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BRUNO MISERENDINO

N ella pur lunga galleria di stati-
sti della prima repubblica,
Bettino Craxi ha, tra gli altri,

un indubbio primato: nessuno come
lui ha provocato sentimenti così for-
temente contrapposti, e nessuno co-
me lui è passato così rapidamente
dalle vette del potere e del successo,
alla polvere del disonore e dell’ab-
bandono. Corteggiato, odiato, ammi-
rato, temuto, incensato e persino glo-
rificato nei bei tempi d’oro, Craxi ha
visto frantumarsi in una brevissima
stagione, durata una manciata di me-
si, immagine e potere conquistati nel
corso di una lunga carriera politica.
La particolarità della sua caduta, con-
sumata sotto l’onda di Tangentopoli,
spiega solo una parte del paradosso
Craxi. C’è come un destino dell’ec-
cesso e dei «troppo» potenti dietro le
ultime immagini della vita politica
del leader socialista: lui che esce dal
Raphael, la mitica dimora-albergo ro-
mana, sotto le cui finestre nugole di
cronisti lo attendevano per ore, e che
si rifugia in macchina, riparandosi
dalle monetine che la gente inferoci-
ta gli lancia dopo che la Camera a
stretta maggioranza aveva respinto
l’autorizzazione a procedere nei suoi
confronti. È la fine di aprile del ‘93.
Due mesi prima, travolto dalle in-
chieste, aveva dovuto lasciare la cari-
ca di segretario del Psi. Da quella sera,
una triste sera per la storia del sociali-
smo italiano, la Corte di Craxi si ridu-
ce all’osso. Il Potere svanisce, e lui è
incredulo e stordito. Il leader incensa-
to diventa il simbolo del Male e della
Corruzione, un partito vecchio e no-
bile viene travolto e gettato nel fan-
go.

Craxi fu la vittima sacrificale del
Grande Complotto giudiziario ordito
contro la prima repubblica dagli
sconfitti della guerra fredda? Gli sto-
rici collocheranno meglio i tasselli
del mosaico. Craxi, caduto nel mo-
mento in cui la storia dava ragione ai
socialisti e torto ai comunisti, ha mo-
strato di credere, nell’esilio di Ham-
mamet, all’esistenza di questo ordito.
Ha cercato prove per di-
mostrare il suo assio-
ma, (tutti i partiti e an-
che il Pci hanno intrec-
ciato rapporti con la
corruzione e col finan-
ziamento illecito e ille-
gale), ha cercato di di-
fendere la sua immagi-
ne e il suo onore di sta-
tista e di socialista. Di-
fesa orgogliosa e obbli-
gata, che però non ren-
de giustizia alla sua in-
telligenza politica.
Troppo alta per non ca-
pire che la fine della sua stagione e
dell’intera prima repubblica era nata
in un intreccio assai più complesso
ben prima delle inchieste di Mani Pu-
lite.

L’ELEZIONE A SEGRETARIO.
Quando fu eletto segretario del Psi,

il 16 luglio del ‘76, il suo volto e il
suo profilo politico erano sconosciuti
alla maggior parte dell’opinione pub-
blica. Qualche avversario pensò persi-
no che quel quarantaduenne alto e
un po’ goffo fosse solo una pedina
minore della famosa congiura del Mi-

das, quella che rivoluzionò gli equili-
bri delle litigiose correnti del Psi e de-
fenestrò il «vecchio» professore Fran-
cesco De Martino, uscito sconfitto
dalle elezioni di un mese prima. Pen-
savano, molti, che Craxi sarebbe sta-
to buttato via quando gli equilibri si
fossero riassestati. Invece i più avve-
duti sapevano che dietro quel suo ca-
rattere cupo e volitivo, quei modi
bruschi, quel parlare allusivo, si na-
scondeva un politico deciso e audace,
voglioso di farsi spazio tra i tanti «gi-
rovaghi della politica», come Craxi
chiamava i suoi avversari interni, e
tra i due colossi della vita politica ita-
liana che erano la Dc e il Pci. Il suo
apprendistato era stato oscuro ma di
tutto rispetto.

Nato a Milano il 24 febbraio del
’34, (parte della famiglia aveva origini
siciliane e di questa commistione ha
sempre serbato un ricordo orgoglio-
so), aveva iniziato la sua attività poli-
tica nel Movimento giovanile sociali-
sta, entrando poi negli universitari
progressisti, diventandone vicepresi-
dente. Figlio politico di Nenni e auto-
nomista convinto, Craxi entra nel co-
mitato centrale del Psi a 23 anni. Dal
’60 al ‘65 è consigliere comunale a
Milano, per un breve periodo anche
assessore, poi diventa segretario del
Psi milanese e quindi di quello lom-
bardo. «Il Ras della Bovisa», lo chia-
mavano gli avversari romani. Anni
oscuri, ma decisivi, quelli milanesi, in
cui Craxi conosce la macchina del
partito. Diventa deputato per la pri-
ma volta nel’68, due anni dopo è uno
dei tre vicesegretari del Psi. Gira il
mondo e acquisisce contatti interna-
zionali che gli torneranno molto utili
negli anni seguenti. Da quel luglio
del ‘76, un mese dopo la grande
avanzata del Pci, la sua poltrona di se-
gretario fu contesa diverse volte. Ma a
parte i primi anni, i tentativi si mo-
strarono sempre più timidi e velleita-
ri. Craxi fece e disfece il Psi a suo pia-
cimento.

NO AL COMPROMESSO
STORICO.

Craxi abile tattico, ma mediocre
stratega? È un giudizio ingeneroso.
Dopo l’elezione a segretario mostrò

subito di avere una vi-
sione «lunga» molto
chiara e dopo un anno
«alternativista» in cui
proseguì la politica di
buon vicinato col Pci,
Craxi iniziò ad attuare il
suo disegno. Voleva li-
berare le ragioni e le po-
tenzialità del Psi, spez-
zando per prima cosa il
compromesso storico,
quell’alleanza tra Dc e
Pci che schiacciava i so-
cialisti in una posizione
marginale. Non esitò a

perseguire l’obiettivo anche durante
il sequestro Moro.

TRATTARE CON LE BR.
Dopo la strage di via Fani (16 mar-

zo ‘78), provocando l’irritazione pro-
fonda di Berlinguer, Craxi schierò il
Psi contro «il partito della fermezza»,
ipotizzando la possibilità di una trat-
tativa con i brigatisti che potesse sal-
vare la vita di Moro. Fu la prima rot-
tura lacerante col Pci, l’altra si giocò
sul piano ideologico. Con un articolo
sull’Espresso, nell’agosto del ‘78, Cra-
xi prese a prestito un saggio di Prou-

dhon per marcare le distanze dalla
«terza via» berlingueriana. «Tra cou-
munismo leninista e socialismo esiste
una incompatibilità sostanziale»,
scrisse Craxi, anticipando quella che
sarà una lunga e quotidiana battaglia
ideologica per affermare la modernità
della visione socialista rispetto a quel-
la comunista.

AGO DELLA BILANCIA.
La fine della solidarietà nazionale

permette a Craxi di dispiegare com-
piutamente il suo disegno. L’incom-
patibilità col Pci, il «dovere della go-
vernabilità», diventano i due perni
dell’iniziativa del leader socialista,
che gioca abilmente il ruolo di «ago
della bilancia». Craxi conquista al
suo partito fette di potere, ottenendo
sindaci, regioni, enti, ministeri, in
misura superiore alla consistenza
elettorale. Quelli che vanno dal ‘78
all’82, sono, non a caso, anni decisivi
per il consolidamento del potere cra-
xiano. Il partito, nonostante i risulta-
ti elettorali non siano entusiasmanti,
appare rivitalizzato e mutato nell’im-
magine. Il «capo», cioè Craxi, dà fidu-
cia e orgoglio ai militanti socialisti,
incute timore agli oppositori interni,
tratta senza timori reverenziali con
Dc e Pci. La stampa non lesina inte-
resse e curiosità per Bettino, così co-
me la Confindustria e l’amministra-
zione americana. In questo clima
Craxi supera così indenne le secche
dello scandalo Eni-Petromin, in cui si
affaccia per la prima volta l’ombra
della P2.

L’ONDA LUNGA.
Craxi fu l’artefice di quella che di-

venne, con uno slogan felice, «l’onda

lunga» del Psi, una lenta e costante
crescita elettorale che ebbe il suo
massimo storico alle politiche
dell’86, quando il partito toccò il 14,3
(nell’89 ottenne il 14,8, ma erano le
elezioni europee e alle regionali del
’90 prese il 15%). All’interno di una
crescita di consensi elettoralmente
modesta, Craxi seppe tuttavia co-
struire una posizione di assoluto pre-
minenza politica. La prima metà de-
gli anni ottanta vede infatti la scalata
a palazzo Chigi, tre trionfali congressi
del partito, la vittoria sul Pci nel refe-
rendum sulla Scala Mobile, un duello
spesso vincente con la Dc di De Mita,
la fama di Sigonella e del Nuovo Con-
cordato, il riconoscimento interna-
zionale. Una stagione lunga e fortu-
nata, che arrivò fino alla fine degli
anni ottanta, in cui Craxi portò alle
estreme conseguenze, nel bene e an-
che nel male, la sua visione della po-
litica. Nasce in quegli anni l’idea di
una grande modernizzazione del pae-
se, di una Grande Riforma istituzio-
nale, per adeguare il paese ai cambia-
menti economici e sociali. Nasce, in
quegli anni, anche l’idea di una lea-
dership, che Craxi incarna benissimo,
basata su ingredienti molto diversi da
quelli perseguiti fino ad allora.

GIUSTIZIA E GIUDICI.
Il contraltare di questa visione del

potere fu l’indisponibilità, non solo
caratteriale, ma anche politica, all’i-
dea del «controllo». Craxi fu sprezan-
te, talvolta arrogante, con gli avversa-
ri interni ed esterni di turno: gli altri
leader («De Mita deve sapere che ci
deve portare il caffelatte a letto»), il
parlamento, la stampa. Fu, soprattut-

to, sordo sulla questione morale.
Ogni volta che il partito fu toccato
dagli scandali reagì accusando magi-
strati e avversari. Il lungo braccio di
ferro condotto da Craxi contro il po-
tere dei giudici, in nome del garanti-
smo, culminato nel referendum sulla
giustizia giusta, è un capitolo emble-
matico. Craxi colse alcuni aspetti ve-
ri, l’esistenza di una giustizia lenta e
in genere poco rispettosa dei diritti
degli imputati, (basta pensare al tema
della carcerazione preventiva), il ri-
schio di una progressiva invasività da
parte della magistratura, l’esistenza di
una cultura giustizialista nella sini-
stra, ma tutti questi fenomeni li com-
battè come una minaccia diretta e
mortale al suo potere. Craxi attaccò
in parlamento i giudici che avevano
fatto arrestare il banchiere Roberto
Calvi. Attaccò (1981) i giudici quan-
do scoppiò lo scandalo della P2 in cui
rimasero impigliati un buon numero
di socialisti. Attacca i magistrati
quando scoppia, è il 1983, il caso
Teardo. Il presidente della regione Li-
guria si dichiara «prigioniero politi-
co», il partito grida al complotto, Cra-
xi, a chi lo accusa di arroganza, ri-
sponde: «Sono arrogante solo perché
non incasso le insolenze».

PALAZZO CHIGI.
La lunga marcia verso il governo si

conclude dopo le elezioni del 1983,
quando il Psi ottiene, contrariamente
alle previsioni, solo l’11,4% dei voti.
Tuttavia la sonora sconfitta della Dc
di De Mita lo fa apparire come il vin-
cintore della consultazione. Il 4 ago-
sto Craxi vara il suo primo governo di
pentapartito. Il leader socialista ha i

favori dell’amministrazione america-
na e degli industriali, e nei mesi se-
guenti, nonostante i conti pubblici
non vadano bene, mette in cantiere
alcune iniziative, i missili a Comiso,
il taglio della Scala mobile, che diven-
teranno terreno di un conflitto duris-
simo con il Pci.

LA SCALA MOBILE.
La vicenda del decreto di San Va-

lentino (febbraio 1984) è emblemati-
ca. La decisione di tagliare la scala
mobile trova l’opposizione della
componente comunista della Cgil,
ma il favore degli altri sindacati.
Scende in campo direttamente Ber-
linguer che chiede ai deputati del Pci
di far di tutto per bocciare il decreto.
Che infatti decade. Il leader socialista
ripresenta il decreto, chiede la fidu-
cia, fa convertire in legge dalla mag-
gioranza il provvedimento, e va a una
battaglia frontale col Pci. Un milione
di lavoratori scendono in corteo a Ro-
ma, ma Craxi è convinto che quella è
l’occasione buona per isolare il Pci e
mostrare la sua arretratezza rispetto ai
cambiamenti nel mondo del lavoro.
Vince la scommessa: l’esito del refe-
rendum, che molti dirigenti del Pci e
della Cgil, non volevano, gli dà ragio-
ne alcuni mesi dopo.

IL CONGRESSO DI VERONA.
La distanza tra i due partiti della si-

nistra si tocca con mano al congresso
socialista di Verona. La scenografia
presenta sessanta metri di specchi in-
torno al palco, la parola d’ordine è
autoriforma, Craxi non ha rivali. Ber-
linguer sale alla tribuna e viene sono-
ramente fischiato. Torna al suo posto
e resta impassibile, seduto. Il giorno
dopo Craxi bacchetta tutti, o quasi:
«Se sapessi fischiare - dice - Berlinguer
l’avrei fischiato anch’io». Berlinguer
muore due mesi dopo, Pertini porta
la bara del leader comunista sull’ae-
reo presindenziale e ha parole che
commuovono il popolo comunista:
«È un’ingiustizia, è morto un uomo
giusto». A piazza S.Giovanni, ai fune-
rali, un milione e più di persone
osanna Pertini e fischia Craxi.

SIGONELLA.
La vicenda, che a ragione è consi-

derata una pagina importante nella
storia politica di Craxi,
è nota. Dopo il seque-
stro della nave Achille
Lauro, il rilascio degli
ostaggi e la fuga dei ter-
roristi Reagan chiama
nella notte Craxi e gli
chiede di consegnare
Abu Abbas perché ven-
ga processato negli Usa.
Nell’aeroporto soldati
americani e carabinieri
italiani si fronteggiano,
sale la tensione ma Cra-
xi dice chiaramente a
Reagan che non conse-
gnerà né Abbas né i suoi compagni,
in nome del diritto internazionale
(l’aereo era coperto da immunità di-
plomatica) e in nome della difesa del-
la sovranità nazionale. La Casa Bian-
ca mastica amaro, Craxi diventa il
simbolo della dignità nazionale risco-
perta. La ferita con gli Usa si rimargi-
na in fretta.

LA STAFFETTA.
L’attivismo politico e l’autorevolez-

za di Craxi (che colleziona anche il
record del governo più lungo della
storia repubblicana) mettono in diffi-

coltà la Dc che punta a scalzare il lea-
der socialista da palazzo Chigi. Inizia
un lungo duello, che dura fino al
marzo dell’87. De Mita si insedia,
Craxi vola a Rimini per farsi incoro-
nare dal congresso. Si va alle elezioni
anticipate, con la parola d’ordine del-
la repubblica presidenziale. Il Psi va
bene, 14,3, ma non sfonda. Il Pci è
sul viale del tramonto, la Dc scende
ma si barcamena. Pochi se ne rendo-
no conto, ma l’atmosfera sta cam-
biando.

IL MURO DI BERLINO.
Verso la fine degli anni Ottanta,

anche senza la postazione di palazzo
Chigi, ripresa in mano dalla Dc, con
De Mita, Goria, Andreotti, Craxi por-
tò alle estreme conseguenze la sua
scelta di alleanza conflittuale con lo
scudocrociato. Da un lato Craxi era
convinto che il declino del Pci, elet-
torale e politico, fosse definitivo e
che in un periodo più o meno lungo
si sarebbe arrivati a una leadership so-
cialista della sinistra, dall’altro il de-
clino degli altri alleati della Dc rende-
va sempre più indispensabile l’appor-
to socialista al governo. Gli anni a ca-
vallo tra l’87 e il ‘92 si giocano nel
tentativo estremo di capitalizzare la
rendita di posizione di cui gode il
partito. La sconfitta politica di De Mi-
ta, sia nei confronti dei socialisti sia
all’interno della Dc, apre la strada al
cosiddetto Caf, l’alleanza tra Craxi,
Andreotti e Forlani, che durerà fino al
’92, l’anno della crisi della prima re-
pubblica. La caduta del muro di Berli-
no, il dissolversi dei regimi comuni-
sti, i tumultuosi cambiamenti nel Pci,
l’irrompere della Lega, cambiano lo
scenario, ma Craxi, nonostante abbia
chiara la portata degli eventi e si pon-
ga il problema dell’unità della sini-
stra, non cambia politica. Coltiva in
realtà l’idea di un ritorno in grande
stile ai vertici del potere. Idea confor-
tata anche dall’esito delle regionali
del ‘90, dove il Pci scende di 6 punti e
il Psi sale al 15%. Craxi guarda con
scetticismo alla nascita del Pds. La di-
sputa sul nome, sulla parola d’ordine
dell’unità socialista, è emblematica. Il
9 giugno del ‘91 Craxi, che aveva in-
vitato gli elettori ad «andare al mare»,
è sconfitto al referendum di Mario Se-
gni sulla preferenza unica. Nell’aprile
dell’anno dopo, il Psi fallisce il sor-
passo sul Pds (16,1 contro 13,6), la Dc
perde sei punti. Il Caf esce tramortito.
È politicamente morto e lo si capisce
quando, alle elezioni per il Quirinale
né Craxi, né Forlani ce la fanno. Vie-
ne eletto Scalfaro, che dà l’incarico ad
Amato, dopo la dolorosa rinuncia di
Craxi, impallinato come candidato
dagli alleati e soprattutto in odore di
guai giudiziari. Qualche settimana
prima delle elezioni era stato arresta-
to, per una mazzetta di 6 milioni il
socialista milanese Mario Chiesa. Un
«mariuolo» l’aveva definito Craxi,
senza sospettare che la valanga stava

per abbattersi sul Psi e
sull’intera prima repub-
blica.

IL CALVARIO. Il no-
me di Bettino Craxi
compare per la prima
volta nelle carte dell’in-
chiesta «Mani Pulite» il
3 giugno del ‘92. Inizia
da allora un autentico
calvario per il leader so-
cialista, che si conclude-
rà con l’abbandono del-
la segreteria del Psi, l’an-
no seguente, a febbraio,
e quindi con l’addio al-

l’Italia, dopo i primi processi. Sono
mesi molto duri, Craxi reagisce par-
lando di complotto. Piange ai funera-
li di Vincenzo Balzamo, attacca i ma-
gistrati e «l’eroe» Di Pietro, accusa il
Pds, lo denuncia, senza successo. Si
difende strenuamente alla Camera.
Ma è un boomerang. Fa in tempo a
indicare in Berlusconi «l’unica novità
delle elezioni» del ‘94, poi si ritira ad
Hammamet in un rabbioso esilio.
Melanconica fine di un protagonista
della politica, con giuste intuizioni,
orgogliose idee, e pessimi metodi.

La lunga parabola di Bettino
Grandi intuizioni, pessimi metodi
Dal Midas a Mani Pulite, venti anni da protagonista

20POL01AF02
3.0
21.0

“Dietro
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“Il destino
di uno statista
passato troppo
rapidamente
dal successo
al disonore
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