 

determinazione l’autonomia della nostra politica, del nostro agire, del 

nostro pensiero, l’autonomia e l’originalità delle nostre posizioni. 

E’, come immaginate, un equilibrio difficile da mantenere, ma solo questo 

equilibrio, la serietà e il rigore della nostra azione politica, la certezza degli 

obiettivi che ci prefiggiamo, l’umiltà e la profonda volontà di 

rinnovamento e anche e soprattutto una sostanziale coesione interna, 

devono essere alla base della ricostruzione del nuovo Partito Socialista. 



Questa assemblea, che dà l’avvio ad un processo costituente, è stata 

promossa dalla Lega dei socialisti, dal Partito Socialista, da pezzi 

importanti dello S.D.I., dal Partito Socialista siciliano, dai Laburisti, 

dall’associazione Socialismo 2000, dai Socialdemocratici di Preti, da tanti 

compagni, alcuni dei quali sono rimasti fino all’ultimo vicini al loro 

leader; a tutti loro vorrei dire che i principi dell’unità e dell’autonomia 

socialista stanno prima nei cervelli e nei cuori che nelle organizzazioni. 

Il nuovo Partito Socialista che pensiamo è lo stesso che Craxi sperava di 

vedere rivivere: “…Una grande forza riformista, moderna ed europea, 

ispirata ad un socialismo liberale adatto ai nostri tempi, che abbia il 

consenso ed il sostegno di tanti italiani che ci possano individuare come 

strumento del progresso nazionale, sicuro ed affidabile”: sono parole 

pronunciate durante un’intervista alla televisione tedesca: era il 1997, 

Bettino era in esilio ad Hammamet. 

W Craxi, W i socialisti, W l’Italia! 

 

 
 


