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 Compagni, compagne, cari amici, vorrei ringraziare innanzitutto la Fondazione 

Italiani Europei dell’invito e spero che la franchezza con cui parlerò non offenda la 

vostra cortesia. Credo, del resto, che, invitandomi, abbiate messo nel conto di udire 

qualche nota discordante. Premetto che non dirò una parola sola sul passato che ha 

devastato la mia famiglia, migliaia di famiglie italiane, i cinque partiti democratici 

che hanno fatto moderna l’Italia. Tutti qui conosciamo la verità, la verità è oggi, dopo 

l’assoluzione di Andreotti e a tre anni dalla scomparsa, in esilio, del principale leader 

del riformismo italiano, il pensiero dominante. Sappiamo che cosa è successo, che 

cosa è stato fatto e che cosa non è stato fatto, ma qui non debbo essere io a parlarne. 

 Mi occuperò invece delle cose di oggi cominciando col porre un interrogativo 

che mi sembra essenziale: a quale fine è stato organizzato questo convegno? Per fare 

un passo avanti nella costruzione di un partito riformista capace di riconoscersi nei 

suoi leader storici da Turati a Craxi, o è un’adunata per la conta, a sinistra, delle forze 

potenzialmente disponibili contro il centro-destra? Il problema che più vi assilla – mi 

rivolgo soprattutto a Fassino e a D’Alema -  il problema numero uno è, abbattere  
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Berlusconi o riorganizzare il paese, riconsegnando alla politica italiana una grande 

forza riformista? 

 E’ un interrogativo che mi sembra essenziale perché le due ipotesi 

presuppongono percorsi diversi. Su una strada, prima o poi incontrerete Craxi e la 

possibilità di una riconciliazione con gli italiani che appartengono alla civiltà delle 

libertà, sull’altra incontrerete Di Pietro e i girotondi, deve essere chiaro, le direzioni 

sono completamente opposte.  

 Cercherò di spiegarmi. Un partito riformista non è un qualsiasi partito 

democratico con indistinte venature progressiste per il quale basta mettere assieme 

un’armata che non sia proprio un’armata Brancaleone. Un partito riformista è un 

partito di ideali e di programma; ma se questo programma, per necessità elettorali, 

deve essere concordato con forze decisamente antiriformiste, contrarie al metodo e ai 

contenuti più profondi del riformismo, si entra in una contraddizione che o impedisce 

la vittoria o la rende inutile, come già si è visto, e comunque nega la vitalità del 

riformismo. Il problema è noto e pertanto non mi dilungherò. 

 Riformismo non è nemmeno una parola generica di cui può appropriarsi 

chiunque progetti una riforma. Essa sta a indicare una esperienza tipica del 

socialismo democratico e a lungo minoritaria nel secolo alle nostre spalle, animata da 

un grande spirito libertario, laico. Il riformismo non è stato e non è, una ideologia e 

nemmeno una articolata teoria politica e filosofica; è un’attitudine, è  la disponibilità 

della mente e del cuore degli uomini a misurare le idee di progresso con la  realtà. 

Il riformista ha coraggio,  è responsabile, è pericoloso, perché non pratica né il tanto 

peggio né il tanto meglio ma, fa, realizza, ha cultura del risultato, sì “sporca le mani”. 
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La storia del ’900 è ricca di riformisti pericolosi: 

− Filippo Turati nei primi anni del Novecento, vince le resistenze 

massimaliste nel Psi e con uno straordinario confronto-scontro programmatico 

con Giolitti e Zanardelli conquista, in piena rivoluzione industriale, diritti 

sociali e civili fondamentali, per milioni di lavoratori, di donne, di bambini. 

Con coraggio riformista seppe governare dall’opposizione. 

− Giuseppe Saragat nel dopoguerra, fra il fronte popolare e l’occidente, fa la 

scelta più coraggiosa più giusta e salva la democrazia in Italia. 

− Walter Tobagi e Marco Biagi erano veri riformisti, pericolosissimi per gli 

equilibri ipocriti, settari, conservatori, di casta, di una parte, consistente, del 

giornalismo e del sindacalismo italiano. Troppo pericolosi. 

− Bettino Craxi era per Berlinguer, addirittura, pericoloso per la 

democrazia.  

 

Craxi abbatte ogni tabù, disturba i vecchi concetti, combatte i pre-concetti; si batte 

per la Grande Riforma dello Stato; rompe i poteri di veto in materia di lavoro e di 

sviluppo economico, collabora e compete con la Dc per il governo del Paese, fa 

istallare i missili Pershing e Cruise, evento che accelera la dissoluzione dell’impero 

sovietico, è amico degli americani ma spiega loro, con Sigonella, che l’Italia non 

prende ordini da nessuno; sostiene concretamente, sporcandosi le mani appunto, i 

movimenti di liberazione di ogni parte del Mondo; propone all’Assemblea dell’Onu, 

primo statista nella Storia, una strada per combattere la fame nel Mondo e arrivare 

all’azzeramento del debito dei paesi poveri. 
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Con Craxi, il Riformismo ha una coscienza rivoluzionaria e una pratica liberale. 

Pericolosissimo. 

Il Riformismo è coscienza rivoluzionaria e pratica liberale sia al governo che 

all’opposizione. 

Non voglio spendere parole sulla coscienza e la pratica della sinistra, dell’Ulivo al 

governo. Voglio dire delle cose però sull’Ulivo o sul futuro partito riformista 

all’opposizione. In Italia e in Europa si decide entro i prossimi 2/3 anni il futuro delle 

nostre comunità. 

Una forza riformista è consapevole che la nuova emergenza è quella di spostare 

quantità imponenti di risorse e stimolare investimenti sulla ricerca, sulla innovazione 

tecnologica, sulle infrastrutture per lo sviluppo e per la mobilità. Il Governo e la 

Maggioranza non sono all’altezza, non ne sono consapevoli?. 

Bene, il futuro Partito Riformista cosa fa? Prepara con Prodi un generico Manifesto 

delle belle intenzioni? Continua a ritenere Berlusconi, eletto dalla maggioranza degli 

italiani, indegno per ogni tipo di confronto? O, con autentico coraggio riformista, 

apre, come fece Turati con Giolitti un serio, serrato e costruttivo confronto con 

Berlusconi e il suo governo, per aiutare l’Italia a ritrovare, la strada del futuro?. 

C’è il problema del conflitto d’interessi? Il futuro partito riformista che fa? Quello 

che ha fatto l’Ulivo al governo, cioè, niente?. 

Lo utilizza strumentalmente per delegittimare il capo del governo italiano al cospetto 

dell’Europa e del mondo?  

O si fa carico di aprire, anche qui un confronto per risolverlo. E così sulla giustizia, 

vogliamo continuare a giocare a guardie e ladri o s’incalza il governo per passare 
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dalle leggine alle leggi strutturali, per riorganizzare il sistema giustizia e ridisegnare il 

ruolo e le funzioni del Magistrato che, sommando su di se troppo potere e nessuna 

responsabilità, inevitabilmente, sconfina in campi non suoi, falsando così le regole 

della civiltà democratica? 

Una forza riformista si batte per ripristinare il ruolo primario della politica anche 

chiedendo a gran voce che si ripristinino regole di garanzia per il Parlamento e per 

tutte le istituzioni democratiche. Una forza riformista coopera perché si faccia una 

seria riforma dello Stato, a partire dalla legge elettorale maggioritaria che non 

funziona. Una forza riformista sulla guerra in Iraq farebbe dall’opposizione quello 

che Blair fa dal governo. Una forza riformista non ha paura della storia e consente 

agli storici di scrivere la verità. 

In sostanza sono in grado i leader del futuro Partito Riformista di fare oggi quello che 

Turati fece 100 anni fa con Giolitti? 

Non mi dite che Berlusconi non è Giolitti, perché mi verrebbe troppo facile 

rispondere che nè a questo tavolo nè a Bruxelles vedo alcun Turati.  

Soprattutto, non lo vedo a Bruxelles,mi chiedo infatti, che cosa ci faccia Prodi a capo 

della lista o del gruppo parlamentare o del nascituro partito dei riformisti.  

Cosa centra questo democristiano di  lungo corso che già una volta avete mandato a 

casa. 

 Solo in questa sala abbiamo due ex presidente del Consiglio, ex ministri degli 

Esteri, di Giustizia, segretari di partito grandi e piccoli; e non trovate una persona 

degna di capeggiare un partito o una lista riformista e dovete invece ricorrere a un 

personaggio che – mi dispiace per Boselli che ci ha fatto sopra un congresso – 
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riformista non è, i cui meriti stanno soprattutto nell’aver ceduto proprietà pubbliche a 

prezzi fallimentari? 

 La verità l’ha detta D’Alema anche se poi ha dovuto rettificare. Il lato debole 

dell’opposizione è al centro dove il partito di Castagnetti e Rosi Bindi non è credibile 

per l’elettorato moderato. La personalità di Prodi è necessaria per battere Berlusconi 

anche se è un nonsenso per il partito riformista. 

 Vedo che l’esperienza del cambio della guardia fra Amato e Rutelli non ha 

insegnato niente. 

 Con Amato la sinistra avrebbe perso ugualmente ma così con Rutelli i ds hanno 

toccato il minimo storico e hanno creato un equivoco e un concorrente: e con Prodi, 

che non è uno sprovveduto come Rutelli, sarebbe peggio. 

 Altro che capo dei riformisti! Prodi è il concorrente di un vero progetto 

riformista. Con Prodi la sinistra rimarrebbe sinistra, forza secondaria fin quando non  

diventasse minoritaria anche di fatto. Prodi ha un’identità forte che non è la vostra. 

Mettetelo in sella e del Partito Socialista Riformista, presto non resterà nemmeno il 

sogno. Forse vi considerate ancora figli di un Dio minore se consentite a Prodi, un 

conservatore, di chiedervi di uscire dal gruppo socialista europeo. 

 Caro Fassino, 

a me sembra che l’ossessione di battere Berlusconi vi annebbi le idee. Cercate di 

riprodurre la situazione del ’96 – un po’ di allarmismo, un po’ di giustizialismo, un 

po’ di conservatorismo –e in realtà state riproducendo quella del 2001. 

 La strada del partito dei riformisti sarebbe la strada giusta ma andrebbe 

perseguita con coerenza, non enunciata e negata nei fatti. Non basta dire, oggi è 
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facile, che Craxi aveva ragione nell’84, bisognerebbe dire che Craxi aveva ragione 

nel ‘92 alla camera, quando chiese anche a voi la responsabilità di dare una fine 

politica e non giudiziaria alla 1° Repubblica. I vostri archivi sono pieni di 

rivalutazione postume, ma sono rivalutazioni fatte sempre in ritardo e fatte sempre 

contro qualcuno; farla oggi e farla in anticipo sarebbe il segno di un vero 

cambiamento.  

 

Infine, l’alleato logico e naturale di un partito riformista, vincente, la sua area 

di espansione è la massa dell’elettorato laico, i repubblicani, i liberali, i radicali, i 

socialisti e i cattolici liberali dispersi che sono rimasti a casa o hanno votato Forza 

Italia, insomma i rappresentanti e gli eredi di quella civiltà che con Craxi ha 

modernizzato l’Italia e che con entusiasmo riprenderebbero il cammino se, dalla 

sinistra giungesse alfine un segnale credibile. Per questi uomini il nome di Prodi e gli 

interessi che rappresenta e che ha sempre rappresentato, l’apertura a Di Pietro e ai 

cosiddetti Movimenti, la difesa a quadrato di Violante e del suo operato, sono 

secchiate di acqua gelida. 

 Ho sentito una volta mio padre dire che la storia dell’Italia repubblicana 

potrebbe leggersi come una eterna congiura contro il socialismo democratico. Per 

molti anni voi ds avete scientificamente partecipato a questa congiura; non fatelo 

ancora adesso per mancanza di fiducia in voi stessi.  

 

 7


