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Dopo il Midas [...] non si poteva non dirsi “craxia-
ni”. Ma con lo stato d’animo in cui vivevano i calvi-
nisti del XVI secolo rispetto al loro imperscrutabile
ma intransigente Signore: in un contesto in cui molti
erano i chiamati ma pochissimi gli eletti; in cui, so-
prattutto, la salvezza era il frutto della Fede e della
Grazia e non delle buone intenzioni e delle opere.1

Una figura controversa

La vicenda politica di Bettino Craxi2 e il manifestarsi del feno-
meno del cosiddetto “craxismo”, stile di condotta e insieme di at-
teggiamenti – ma anche e soprattutto modi di intendere la società e
il suo rapporto con la politica – che demandano direttamente alla fi-
gura del leader politico, datano agli anni a cavallo tra il 1976 e il
1992. Anni di profonde trasformazioni. L’Italia, ma più in genera-
le, l’Europa della prima metà degli anni Settanta erano infatti radi-
calmente diverse da quelle che, poco meno di due decenni dopo,
occuperanno il proscenio internazionale. Anni di mutamento, quin-
di, sia all’interno dei singoli paesi, dove cambiarono la composizio-

1 A. Benzoni, Il craxismo, Roma, Edizioni Associate, 1991, p. 11.
2 Bettino Craxi (1934-2000) si avvicinò fin da giovane alla politica. Dopo es-
sere divenuto funzionario del Psi ricoprì diversi incarichi amministrativi nella
sua città natale, Milano, fino ad essere eletto deputato al Parlamento nel 1968.
Convinto sostenitore di Pietro Nenni, a lungo leader del partito, ne divenne
anche il capo della sua corrente. Fu successivamente nominato vicesegretario
per poi divenire, nel 1976, segretario politico. Fu il primo socialista a ricopri-
re nella storia d’Italia la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Dopo
le vicende di «tangentopoli», lo scandalo che coinvolse i maggiori partiti del
paese, si ritirò ad Hammamet, in Tunisia, dove visse gli ultimi anni della sua
vita.
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ne sociale e i rapporti di forza non meno che i soggetti dell’azione
politica, sia nel sistema delle relazioni internazionali, dove da un
accentuato bipolarismo si passò ad un multipolarismo imperfetto,
fondato sulla predominanza degli Stati Uniti.

Nei limiti di questo saggio ci si soffermerà solo su alcuni aspet-
ti, legati soprattutto al richiamo ad alcune delle vicende del partito
di cui Craxi fu segretario, demandando ad altri momenti l’appro-
fondimento che il passare del tempo permette ora (sopite, almeno
in parte, le passioni di quell’epoca) di affrontare più serenamente.
Il fatto stesso che la figura di Craxi abbia costituito un elemento di
fortissima polarizzazione del giudizio collettivo, attraversato da
una fenditura incolmabile che divideva i sostenitori convinti, in
qualche caso al limite dell’adulazione, dagli antagonisti irriducibi-
li, animati da una durissima vis polemica, ci induce a sostenere fin
da subito che il segretario del Psi sia stato qualcosa di più di un
capo di partito e di governo. Per certi aspetti, in sintonia con quan-
to avevano raccontato a loro tempo Weber e gli studiosi della poli-
tica delle élite,3 ci troviamo di fronte a un’irrisolta figura carisma-
tica il cui fondamento, prima ancora che razionale, andava e va cer-
cato nell’identificazione emozionale. 

La tesi di fondo è che Bettino Craxi sia stato, per alcuni aspetti,
il precursore di trasformazioni, di ordine culturale prima ancora che
politico, che si sarebbero manifestate negli anni successivi. Di que-
ste, cercò di anticiparne e governarne l’indirizzo, senza però ri-
uscirvi, scivolando poi rovinosamente sulle contraddizioni e sulle
discrasie che alimentavano la sua iniziativa politica. La sua stessa
figura personale, sospesa tra percezione del cambiamento e incapa-
cità di ancorarla ad un solido percorso dotato di un obiettivo intel-
ligibile, è quindi un concentrato di quelle contraddizioni che lo ac-
compagnarono costantemente ed in particolare dal momento in cui
assurse, proprio per la sua apparente fragilità (e, di riflesso, presun-
ta manipolabilità), a segretario di un Partito socialista in grave stal-
lo all’anno, era il 1993, in cui il suo declino si consumò una volta
per sempre. I suoi detrattori da sempre gli imputano una serie di re-
sponsabilità non emendabili, tra le quali quella di aver portato il
Psi, attraverso un tormentato processo di revisione ideologica, alla
destra di tutti i partiti socialisti europei e al di fuori dell’orbita della
sinistra italiana; di avere mutato il “carattere genetico” dei sociali-

3 Da Robert Miches a Vilfredo Pareto.



sti italiani, trasformando il partito in un manipolo di carrieristi e af-
faristi della peggior risma; di avere sopportato, coperto o addirittu-
ra incentivato la corruzione politica; di avere concorso attivamente
alla riduzione degli spazi di libertà politica, limitando le prerogati-
ve delle opposizioni come delle assemblee elettive; più in genera-
le, di essere espressione di «un avventurismo politico oggettiva-
mente eversivo, con esplicita volontà di attentare alla Costituzio-
ne».4 Non di meno, sul versante opposto, i sostenitori del dirigente
socialista si sono attrezzati in un’azione di incondizionato sostegno
ideologico che in certi casi ha rasentato l’aperta adulazione e la cor-
tigianeria, accompagnata dall’insofferenza verso qualsiasi critica
nei confronti del “capo” e dall’avversione verso tutto quello che era
avvertito come «vecchio» e superato, poiché poco o nulla proclive
ad accettare la logica che stava alla base di ciò, che invece, si pre-
sentava come il «nuovo che avanza». Che dietro a tale dizione si
celasse anche una qualche insofferenza verso i complessi meccani-
smi dell’esercizio del potere in un regime a partecipazione demo-
cratica, è un fatto. Perlomeno laddove si esprimeva come intolle-
ranza nei confronti della mediazione consensuale.

Peraltro, Craxi condivise con altri leader politici del Novecento
una vocazione all’azzardo politico, alla forzatura del gioco, al mu-
tamento delle carte in tavola che era quanto lo rendeva a certuni più
che amabile così come a molti altri assolutamente detestabile. La
caricatura forattiniana, corrente negli anni Ottanta, di un Craxi in
vesti mussoliniane, era qualcosa di più di uno sberleffo, risultando
in parte gradita allo stesso destinatario. Ma dei grandi capi – nel no-
vero dei quali avrebbe voluto di certo essere ricordato – non aveva
la determinazione di andare fino al fondo del gioco che stava con-
ducendo. Ovvero, innescava processi che poi non riusciva, o non
poteva, gestire. Poco proclive ai tempi lunghi, esasperatamente di-
latati, della politica morotea,5 animato da una aggressività di fondo
e sicuramente suggestionato dall’idea che alla politica italiana si
imponesse una rigorosa sterzata, finì poi con il ridursi alla gestione
degli eventi del quotidiano, ovvero ad una versione asfittica di
quella «politica delle cose» di nenniana memoria che di innovativo
in sé aveva ben poco. Lui che per molto tempo teorizzò la necessi-
tà di andare oltre gli assetti vigenti, ne divenne poi il garante per fi-
nirne sussunto, infine, dalla loro irrefrenabile crisi.

4 A. Benzoni, Il craxismo, cit., p. 12.
5 Ovvero ispirata al leader democristiano Aldo Moro.
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La sua performance migliore la offrì nei confronti del Psi mede-
simo, affrontando di petto il tema dell’«anomalia socialista» (ovve-
ro delle ragioni della sua stessa esistenza), per ribaltarne i termini
della questione. Ad un partito incapace di superare la soglia del
dieci per cento, o poco più, Craxi rispondeva che quel che era im-
portante non era dato dal valore assoluto (il numero di voti) bensì
da quello sistemico (la capacità di farli pesare). Se misurato con il
metro della resa in termini di dimensioni elettorali il partito conta-
va per quel che poteva contare, ossia una forza residuale, eterna-
mente destinata ad agire all’ombra della Dc e del Pci, in un affan-
noso tentativo di non affondare nella palude. Se invece si volgeva
l’azione su un piano strategico, quello per l’appunto della pondera-
zione sistemica nel gioco delle coalizioni, con quel pacchetto di
voti si potevano condizionare gli equilibri, arrivando a fare ombra
ai partiti maggiori. Si trattava di capire se si intendeva continuare a
pensare al proprio ruolo in termini di organizzazione identitaria (le
piccole dimensioni chiuse) o di contrattualizzazione (i grandi spazi
aperti) del rapporto con gli altri. Come qualcuno ha poi argutamen-
te notato, «Craxi opera un rovesciamento semantico della “margi-
nalità” socialista: la posizione del Psi non è più marginale nel senso
generico del termine (ossia secondaria, poco rilevante), ma lo è nel
senso della teoria economica (cioè decisiva, a prescindere dalla
quantità considerata)».6 Si trattava di quel “di più” che si aggiunge-
va a ciò che già c’era determinando la differenza tra un indirizzo e
l’altro, tra un governo di centro sinistra e uno di «alternativa». 

Rimane il fatto che a questa intuizione, che permette al Craxi
della prima stagione (fino al 1984) un buon margine di iniziativa,
seguì il riacutizzarsi dei cronici problemi che accompagnavano il
Psi. La valorizzazione della propria funzione coalittiva, se fu mas-
sima nel medio periodo, diventò sempre meno praticabile su quel-
lo lungo, quando ad essa non si fosse accompagnata una crescita di
dimensioni del partito. Cosa che non avvenne e che fece da zavor-
ra a qualsiasi altra azione. La scelta di identificare tutta la politica
socialista con la figura del segretario-Presidente del Consiglio
svuotò poi il partito di ogni istanza autonoma, delegando al primo
l’interezza dell’iniziativa politica. Peraltro, in una sorta di condi-
zione dilemmatica, «scegliendo di non avventurarsi in territori sco-

6 G. Sabbatucci, L’esperienza del governo, in «Italianieuropei»,  5 (2004), p.
166.



nosciuti, Craxi è costretto ad affidarsi da un lato alla sua personale
capacità di manovra politica [...] dall’altro ai tempi lunghi del lento
progredire elettorale del Psi».7 Una miscela che risultò alla fine
esplosiva.

2. Un partito necessario ma non autosufficiente:

Bettino Craxi diventa segretario del Psi

La sua nomina a segretario nasce all’interno di una temperie
dove è lo statuto esistenziale stesso del partito ad essere messo in
discussione. Se non è ancora la sopravvivenza a costituire il tra-
guardo pur tuttavia il fallout dei risultati elettorali, che alle elezio-
ni politiche del 1976 lo consegnano al 9,6%, è tale da costituire più
di un segnale di allarme. Le prime reazioni sono immediatamente
negative e, a macchia d’olio, si estendono dalla base, in stato di
prostrazione, agli organismi dirigenti. «La delusione per il risultato
delle elezioni del ’76 fa precipitare all’interno del Psi una crisi che,
iniziata nel ’68, quando l’elettorato ha voltato le spalle al partito so-
cialista unificato, è andata acuendosi ad ogni tappa elettorale».8 La
questione di fondo nasceva peraltro dalla peculiare natura del siste-
ma partitico italiano e dalla collocazione del Psi in esso: «circonda-
ti da un grosso partito interclassista, quello democristiano, a destra,
e dal Pci, tipico partito operaio, a sinistra, i socialisti devono com-
petere con due avversari potentissimi, dei quali l’uno ha monopo-
lizzato le posizioni di governo e l’altro quelle di opposizione. In
nessun altro paese occidentale socialisti o socialdemocratici devo-
no confrontarsi con un’analoga competizione».9 La medietà del
partito non la si misura solo sulla base delle sue dimensioni orga-
nizzative ed elettorali ma anche nel merito del posizionamento
ideologico. Benché al suo interno non sia più spaccato, come un
tempo, tra massimalisti rivoluzionari e riformisti, tuttavia deve con-
temperare e mediare tra anime diverse, che guardano ad orizzonti
politici distinti soprattutto per quel che concerne la fondamentale
politica delle alleanze. In questa condizione, dove a concorrere alla
fisionomia di fondo dell’organizzazione politica non è un progetto

7 Ivi, p. 170.
8 S. Colarizi, Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, Laterza,
1994, p. 506.
9 W. Merkel, Prima e dopo Craxi. Le trasformazioni del Psi, Padova, Liviana
editrice, 1987, p. 5
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proprio ma il rapporto con gli altri partiti, il Psi si presenta come un
«partito medio e intermedio»10 che svolge le funzioni che, in altri
paesi, sono abitualmente assegnate ad un partito liberale. “Partito
cerniera” e “di servizio”, quindi, in quanto elemento di coalizione
per la formazione della maggioranza di governo ma anche di comu-
nicazione con l’opposizione. Con il rischio, una volta realizzato
tale obiettivo, di risultare inutile agli altri attori politici in campo.11

Sconfortante era il riscontro del differenziale elettorale rispetto
al Partito comunista, che dagli anni Cinquanta era andato approfon-
dendosi: se ancora nel 1958 i punti di differenza erano 9, ora am-
montavano a ben 25.12 Non meno inquietante per i socialisti è il
fatto che la somma dei voti dei due maggiori partiti, con una Dc che
può contare sul 38,7 per cento dell’elettorato, vada oltre il 70 per
cento. Di fatto due terzi abbondanti dei consensi di quanti erano an-
dati alle urne, «il massimo di bipolarismo, una morsa in cui il PSI
si vede perduto».13

Il partito che è consegnato a Craxi è quindi una formazione po-
litica di medie dimensioni, e tuttavia pericolosamente vocata ad un
ulteriore ridimensionamento. Come ebbe a dire, icasticamente,
Norberto Bobbio, si era in presenza di una struttura che «essendo
un partito necessario ma non sufficiente si viene a trovare, in qual-
siasi condizione, in una posizione subordinata a quella del partito
dominante».14 Il suggello di un sostanziale declino, in buona so-

10 N. Bobbio, La questione socialista e la questione comunista, in
«Mondoperaio», 9 (1976), p. 45.
11 Proprio sull’indirizzo da dare alle alleanze si consumano nel Psi veri e pro-
pri drammi esistenziali, fratture, scissioni, ricomposizioni. Questione che ali-
menta un’irrequietezza permanente, dal 1946 in poi, riflettendosi sull’identità
interna dell’organizzazione e sulle sue prospettive di sviluppo.
12 Il massimo storico per il Psi in età repubblicana lo si ha nelle elezione per
l’Assemblea Costituente del 1946, quando raggiunge il 20,7% superando di
due punti i comunisti. Ma già nella tornata immediatamente successiva, quel-
la delle amministrative del novembre dello stesso anno, registra una prima
flessione. Due anni dopo, la debacle del Fronte popolare, e la sconfitta nella
sconfitta che registrano i candidati socialisti, lo fa precipitare a livelli minima-
li, ponendo già da allora il problema della soglia di sopravvivenza elettorale,
ovvero del numero di voti e di mandati necessari per permettere al partito di
avere uno spazio e una forza autonoma di azione rispetto all’«ingombrante» al-
leato comunista. Dal 1948 al 1976 il Psi aveva poi oscillato tra il massimo del
14 per cento raggiunto nel 1958 e il minimo di 9,6 per cento del 1972 e del
1976.
13 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader. Il nuovo corso socialista dal
Midas agli anni Novanta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1990, p. 10.
14 Norberto Bobbio, La questione socialista, cit. Il corsivo è nostro.



stanza. Craxi viene eletto segretario durante i sofferti lavori di un
Comitato centrale del luglio 1976 che prende il nome dall’hotel ro-
mano in cui si svolge, il Midas,15 con una piattaforma generica,
tutta giocata sul bisogno di rompere la cristallizzazione interna al
partito, ingeneratasi dopo il risultato elettorale e sulla prospettiva,
al momento di difficile realizzazione, di riuscire a recuperare uno
spazio d’azione all’esterno del partito. Per molti deve essere uomo
di transizione e non di più. La sua nomina è il frutto di un accordo
di triumvirato, quello che lega per l’appunto lo stesso Craxi a
Claudio Signorile (che rappresenta la sinistra raccolta intorno a
Riccardo Lombardi)16 e Enrico Manca (già uomo di fiducia del se-
gretario uscente Francesco De Martino).17 In quella che il suo anta-
gonista, Antonio Giolitti (candidato anch’egli alla segreteria e
come tale sconfitto),18 definisce una «congiura elisabettiana»,19

Craxi costituisce l’uomo giusto al posto giusto: autorevole rispetto
al partito (essendone un esponente nell’oligarchia correntizia), nel
quale, però, non è troppo potente. Un po’ come quei papi che i con-
clavi nominavano in quanto figure mediane (e, nelle intenzioni
degli elettori, anche un po’ mediocri). La componente autonomista
è, in termini di numeri elettorali interni, di scarsa rilevanza: intor-
no al 14 per cento dei voti congressuali, con un gruppo consistente
collocato nella federazione di Milano (Giorgio Gangi, Claudio
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15 La descrizione delle quattro giornate in cui si articolarono i lavori, tra lune-
dì 12 luglio e giovedì 15, è ben resa da Ciofi e Ottaviano alle pp. 16-23 del loro
libro.
16 Claudio Signorile (1937), è un docente universitario. È stato parlamentare
per sei legislature consecutive, dal 1972 al 1994; inoltre, dal 1981 è stato
Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, e dal 1983 al 1987
Ministro dei trasporti. Riccardo Lombardi (1901-1981), ingegnere, giornalista
ma soprattutto uomo politico, proveniente dalle file del Partito d’Azione, dopo
l’esaurimento dei governi di centro-sinistra, di cui fu uno degli ispiratori,
animò l’area della sinistra socialista, in contrasto prima con Nenni e poi, so-
prattutto, con Bettino Craxi.
17 Enrico Manca (1931) è un giornalista e politico. Presidente della Rai dal
1986 al 1992, dopo la crisi del PSI, prima di aderire alla Margherita, fondò nel
1994 il Partito socialista riformista (PSR) con Fabrizio Cicchitto. Francesco
De Martino (1907-2002) è stato segretario del Psi dal 1972 al 1976. 
18 Antonio Giolitti (nato nel 1915), è stato un importante esponente socialista
e più volte ministro della Repubblica. In tale qualità fu tra quanti promossero
il programma di riforme, per buona parte inattuate, che stava alla base dei go-
verni di centro-sinistra.
19 P. Mieli, E il terzo giorno Mancini creò Craxi, in «l’Espresso», 25 luglio
1976.
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Martelli,20 Lorenzo Natali, Carlo Tognoli21), una discreta presenza
in Toscana, con Lelio Lagorio22 e vari capisaldi distribuiti in alcu-
ne zone del paese. Ma «in regioni come la Lombardia, le Puglie, la
Toscana [...] l’egemonia degli autonomisti si accompagna a una
fitta trama di relazioni economiche e di solide posizioni di gover-
no».23 Alla modesta consistenza dei figliocci di Nenni si affianca la
ben più corposa e determinata presenza dei lombardiani, la vera fu-
cina intellettuale del partito. I quali, alla fine optano per Craxi, in-
sieme alla componente socialista della Uil, ai manciniani e agli ex
demartiniani capitanati da Manca. A suggello del limitato raggio
d’azione del nuovo segretario gli viene affiancata una segreteria
che è in verità un ufficio politico correntizio, con Salvatore
Lauricella24 e Enrico Manca, Antonio Landolfi (per Giacomo
Mancini)25 e Claudio Signorile. Insomma, il giovane leader è solo
un primus inter pares.

La sinistra interna, che può contare sulle giovani leve della “se-
conda generazione”, che si raccolgono intorno a Signorile, capeg-
giate da Fabrizio Cicchitto26 e Gianni De Michelis27, è il frutto della
separazione consumatasi tra Nenni e Lombardi negli anni del cen-
tro-sinistra, quando il secondo andò maturando una sempre più cre-
scente opposizione alle scelte del leader socialista. Il fallimento

20 Claudio Martelli (1943) è stato uno dei massimi dirigenti del Psi negli anni
della segreteria Craxi, durante la quale ha ricoperto più volte sia incarichi mi-
nisteriali che il ruolo di Parlamentare. 
21 Carlo Tognoli (nato nel 1938), più volte ministro ed europarlamentare, fu
sindaco di Milano dal 1976 al 1986.
22 Lelio Lagorio (nato nel 1925) è stato sindaco di Firenze tra il 1964 e il 1965,
poi presidente della Regione Toscana (1970-1978) e, infine, primo socialista
titolare del dicastero della Difesa (dal 1980 al 1983).
23 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 42.
24 Salvatore Lauricella (1922-1996) fu anche ministro e poi  presidente
dell’Assemblea regionale siciliana tra il 1981 e il 1991.
25 Giacomo Mancini (1916-2002) è stato esponente di spicco del Psi, partito
per il quale ha svolto il ruolo di segretario tra il 1970 e il 1972.
26 Fabrizio Cicchitto (nato nel 1940) è stato segretario nazionale della
Federazione giovanile socialista italiana per poi divenire esponente di rilievo
della sinistra socialista. Iscritto alla Loggia massonica Propaganda 2 di Licio
Gelli, dopo un periodo di relativa emarginazione, rientrò a pieno titolo nell’at-
tività politica aderendo alle posizioni di Craxi. Dopo la dissoluzione del Psi
entrò in Forza Italia, partito nel quale, come deputato, ha ricoperto la carica di
vicepresidente del gruppo alla Camera. 
27 Gianni De Michelis (nato nel 1940), professore associato di chimica indu-
striale all’ateneo di Venezia, è stato più volte parlamentare e ministro sociali-
sta, occupando il dicastero degli Esteri. Tra il 2001 e il 2007 è stato segretario
del Nuovo Psi, formazione politica che ha successivamente abbandonato per
confluire nelle file del Partito socialista di Enrico Boselli.



elettorale fa quindi da detonatore a una miscela che era venuta co-
stituendosi già da tempo. La frattura del 1976 si gioca infatti intor-
no al conflitto innescatosi tra la componente più “tradizionalista” e
quella dei “riformatori”, trasversali l’una e l’altra alle correnti poi-
ché non legate a opzioni politiche bensì a modi di intendere il par-
tito e di cercare di ripartire il potere interno. Se i secondi si fanno
espressione del disagio della base per avvantaggiarsene, i primi, nel
tentativo di non essere sopraffatti dall’evoluzione delle cose, sacri-
ficano De Martino, personificando nella sua figura le ragioni della
sconfitta. È dal distanziamento che si verifica in quei giorni tra una
parte della dirigenza demartiniana e il suo leader che maturano le
condizioni per il ribaltone. In questo senso, l’elezione di un nuovo
segretario vuole segnalare al partito come alla società che è in atto
un processo di rinnovamento, senza però che venga intaccato l’e-
quilibrio dei gruppi, fatto che «avrebbe potuto mettere in discussio-
ne la posizione di tutta l’oligarchia».28 Si tratta, almeno nel suo
primo passaggio, più di un tentativo di stabilizzazione che non di
trasformazione. Per questo si crea un’inedita convergenza tra le
correnti, cementata dall’alleanza tra i fratelli-nemici della destra e
della sinistra interna. Ma, anche se l’obiettivo, almeno in prospetti-
va, è quello di assestarsi, si tratta alla fin fine di un terremoto. «A
rovesciare De Martino non fu un rimescolamento della costellazio-
ne di alleanze interne, che tralasciasse inalterati dirigenza e confini
delle singole correnti, ma un’ampia opposizione che attraversò tutte
le correnti. La corrente centrista di De Martino si sfaldò, da corren-
te più importante si trasformò in raggruppamento insignificante».29

In questo frangente si inserisce la figura del nuovo segretario.
Peraltro, ai suoi esordi,

nel firmamento dei quarantenni del PSI, la stella di Bettino non
splende come la più luminosa. Da sempre professionista della
politica, Craxi è ritenuto un burocrate puntuale e un grande lavo-
ratore, insomma un «culo di ferro» [...] Tutta la [sua] carriera è
avvenuta all’ombra di Nenni, di cui spesso ha estremizzato le po-
sizioni.30
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28 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit., p. 134.
29 Ivi.
30 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 23. L’esordio politico
di Craxi si ha all’Università di Milano, prima nell’Unione goliardica e poi
nell’Unuri. Diventa poi funzionario di partito a Sesto San Giovanni, una delle
“Stalingrado d’Italia” dove la presenza del PCI è monopolizzante. Nel 1960
diventa consigliere comunale a Milano e poi assessore all’economato. Nello
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Di quest’ultimo ha condiviso la tentazione socialdemocratica,
avendo pencolato non poco, dopo la rottura del 1969, verso le spon-
de del ricostituito Psdi di Ferri e Tanassi. Per Craxi la socialdemo-
crazia è l’approdo inevitabile di un partito libero dalla morsa ideo-
logica del vecchio socialismo. Così intende la sua militanza sul ver-
sante autonomistico, laddove l’impostazione culturale che fa pro-
pria è sostanzialmente estranea a qualsiasi debito nei confronti
delle querelle che hanno accompagnato la storia di casa socialista
(riformismo/massimalismo, rivoluzionarismo/revisionismo ma
anche alternanza/alternativa). Commenta Gianni Baget Bozzo: 

la formazione politica di Craxi è priva dei vincoli di una scelta
ideologica. Il socialismo della tradizione familiare si unisce a
un’impostazione culturale oramai vincolata alla società reale ita-
liana: in una condizione in cui il realismo può avere parte vincen-
te sulle coerenze astratte della ideologia.31

Alla tensione, all’enfasi che a volte si trasforma in aperto scon-
tro, tra le diverse anime socialiste, sempre pronte alla fazionalizza-
zione delle posizioni, il nuovo leader contrappone alcune doti per-
sonali, che ancor più si evidenziano nel momento delle difficoltà:
nell’assunzione pubblica delle posizioni è cauto e attento, misurato
se non circospetto, salvo poi agire con presa fulminea nel momen-
to di consolidare la propria; è freddo, compassato, cogitabondo,
sgobbone. Di lui si parla come del «tedesco», che ha il culto del-
l’efficienza, dell’efficacia e del risultato. È un abile tessitore, navi-
gato politico, malgrado l’età ancora giovane, conoscendo del Psi
pressoché la totalità della sua geografia interna, organizzativa, cor-
rentizia e politica. Si muove a suo agio nelle acque di un partito del
quale fin da subito, evidentemente, coglie non solo le fragilità, che
sa giocare a suo favore, ma anche la potenziale inutilità politica.
Craxi fa il segretario, infatti, non malgrado questo elemento ma
grazie soprattutto ad esso. 

L’attenzione che viene dedicata a quanto sta avvenendo in casa
socialista da parte degli osservatori, soprattutto di quelli comunisti,
è invero scarsa. 

stesso anno è nominato segretario della federazione ambrosiana da dove, nel
1968, spicca il volo verso Roma, in qualità di deputato. Esponente della com-
ponente autonomista, al XXXVIII congresso, l’unico celebrato congiuntamen-
te da PSI e PSDI, viene eletto vicesegretario. Successivamente diventa capo-
gruppo dei deputati.
31 G. Baget Bozzo, Bettino Craxi, in Il governo Craxi, Sugarco, Milano, 1989.



Il dato del ricambio generazionale avvenuto ai vertici socialisti
viene evidentemente sottovalutato dal Pci; eppure ha un peso ri-
levante nell’intera vicenda. I “congiurati” del Midas hanno poco
più o poco meno di 40 anni; hanno fatto carriera nel Psi negli
anni del centrosinistra e, rispetto ai padri, non hanno alle spalle
il peso di una storia vissuta all’opposizione dove erano ben stret-
ti i legami con il Pci, ancora parte viva del socialismo italiano,
per lo meno agli occhi dei più vecchi. Dalla generazione che li ha
preceduti, i “colonnelli” [...] hanno ricevuto in eredità quella
sorta di complesso di inferiorità paralizzante dal quale vogliono
però liberare il partito e nel quale non si riconoscono, perché di-
verso è anche il loro approccio alla politica. Saliti alla ribalta in
un’epoca di declino delle grandi ideologie e formatisi in gran
parte nell’arena delle organizzazioni studentesche, non hanno
perso del tutto la dimensione ludica della politica, terreno innan-
zi tutto di competizione, di gara, dove le battaglie si vincono e si
perdono, ma non è possibile rimanere immobili, a meno di non
condannarsi preventivamente alla sconfitta.32

A cavallo tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta gli uomini
della svolta, ed in particolare Enrico Manca e Claudio Signorile,
hanno maturato alcune competenze che si rivelano ora fondamenta-
li, divenendo così degli abili tattici. La lotta tra correnti ha costituito
per loro una formidabile palestra dentro la quale farsi le ossa. Un ele-
mento che viene frequentemente sottovalutato nel giudizio rispetto a
quanto accadde in quel periodo è la composizione sociale e cultura-
le del gruppo che va “all’assalto del cielo”, laddove una sostanziale
omogeneità fa premio sulle differenti appartenenze correntizie e
sulle distinte sensibilità politiche: buon livello di studi, grande atten-
zione e ricettività rispetto alle trasformazioni in atto nel paese, idio-
sincrasia nei confronti del Partito comunista inteso come illegittima
magna pars della sinistra italiana, versatilità politica al limite della
disinvoltura, disponibilità all’innovazione, avversione verso i tempi,
i modi e gli attori della tradizione politica italiana. Una élite moder-
nizzante a tutti gli effetti. «Si afferma nel Partito una generazione
giovane e aggressiva, che proviene da diverse esperienze. I suoi
esponenti in poco tempo pongono sotto controllo una organizzazio-
ne esangue e si presentano come i nuovi “signori delle tessere”».33
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32 S. Colarizi, Le trasformazioni della leadership. Il Psi di Craxi (1976-1981),
in S. Colarizi, P. Craveri, S. Pons, G. Quagliariello, Gli anni Ottanta come sto-
ria, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 35.
33 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., pag. 104. E ancora:
«Alcuni esempi sono significativi: Giusy La Ganga, a Torino, poco più che
trentenne, ex giolittiano, assistente di Francesco Forte; Paolo Babbini, a
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L’obiettivo che diviene presto chiaro a quanti vanno raccoglien-
dosi intorno a Craxi è che un nuovo partito avrebbe richiesto, in-
nanzitutto, una completa riconsiderazione dell’agenda politica in-
terna ma anche dei modi per portarla avanti. All’organizzazione che
si era progressivamente sostituita, nel corso degli anni Sessanta, al
vecchio partito morandiano (fatto di quadri e militanti d’impianto
leninista), basata sull’equilibrio delle correnti che ricalcava in qual-
che modo il modello della Seconda internazionale, necessitava ora
avvicendare una struttura assai più elastica e flessibile. Un partito
«dotato di una fulminea agilità di manovra, capace di una ‘guerra
per bande’ contro due massicci schieramenti che lo chiudevano, in
grado di conquistare subito una fitta rete di posizioni di potere dalla
quale diramarsi per uno sfondamento sui due fianchi».34

Il campo di sperimentazione di questa nuova articolazione,
identificato in un partito da rifare, fu affrontato con un’inattesa
spregiudicatezza da Craxi, il quale avviò una sorta di interna “lunga
marcia”, volta in parte a consolidare la sua segreteria ma intesa,
anche e soprattutto, a mutare la fisionomia e la natura del Psi, per
poi fare un “grande balzo in avanti” verso nuovi territori di conqui-
sta, non solo elettorali. Già dalle prime mosse il nuovo segretario
aveva collocato due suoi fidati collaboratori, Claudio Martelli e
Rino Formica, in due settori reputati fondamentali: il primo allo
spettacolo, il secondo all’amministrazione. «Finanziamento del
partito e politica-spettacolo sono effettivamente i due presupposti
da cui muovere per il rilancio dei socialisti».35 Segue poi il ricam-
bio generazionale che, dal centro, promana fino alla periferia. Nel
1977 il «rinnovamento del partito» si manifesta essenzialmente nel-
l’estromissione della classe dirigente formatasi durante gli anni del
centro-sinistra: su impulso dell’esecutivo romano, passo dopo
passo, si verifica un elevato turn over che colpisce gli organismi di-
rettivi provinciali e, in rapida successione, quelli regionali. 

Bologna, ex demartiniano; Roberto Cassola, a Roma, ex manciniano; Erco-
liano Monesi, ex sinistra, segretario regionale del Veneto; Antonio Canepa, a
Genova, ex giolittiano. E ancora: Gennaro Acquaviva, vicino a De Michelis
[...]; Biagio Marzio, anch’egli proveniente dalla sinistra [...]; Francesco De
Carli nel Friuli; Paris Dell’Unto nel Lazio; Carmelo Conte e Francesco
Principe nel Mezzogiorno ed altri ancora. Una schiera nutrita, cui si aggiunge,
con un ruolo importante nell’attrarre forze intellettuali, Giuseppe Tambur-
rano».
34 G. Arfé, Sopravvivere alle ambizioni di Craxi?, in «Rinascita», 6 (14 feb-
braio 1987).
35 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 25.



Quando l’anno successivo il Psi torna al congresso, il XLI, cele-
brato a Torino, la geografia dei poteri interni è già profondamente
mutata. «Il Psi fa giungere ai vertici del partito [...] una nuova on-
data di dirigenti, quasi una “nuova razza” che fa da corona al segre-
tario».36 Secondo un criterio, però, che fa sì che il mutamento non
sia legato alla promozione di una nuova linea politica; la quale, in-
vece, rimane nelle intenzioni ma stenta a tradursi in un progetto
concreto. Piuttosto si tratta di inserire, ovunque sia possibile, uomi-
ni legati all’asse Craxi-Signorile, trasformando «una corrente mino-
ritaria in posizione dominante di maggioranza».37 A ciò si aggiunga
il fatto che «in assenza di un’organica riforma organizzativa, il “ri-
cambio generazionale” si traduce in una promozione di fedelissimi
capaci di garantire consensi, e anche nella cooptazione di gruppi
emergenti locali selezionati sulla base della loro forza e della loro
funzionalità all’affermazione della nuova leadership. È una coopta-
zione che spesso penalizza capacità e competenze».38 Il nuovo par-
tito in un primo tempo, quindi, avvicenda gli addetti alle filiere di
comando ma mantiene per buona parte inalterati i criteri di gestione
interna, a partire dalla selezione dei quadri. Ad essere colpita è so-
prattutto la “vecchia guardia” maggiormente radicata in quelle aree
dove il Psi è al governo con i comunisti. Si tratta di sostituire l’«oli-
garchia alla cui guida è stato legato il declino del Psi dopo il falli-
mento dell’era riformista del centro-sinistra».39 Deus ex machina di
questo rinnovamento è Gianni De Michelis, uomo della sinistra, che
guida l’organizzazione con la consapevolezza che gli spazi interni
vanno conquistati, e poi preclusi, al “vecchio apparato” secondo un
movimento che parte dal centro (con la vittoria dell’asse autonomi-
sti-nenniani al Midas) per irradiarsi a tutte le periferie (dove già nel
1977 sono stati rimpiazzati oltre metà dei 6.000 membri dei diretti-
vi federali) per poi tornare agli organi dirigenti centrali (con un’ul-
teriore defalcazione delle vecchie élite). L’effetto di svecchiamento
è pressoché immediato, quanto meno sul piano anagrafico, riprodu-
cendo un po’ ovunque quanto è avvenuto a Roma: è l’ascesa di un
nuovo ceto dirigente, giovane e quindi potenzialmente longevo, che
dalla frattura con il passato costruisce le sue chance.

Il craxismo oltre Craxi? Traiettoria di una parabola politica e culturale 87

36 F. Cazzola, Struttura e potere del Partito socialista italiano, in G. Pasquino
(a cura di), Il sistema politico italiano, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 193.
37 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit., p. 83.
38 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 43.
39 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit.,  p. 82.
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3. Craxi contro il Psi: la battaglia interna per divenire

da segretario di minoranza a leader incontrastato 

La logica che sottostava ad una complessa operazione, che ini-
ziò a prendere forma con il 1976, era fondata sul convincimento
che la stagione dei «partiti pesanti», ovvero delle formazioni poli-
tiche in grado da sé non solo di rappresentare la società civile ma,
in qualche modo, di riorganizzarla all’interno delle proprie subcul-
ture, fosse al termine. Craxi ritiene che il fondamento stesso del
voto socialista vada considerato in rapporto a ciò che fino ad allo-
ra era stato reputato un limite, ovvero la bassa identificazione del-
l’elettore con il partito. La debolezza identitaria dei socialisti, infat-
ti, non deve più essere intesa come un vincolo bensì come un’op-
portunità. Mentre si assottiglia il voto di appartenenza, lievita la fa-
scia del voto di opinione «legato alla congiuntura, più esposto ai
mezzi di comunicazione di massa, sostanzialmente laico, politica-
mente progressista».40 Il circuito elettorale sarebbe quindi segnato
da due distinte dimensioni, coesistenti: quella più tradizionale, le-
gata all’identificazione con una formazione politica nella quale ci
si riconosce per adesione, secondo un continuum destra-sinistra;
quella innovativa, espressione del cambiamento in atto, che «segue
un percorso multidimensionale, scandito da problemi nuovi che la
chiave di lettura politico-ideologica non aiuta a risolvere».41

È nei confronti di quest’ultima che bisogna concentrare le pro-
prie forze, aderendo alle domande, espresse in forme mutevoli, che
provengono da una società molto meno monolitica di quella del
passato. Naturalmente, al mutamento di target elettorale deve ac-
compagnarsi non di meno un cambiamento di strumenti e modi at-
traverso i quali raccogliere il consenso. «Gli elettori d’opinione
“atomizzati” non [devono] più essere raggiunti attraverso una rete
di organizzazioni collaterali e di attivisti, ma attraverso i mezzi di
comunicazione di massa».42

Il partito, quindi, deve essere al suo interno leggero, ovvero
privo o comunque snellito dalla presenza di apparati e strutture bu-
rocratizzate in grado di filtrare e censurare quel che di vivo, auten-
tico proviene dalla società. Soprattutto, deve assumere un profilo

40 G. Pasquino, Per un partito ‘aperto’, in «Mondoperaio», 3 (1978).
41 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago. Craxi, il partito socialista e
la crisi della Repubblica , Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 91.
42 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit., p. 176.



maggiormente astensionista, agevolando i processi di formazione e
realizzazione della decisione in chiave di efficienza ed efficacia. Il
resto deve invece derivare dallo scambio e dal gioco autonomo tra
le forze in campo. Dopo l’ascesa di Craxi, la discussione che si in-
nesca su «Mondoperaio», il mensile di riflessione e dibattito, si fa
intensa e effervescente.43 Alla radice del partito leggero c’è la con-
sunzione del ruolo storico delle organizzazioni politiche in quanto
strumenti d’integrazione sociale, così come erano state vissute fino
a quel momento. 

Non di meno, non è più tempo di «classi subalterne» poiché la
configurazione della società che avanza, quella costituita da un
nuovo «quarto stato», tende a divenire radicalmente diversa da
quella del passato. «L’evoluzione del modello di sviluppo fa emer-
gere ovunque “un terzo sistema” che dilata le fasce del terziario
avanzato il cui ruolo nei processi produttivi cambia: da ceto di ser-
vizio a nucleo portante delle trasformazioni economiche in atto».44

Le priorità da assumere nell’agenda politica, sono destinate così a
mutare di pari passo. Una modernità, quella che va affermandosi,
che «non comporta solo idee tecniche-organizzative nuove, ma un
radicale nuovo modo di concepire l’azione politica».45

Quel che i socialisti andavano confusamente percependo era la
crisi di quel sistema di integrazione che, attraverso le politiche di
redistribuzione non selettiva del reddito, aveva dominato lo scena-
rio delle società occidentali dal dopoguerra alla crisi petrolifera del
1973. Il compromesso interclassista veniva ora messo in discussio-
ne, non solo e non tanto dal difetto di risorse ma da una domanda
di compartecipazione alla redistribuzione, veicolata dall’azione di
gruppi corporativi, la cui robusta crescita faceva da vincolo all’e-
voluzione dei sistemi sociali tout court. In questo frangente, pro-
dromo di un più generale processo di internazionalizzazione dei
mercati finanziari e di globalizzazione della produzione e dei con-
sumi, i socialisti iniziavano a vedere inattese opportunità politiche
per sé. Il Pci di Berlinguer, ancorato ad un programma di austerità
inteso come testimonianza della capacità della classe rappresentata
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43 Sul dibattito in corso in quegli anni si veda di F. Coen, P. Borioni, Le cas-
sandre di Mondoperaio, Venezia, Marsilio, 1999. 
44 S. Colarizi, I socialisti e la società italiana, in «Italianieuropei», 5 (2004),
p. 179.
45 F. Momigliano, Dall’emergenza all’alternativa, in «Mondoperaio», 3
(1978).
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– quella operaia –  di assurgere al ruolo di direzione dello stato at-
traverso la sua leadership politico-partitica, appariva sempre più
lontano dalla rotta che una “nuova sinistra” avrebbe dovuto intra-
prendere. La torsione e la frattura si consuma quindi su alcuni pre-
supposti, per così dire, non contrattabili: i comunisti, dinanzi alla
crisi delle istituzioni, rispondono identificandosi ancora di più con
esse mentre i socialisti si muovono in direzione opposta, iniziando
a denunciarne l’asfitticità e l’inadeguatezza; il referente berlingue-
riano rimane la classe operaia, quello socialista sempre di più si ri-
chiama al ceto medio, aprendo con ciò un conflitto per acquisirne i
voti con i partiti del cosiddetto «polo laico»; ai distinguo del segre-
tario comunista sui regimi a socialismo reale si contrappone, in ter-
mini di autentica sfida, la denuncia craxiana del loro autoritarismo
e l’apertura, in aperta concorrenza ad alcuni settori della sinistra
democristiana, alle opposizioni interne, in primis agli esponenti del
«socialismo dal volto umano».

Il consolidamento di Craxi alla segreteria segue, orientandolo a
proprio favore, il conflitto interno tra l’autonomismo e il filocomu-
nismo che ancora attraversa il partito.46 Il patto di sindacato tra
Craxi, Signorile e Manca subisce un primo contraccolpo nel 1977,
quando Manca, fautore di una coalizione di governo con il Pci,
viene estromesso dalla gestione del partito. Il quale, peraltro, alla
sua base è costituito da militanti e quadri assai poco propensi a ve-
nire meno ad un legame di principio con i comunisti.47

Quello dell’orientamento della base si presenta come un proble-
ma aperto per il vertice craxiano, come un terreno su cui svilup-
pare un’iniziativa costante. Su questo punto Craxi persegue un
disegno molto preciso. La linea autonomistica, che non compor-
ta alcun rapporto privilegiato e preventivo con il PCI e che tende
[piuttosto] a rimarcare diversità e differenze, viene sviluppata in
modo coerente.48

Si tratta di una discriminante che il segretario va progressiva-
mente costruendo, investendola di un significato che eccede l’o-
rientamento politico per divenire il fulcro del nuovo modo di «es-
sere socialisti». 

46 Così G. Galli, Storia del socialismo italiano, Bari, Laterza, 1980, p. 307.
47 Così l’inchiesta-sondaggio raccolta poi nel saggio di Gianfranco Pasquino e
Maurizio Rossi, Quali compagni, quale partito, quale formula politica?, in «il
Mulino», 267 (1980).
48 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 46.



Negli altri paesi europei, lo spazio di crescita in proprio che il Psi
va cercando, esiste ed è appunto occupato dalle forze del sociali-
smo e del laburismo; in Italia, questo è oramai il terreno di col-
tura del partito comunista che negli anni Settanta ha aggregato
nelle sue file un vasto consenso della classe operaia e del ceto
medio progressista [...] sulla base di un programma riformista e
democratico. [...] L’anomalia del Psi, rispetto ai partiti fratelli
dell’Europa occidentale, sta nella sua incapacità e/o impossibili-
tà di diventare un grande partito socialdemocratico. Ha perduto
l’occasione nel ’47 con la scissione di Saragat; ha mancato l’ap-
puntamento anche dopo il ’56 [...]; nel ’76 appare ancora più dif-
ficile raggiungere la meta, dal momento che il Pci ha accelerato
il suo processo di trasformazione interna fino ad appropriarsi dei
connotati della socialdemocrazia. È proprio questa immagine
comunista, per così dire usurpata, che Craxi si propone di cancel-
lare, aprendo una dura partita a sinistra per strappare al Pci gli
spazi di crescita socialista.49

La guerra di movimento implica lo sfiancare il Pci, attaccando-
lo nei suoi diversi fianchi esposti e costringendolo alla difensiva:
diritti civili, criteri di lotta al terrorismo, sistemi di garanzie indivi-
duali, rappresentanze sociali e così via. Craxi pratica così tre obiet-
tivi: l’evitare di identificare il Psi con l’area conservatrice (in atte-
sa, però, che una nuova destra, con la quale colloquiare, possa
eventualmente fare la sua apparizione sullo scenario nazionale);
l’aggredire il Pci partendo da alcuni temi di sinistra, laddove a que-
st’ultimo risulta più faticosa una qualche difesa; il comunicare alla
società che la politica è qualcosa d’altro – o che va oltre – i mecca-
nismi delle sedi istituzionali. L’attenzione verso i movimenti liber-
tari, l’estrema sinistra e il Partito radicale si inscrive dentro questo
disegno, volto a scompaginare gli equilibri e i calcoli altrui.50 Una
lezione, quella della tattica politica, che Craxi ha assimilato inte-
gralmente dal Nenni della politique d’abord 51 degli anni Sessanta
e che ora traspone sul piano della costruzione di un nuovo sogget-
to socialista.

L’associazione tra il nuovo autonomismo e la figura del “capo”
diventa così una costante: il suggello del “cambiamento” è costitui-
to dalla presenza stessa del segretario. È quindi a partire da questo

49 S. Colarizi, Storia dei partiti, cit., p. 509.
50 Attenzione ricambiatagli, ripetutamente, da esponenti della sinistra radicale
a partire dal gruppo de «il Manifesto».
51 L’espressione voleva indicare il primato della politica e, in essa, del partito
come strumento d’elezione dell’azione politica.
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slittamento di attenzione, dal partito al leader, che si avvia, con la
fine degli anni Settanta il fenomeno del cosiddetto «craxismo».52

4. «Noi abbiamo scrollato l’albero e i comunisti hanno

raccolto i frutti»: il «revisionismo socialista»

Due sono i percorsi intrapresi: da una parte si cerca di dimostra-
re l’anacronismo storico e l’anomalia politica di un partito, il Pci,
che si dichiara comunista e quindi rivoluzionario nel mentre con-
corre all’amministrazione degli affari pubblici di un paese salda-
mente in mano alla Democrazia cristiana. Si tratta, in questo caso,
di una strategia di delegittimazione, rivolta verso l’esterno.
Dall’altro, «l’autonomia non è più fattore costitutivo di un plurali-
smo della sinistra, ma tende a diventare esclusivismo, ideologia,
fattore di dominio. Significativo è lo slogan che compare nelle
piazze italiane: “il socialismo è solo Psi”».53 Si tratta qui di un pro-
cesso di rilegittimazione, rivolta all’interno del partito, la cui natu-
ra sta nello scindere il socialismo dal comunismo e nell’identifica-
re il primo perlopiù con la tradizione socialdemocratica. I dilemmi
ideologici, in verità, sfuggono nella loro interezza al pensiero di
Craxi che, pur avviando un lungo conflitto culturale con il Pci, che
si concluderà solo con il congresso socialista palermitano del 1981,
coglie di questi solo la diretta spendibilità politica, non sofferman-
dosi sulla drammaticità etica. La sua visuale è eminentemente prag-
matica, rivolta verso l’obiettivo politico della conquista di uno spa-
zio d’azione. Il quale comporta lo scompaginamento della sinistra,
mettendo nell’angolo i comunisti e obbligandoli a giocare di rimes-
sa, letteralmente ingabbiati dentro un circuito di azione-reazione
dove ad ogni passo dettato dal Psi deve seguire una contromossa,
in difesa, del Pci. La conclusione di questa lunga manovra di accer-
chiamento avrebbe dovuto portare – così come poi in parte avverrà
– al bipolarismo tra Dc e Psi, in sostituzione di quello corrente tra
la prima e il Pci. 

52 A tale riguardo, basti citare tra le altre le parole di Salvatore Sechi quando,
nel suo articolo su Una svolta per tutta la sinistra, contrapponendo al partito
come circuito burocratico, autoreferenziato, l’azione del segretario. «Alla po-
tente spinta del craxismo al rinnovamento, all’autonomia armata di progettua-
lità e di programma [...] viene spesso giustapposta, dagli uomini dell’appara-
to, la continuità di vecchie pratiche spartitorie», in «Mondoperaio», 4 (1982).
53 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., pp. 49-50.



L’attenzione è allora volta a quel mondo degli intellettuali non
monopolizzabile dai comunisti.54 Ci si rivolge perlopiù a quell’area
fiancheggiatrice, costituita da quanti, più di un decennio prima,
erano rimasti coinvolti, a vario titolo, dai progetti di programma-
zione che il centro sinistra aveva lanciato e che poi, per il declino
dei medesimi, si erano allontanati dal partito. Aleggia uno spirito
terzaforzista, mutuato da Nenni, che ai molti delusi della prima ora
dal centro sinistra, a non pochi cani sciolti e, più in generale, al mi-
lieu che va formandosi nel riflusso dei movimenti libertari sessan-
tottini, pare essere una chiave da usare come opportunità per uno
sforzo di autorappresentanza. «Ci si rivolge a un complesso di
forze eterogenee [...] che non ha trovato una sintesi né un referente
politico, e che all’indomani del 20 giugno è solcato da tentativi di
ridislocazione e di ridefinizione ideale e politica».55

Per dare il via a quella che vuole essere una pars construens, ri-
volta all’interno del partito, l’obiettivo è costituito dal bersaglio
esterno su cui concentrare gli attacchi, per l’appunto il Partito co-
munista. In questo modo si cerca di capitalizzare il consenso di tutti
i potenziali alleati, attraverso un’azione di lungo periodo che cerca
di mettere a nudo le discrasie della politica di solidarietà naziona-
le,56 della quale si denunciano, nel medesimo tempo, le insufficien-
ze sul piano della proposta politica e il soggiacente accordo di po-
tere tra Dc e Pci che essa garantirebbe. Tutta la strategia del com-
promesso storico viene così riletta alla luce di una stringente logi-
ca che male si accorda con lo spirito di fondo della proposta berlin-

54 L’intera vicenda è ricostruita da M. Gervasoni, Metamorfosi della cultura
socialista? Il PSI  e gli intellettuali, in «Italianieuropei», 5 (2004).
55 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 52.
56 Gli esecutivi di unità nazionale, nati con l’astensione parlamentare del Pci
(detti quindi della «non sfiducia»), avrebbero dovuto prefigurarne l’ingresso
nella maggioranza di governo. Enrico Berlinguer andava teorizzando un in-
contro tra la morale cattolica e quella comunista per salvare l’Italia dalla crisi
economica e dal terrorismo. L’obiettivo ultimo, in prospettiva, era quello di in-
trodurre elementi e soluzioni di tipo socialista. La strategia di Aldo Moro, lea-
der della Dc, prevedeva invece di realizzare nei confronti del Pci quello che
era già avvenuto negli anni Sessanta col Psi, inglobandolo nell’area di gover-
no, in maniera indolore, lentamente e senza traumi. In termini più generali e di
lungo periodo, la strategia di Moro implicava un nuovo periodo per la politica
italiana, la cosiddetta «terza fase», cioè quella della democrazia dell’alternan-
za, riconoscendo in prospettiva il diritto e la possibilità per altre forze politi-
che di governare il paese. Il che non equivaleva ad un indebolimento del pote-
re democristiano: semmai la politica di Moro mirava proprio ad un suo raffor-
zamento, attraverso la costruzione di partnership basate sulla varietà di allean-
ze nella costruzione di maggioranze di governo.
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gueriana (intesa a produrre una trasformazione degli assetti di po-
tere attraverso un percorso consensuale) ma che senz’altro intercet-
ta i crescenti malumori presenti in una vasta platea di osservatori
più o meno interessati. 

Se una parte degli intellettuali che entrano nel nuovo pensatoio
socialista, soprattutto quelli raccoltisi intorno a «Mondoperaio» e al
suo direttore, Federico Coen, ritiene che il fine ultimo sia quello di
condizionare il Pci nel suo processo evolutivo, per poi rivedere e re-
cuperare, da rinnovate posizioni di forza, il vecchio legame, per
altri, invece, si tratta di voltare pagina. In particolare per Claudio
Martelli e Luciano Pellicani, i maggiori esponenti di queste posizio-
ni, che configurano il comunismo italiano in quanto vincolo e non
più, invece, come un interlocutore. In questo caso, più che ad una
ricontrattazione si punta a un ribaltamento dei ruoli, un travaso di
forze da consolidare anche sul piano elettorale. «Il Pci viene attac-
cato su più fronti: quello della sua legittimità democratica [...]; quel-
lo del suo snaturamento e della perdita di identità come soggetto del
cambiamento e della trasformazione: in sintesi, una antidemocrati-
ca forza della conservazione che ostacola il progresso del paese».57

Si tratta di una strategia dello sfiancamento, che lo stesso Coen
definisce di «revisionismo socialista»,58 la cui funzione prioritaria
è quella di «tracciare linee di demarcazione», tentando così «un’o-
perazione di isolamento dei comunisti».59

Su un versante più accademico, un robusto côté di pensatori si
esercita nella critica del concetto gramsciano di «egemonia» e, più
in generale, sul nesso tra democrazia e pluralismo.60 Norberto
Bobbio, Furio Diaz, Giorgio Ruffolo, Lucio Colletti e Massimo
Salvadori ne costituiscono la prima fila. In realtà il dibattito che si
svolge su «Mondoperaio» ha una sua autonomia rispetto alle imme-
diate esigenze politiche del Psi, dal quale raccoglie le sollecitazio-
ni alla innovazione di riflessione ma al quale non restituisce nessu-
na concreta proposta. 

Craxi si ricollega alla discussione nella misura in cui essa lo
aiuta a legittimare il suo operato, come patrocinatore e mentore di
una nouvelle vague intellettuale e, nel medesimo tempo, a delegit-

57 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 55.
58 F. Coen, Un appello alla ragione, in «Mondoperaio», 1 (1978).
59 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 64.
60 L’avvio all’intenso dibattito è offerto dal saggio di N. Bobbio, Esiste una
dottrina marxista dello stato?, comparso in «Mondoperaio», 8/9 (1975).



timare ideologicamente il Pci, identificato sempre di più con il «co-
munismo» che, a sua volta, diventa sinonimo di «totalitarismo».
Poiché «non furono le tesi più articolate dei teorici socialisti a di-
ventare il “credo” anticomunista di larga parte del Psi quanto la po-
polarizzazione [che ne fece] Craxi».61

La vocazione revisionista per essere soddisfatta, insieme alla
denuncia dei limiti altrui richiede la definizione di un profilo pro-
prio. Tre sono i concetti cardine intorno ai quali si fa ruotare la pro-
posta socialista: individuo, società e modernizzazione. Tre temi
“non situati” ovvero spendibili su un piano valoriale ma assai meno
facilmente rubricabili in proposte concrete. Peraltro, questa discra-
sia tra livello alto delle riflessioni e loro difficile praticabilità nella
concretezza della quotidianità politica, è ciò che permette a Craxi,
almeno fino al 1979, di avvalersi della collaborazione degli intel-
lettuali di area, che così facendo legittimano il suo operato senza
poterlo (e neanche volerlo) condizionare più di tanto. «Gli intellet-
tuali sono un’estrema risorsa per il Psi del nuovo corso, perché si
trovano a dare una cornice e un’identità a una serie di proposte po-
litiche che Craxi e la sua maggioranza, per il momento abbastanza
composita, tra autonomisti, ex demartiniani e lombardiani, sono co-
stretti a elaborare empiricamente, giorno per giorno. Per l’obiettivo
di Craxi in quel momento, quello di rompere il compromesso stori-
co, le riflessioni degli intellettuali sono una continua fonte di legit-
timazione».62

Il momento più alto dell’elaborazione propriamente teorica è
costituito dal Progetto per l’alternativa socialista (elaborato nel
corso del 1977 sotto il coordinamento di Luigi Covatta ed approva-
to poi durante il Congresso di Torino dell’anno successivo)63 che
tenta di «ricollocare il Partito Socialista su una nuova frontiera ri-
formatrice dopo l’esperienza negativa del centro sinistra».64

61 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit., p. 209.
62 M. Gervasoni, Metamorfosi della cultura, cit., p. 217.
63 Il progetto è messo a punto in un convegno a Trevi, il 3 e il 4 ottobre 1977.
Partecipa alla sua elaborazione un nutrito gruppo di studiosi che, attraverso
una serie di ampi passaggi, produce il documento L’alternativa dei socialisti
che diviene poi piattaforma di discussione in vista del Congresso di Torino,
previsto per l’anno successivo. Tra quanti concorrono alla stesura ci sono lo
stesso Covatta, Giuliano Amato, Luciano Benadusi, Roberto Cassola, Federico
Coen, Gianni Ferrara, Francesco Forte, Michele Giannotta, Silvano Labriola,
Claudio Martelli, Giorgio Ruffolo, Giancarlo Smidile, Francesco Tempestini.
64 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 59.
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L’ambizioso obiettivo è quello di ridisegnare le linee di un sociali-
smo democratico completamente libero da condizionamenti, che
siano quelli derivanti dagli «insufficienti» modelli delle socialde-
mocrazie nordiche o, ancor di più, dalle fallimentari esperienze di
socialismo dell’Est. Partecipazione e programmazione sono i due
temi conduttori dell’intera impostazione, evitando però di rivestirli
di una qualche complessa intelaiatura ideologica. Il Progetto trova
il suo alimento sia nel bisogno di rispondere al consociativismo
dell’accordo di solidarietà nazionale tra Dc e Pci, sia alle sollecita-
zioni che arrivano dalla sinistra dei movimenti. In buona sostanza,
il «riformismo radicale» di cui è espressione ribalta l’assunto impe-
rante tra i sostenitori del compromesso storico per i quali la com-
plessità sociale è da intendersi «come un eccessivo onere di doman-
de avanzate nei confronti del sistema politico»,65 valorizzando in-
vece le dinamiche di differenziazione come una ricchezza in sé. Il
problema, semmai, è di capire quali e quante istituzioni possano
raccogliere questo patrimonio. Da ciò, quindi, deriva la dialettica
tra autogestione e decisione, tra momento rappresentativo e mo-
mento decisionale, tra politica (diffusa) e amministrazione (con-
centrata). Bisogna incrementare la prima riducendo il dirigismo
della seconda, cosa che non era invece stata fatta ai tempi del cen-
tro-sinistra.

Queste analisi, nella loro intensità, pur divenendo patrimonio
del partito con il Congresso di Torino verranno poi smentite dalle
successive affermazioni della dirigenza craxiana, impostate ad un
approccio dal taglio molto diverso, a partire soprattutto dal 1981,
quando il «riformismo pragmatico» del segretario e dei suoi colla-
boratori risulterà vincente su tutta la linea.
Sul versante dell’elaborazione culturale, traslata nell’immediatezza
della polemica quotidiana, si cimenta però lo stesso Craxi. Il
Rubicone viene varcato a cavallo del XLI Congresso del 1978. Se
ancora nel 1977 il segretario cita il marxismo, sia pure nella versio-
ne determinista di Karl Kautsky, come «corredo intellettuale e mo-
rale del socialismo democratico»,66 l’anno successivo la polemica
esplode all’atto della pubblicazione de Il vangelo socialista, uscito
il 27 agosto sulle pagine de «L’Espresso». La tesi di fondo è, nello

65 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit., p. 222.
66 B. Craxi, Marxismo, socialismo e libertà, in Lotta politica, Milano, Sugarco,
1977, p. 136.



stile di Craxi (ma redatta da altra penna, con tutta probabilità quel-
la di Luciano Pellicani), tranciante: comunismo e socialismo sono
inconciliabili, appartenendo a due famiglie politiche e culturali non
solo differenti ma addirittura contrapposte. Non solo, il primo è as-
sociato al «centralismo», allo «statalismo», al «collettivismo»,
anime perverse di una concezione organicamente illiberale e anti-
democratica della società. 

Insomma, la contrapposizione è tra il «collettivismo» dei vari
Robespierre, Lenin e Gramsci da un lato, e il «pluralismo» di
Proudhon, Trotzkij, Plechanov, Luxemburg, dei fratelli Rosselli
fino ad arrivare a Daniel Cohn-Bendit. Un pantheon assortito,
molto se non troppo composito, fatto per lo più da coloro che sono
empaticamente identificati come i “vinti del socialismo”, la cui co-
mune radice starebbe nell’essersi ispirati a istanze libertarie (e
come tali posti ai margini, se non perseguitati, dagli esponenti della
linea collettivista). In una sorta di processo a cascata Il vangelo so-
cialista stabilisce linee di continuità e istituisce intrinseche coeren-
ze logiche tra figure storiche e ideologiche assai diverse. Dai gia-
cobini deriverebbe il marxismo inteso come dottrina intransigente-
mente illiberale e, in rapida successione, il collettivismo e il lenini-
smo, quest’ultimo ricondotto a «religione travestita da scienza che
pretende di avere trovato una risposta a tutti i problemi della vita
umana».67 Da ultimo, il fenomeno totalitario, espressione destinata
a conoscere un rapido e fortunato utilizzo negli anni successivi, per
definire una grande varietà di situazioni (e di stati d’animo). 

La conclusione che discende da questo schema della storia del
mondo ha una sua logica: siccome i comunisti appartengono al
ramo asiatico e totalitario (Lenin e Gramsci), essi sono fuori dai
valori espressi dalla civiltà europea, non hanno dunque titoli de-
mocratici per candidarsi alla guida del governo e per guidare la
sinistra.68

Craxi non si spinge ad aderire alle posizioni di André
Glucksmann, che stabiliscono un nesso di continuità (e di necessi-
tà) tra Marx e l’arcipelago Gulag, ma ne denuncia un’implicita con-
tiguità.

67 B. Craxi, Il vangelo socialista, in «L’Espresso», 27 agosto 1978, poi ripub-
blicato in B. Craxi, Pluralismo o leninismo, Milano, Sugarco, 1978.
68 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 68.
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69 Così Colarizi e Gervasoni: «il patrimonio ideale del Psi non sembra intacca-
to più di tanto. Si è solo determinata una torsione dal marxismo classico a un
socialismo libertario e autogestionario; risulta più accentuata l’impronta giel-
lista e azionista e si rivaluta la tradizione riformista di Turati che, in ogni caso,
solo negli anni successivi è destinato  a diventare una vera e propria icona del
craxismo» in S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 74.
70 E. Scalfari, Craxi ha tagliato la barba del profeta, in «la Repubblica», 24
agosto 1978. La differenza di data, rispetto alla pubblicazione de
«L’Espresso», sta nel fatto che il secondo è un settimanale.
71 Caustico il commento di Silvano Labriola, vicino a De Martino, quando af-
ferma che «da quando ha scritto il suo saggio, Craxi ha conquistato i giornali
borghesi. Se non avesse altro da pensare, anche Vittorio Emanuele di Savoia
gli manderebbe le sue congratulazioni» in «L’Espresso», 37 (1978).
72 Compaiono in rapida successione su «Mondoperaio» gli articoli di E. Galli
della Loggia, La crisi del togliattismo, 6 (1978); di L. Cafagna, Vitalità del to-
gliattismo, 7/8 (1978); di G. Bedeschi, Togliatti e le contraddizioni del Pci, 7/8
(1978); di G. Bocca, La versione italiana dello stalinismo, 9 (1978).
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La risposta del Pci alle suggestioni provenienti dal partito socia-
lista è, nel complesso, debole e inefficace. Come il direttore de «la
Repubblica» Eugenio Scalfari ben intuisce, quello innescato da
Craxi non è un conflitto ideologico69 bensì un attacco politico a
tutto tondo che mira a  dichiarare che «l’unità delle sinistre è rotta
una volta per sempre»,70 per difetto di legittimazione da parte del
maggiore partito della sinistra italiana.71 A far premio sul merito è
il metodo adottato dal segretario socialista che, con un colpo di ma-
glio sopravanza la discussione nel suo stesso partito, costruendo lui
stesso un terreno al quale obbligare tutti gli interlocutori, alleati o
avversari che siano. Il passaggio successivo sarà la ripresa della di-
scussione sul tema della cosiddetta «doppiezza di Togliatti»,72 attri-
buita di riflesso anche a Berlinguer, la cui azione è definita come
volta a mantenere il partito sui binari della legalità ma ispirata ad
un patrimonio ideologico di natura rivoluzionaria, sostanzialmente
avulso dall’orizzonte democratico. In quest’ultimo caso il vero tar-
get è quella parte dell’elettorato d’opinione, non comunista ma che
vota per il Pci nella convinzione che questo partito sia, a conti fatti,
il vero depositario dell’esperienza socialdemocratica in Italia.
Ancora una volta, utilizzando gli strumenti del confronto culturale
piegati alle necessità della polemica politica, Craxi intende depri-
vare il Pci di un indispensabile strumento per accreditarsi non solo
in Italia ma anche in Europa. 

E tuttavia, per tutta la durata della settima legislatura (tra il 1976
e il 1979), Craxi, pur proseguendo nella sua combattiva guerriglia
contro i comunisti, si guarda bene dal mettere in discussione nei



suoi fondamenti più profondi la politica di solidarietà nazionale tra
le forze dell’«arco costituzionale». Non vuole scoprirsi oltre misu-
ra, pronunciandosi anticipatamente a favore della Dc o del Pci,
bensì indebolire l’una e l’altro per fortificare se stesso. Per raggiun-
gere questo obiettivo deve mantenere viva l’alleanza interna con i
lombardiani. «L’intesa con la sinistra socialista è chiaramente stru-
mentale: serve a rafforzare la leadership craxiana sul partito dove
molte voci dissenzienti sono messe a tacere, proprio grazie all’im-
primatur di Lombardi sulla politica del segretario».73 Se gli uomi-
ni di Signorile pensano di poter gestire – a conti fatti – le cose,
Craxi confida nella maturazione del consenso intorno a sé. Una
lotta tra il gatto e il topo va così consumandosi, dove tutti i prota-
gonisti pensano di recitare la prima parte e non la seconda.

5. La mediatizzazione  

Al discorso sul mutamento dei partiti, oltre che sulla stringente
necessità di mutare il proprio, fa da immediato riflesso il problema
del consenso, che viene letto come slegato dal più generale proble-
ma del potere. Non esiste più una questione legata alla trasforma-
zione degli assetti di potere; semmai si pone il problema di una loro
sistematica occupazione, non in vista della realizzazione di un pro-
gramma di riforme bensì per consolidare la propria presenza istitu-
zionale. In altre parole ancora, la politica tende ad essere letta sem-
pre più come esercizio di governo, come assecondamento dall’alto
delle spinte che, spontaneamente, la società è in grado di esprime-
re. Sfugge a questa logica, con un piede già in quella vulgata libe-
rista che avrebbe connotato tutti gli anni Ottanta, la complessità dei
nessi di influenza reciproca tra la politica e la società, non meno
che la questione di una politica della redistribuzione delle risorse
che non si traduca nel semplice soddisfacimento delle pressioni
corporative.

Il problema di come riformare il sistema dei poteri è quindi so-
stituito dall’assillante questione di come intercettare il consenso
degli italiani. Claudio Martelli74 è tra quanti meglio colgono, teo-
rizzandone gli effetti sulla politica, ciò che assume i caratteri di una

Il craxismo oltre Craxi? Traiettoria di una parabola politica e culturale 99

73 S. Colarizi, Storia dei partiti, cit., p. 511.
74 Riguardo ad alcune sue riflessioni in materia si veda il suo articolo su
Informazione e potere in Italia, in «Mondoperaio», 12 (1978).
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«svolta»: dal noi delle appartenenze collettive si starebbe passando
alla centralità dell’io, pur collocato dentro una società di massa
dove però la distinzione individuale, il bisogno per l’appunto di
contraddistinguersi per via della soggettività di cui si è titolari, si
incontra con l’impegno per la propria autovalorizzazione (questo,
in buona sostanza, diventa la declinazione del concetto di «meri-
to»). Più che di contenuti, non identificabili a priori poiché vinco-
lati all’individualità di ogni soggetto, si tratta allora di procedere
alla ricerca dei mezzi per comunicare e interagire con questa socie-
tà, in così profondo cambiamento.  Non è un caso se sia proprio
Martelli a fare da apripista. E sarà lui a tenere forte la tensione su
questi temi per tutti gli anni Ottanta. Intorno alla sua figura, prima
ancora che a Craxi, si raccolgono infatti quei giovani socialisti che
«non subiscono l’influenza dei professori giolittiani, né hanno una
particolare deferenza nei confronti di Bobbio e in genere del mondo
accademico».75

Il Psi di Craxi e Martelli costituisce per non pochi intellettuali e
pubblicisti, quindi, un valido interlocutore, sensibile alle posizioni
garantiste e libertarie. Da ciò gli deriverà negli anni successivi una
peculiare attenzione al pluralismo delle espressioni76 che, sul piano
mediatico, si tradurrà ben presto nell’attacco al monopolio pubbli-
co dell’informazione, nelle aperture di credito alle emittenze radio-
televisive private e, infine, con un sensibile scarto rispetto all’im-
postazione originaria, nella costruzione di un legame sempre più
forte con il maggiore imprenditore del settore, Silvio Berlusconi.

Speculare a questo mutamento di priorità politiche, l’unico ve-
ramente verificatosi a livello ideologico, è la diversa concezione
della società che è intervenuta nel strategic thinking socialista. Già
se ne è fatto accenno nelle pagine precedenti. Dalla vecchia tipolo-
gia classista, propria di tutti i partiti e le formazioni politiche della
Seconda e della Terza Internazionale, il Psi transita in quegli anni
ad una visione indifferenzialista del contesto sociale. La centralità
del “ceto medio”, che trova nella marcia dei quarantamila a Torino
del 4 ottobre 1980 il suo momento politico di maggior rilievo do-
mina il pensiero della nuova leadership. Il problema, per l’appun-
to, è di come, dove, con cosa intercettare la domanda sociale che

75 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 93.
76 Data a novembre del 1978 il convegno promosso dallo stesso Martelli su
Informazione e potere, nel corso del quale si manifesta un attacco severo con-
tro la lottizzazione della Rai.



lievita da queste nuove forme di aggregazione. Un’inversione di
priorità caratterizza l’agire della politica socialista. Ed il mezzo as-
sume, prima inconsapevolmente poi sempre più nettamente, la fun-
zione non solo di dire ma anche e soprattutto di fare la politica. Le
potenzialità della televisione rimangono per un po’ di tempo in-
comprese, per poi assumere priorità crescente nell’agenda politica
del Psi. 

Il percorso di mediatizzazione della politica implica più cose:
che la sede decisionale sia spostata dal partito in quanto tale ad
altro luogo, sempre di più associato ed identificato con il posto
dove si è “visibili” ad un grande “pubblico”; che la leadership sia
caratterizzata da un forte grado di carismaticità, la cui seduzione sta
nel fatto che il capo è visto come colui che è solo al comando, per
virtù sua propria ma anche per necessità comune; che la bontà di
una qualche proposta politica la si misuri sulla persuasività del
modo in cui viene avanzata, possibilmente senza eccedere nel cor-
redo di spiegazioni, in sé considerate tediose, secondarie se non
ininfluenti; che conti di più chi dice qualcosa di quanto è da costui
detto; che conti di più il modo in cui si dice qualcosa di chi lo dice;
che la selezione e il reclutamento del personale politico seguano ca-
nali diversi e alternativi alla tradizionale militanza, rispondendo
piuttosto all’esigenza di telegenicità, mix di estetismo e facile dia-
lettica; che ci si rivolga ad una collettività indifferenziata, fatta di
“spettatori”, dove l’anonimato fa il paio con la passivizzazione dei
destinatari del messaggio. E ancora, che le funzioni che tradizional-
mente sono assolte dal partito siano trasferite ad agenzie private,
brain trust che calibrano l’offerta politica non sulla scorta di con-
tenuti di merito bensì sulla base del gradimento che una certa con-
fezione della proposta può raccogliere.

Si è giustamente parlato di una vera e propria “mutazione mole-
colare” nelle forme della sovranità, di “effetti mutageni” nel co-
dice genetico della vita politica tradizionale di cui appunto i
mezzi di comunicazione di massa diventano i “centri nervosi”,
occupando lo spazio detenuto fino a questo momento dai partiti.
Le grandi organizzazioni perdono il potere di controllo sui mec-
canismi di reclutamento del ceto politico, trasferiti nelle mani di
agenti esterni al sistema partitico – i media – che hanno per loro
natura criteri di selezione del tutto inediti.77
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Il Psi degli anni Ottanta è attraversato da questo processo: non
ne è l’attore unico ma costituisce il soggetto sul quale si concentra-
no le aspettative di coloro che ritengono di potersi avvantaggiare
del mutamento in corso. Alla partecipazione si sostituisce così la
passivizzazione; a quello che residua della sfera del pubblico, inte-
sa come agone collettivo, luogo di incontro e confronto, viene con-
trapposta la privatizzazione del legame tra elettore ed eletto nell’ot-
tica, però, di un rapporto più di momentaneo consumo che non di
lunga fiducia.

6. Tra «grande riforma» e decisionismo

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta il «nuovo
Psi» è di fatto costituito. Cinque sono gli elementi che ne fanno
parte: una revisione ideologica profonda, il ritorno al governo (con
un Pci condannato all’esclusione), la consapevolezza di essere il
baricentro delle coalizioni, la sconfitta della sinistra interna e, infi-
ne, la fondazione del partito leaderistico. «Il Psi di Craxi è sostan-
zialmente, per lo stile della leadership, per il suo appello politico,
per la sua strategia, un partito nuovo. Mai così unito al suo interno,
mai così identificato con la guida di un uomo, mai così aggressivo
e visibile, il Psi rappresenta una novità sulla scena politica italia-
na».78

Il partito di Craxi è un partito di craxiani, ovvero è un partito
che ha trovato un capo con il quale identificarsi. Entro il 1981, con
il congresso di Palermo, i confini del partito sempre più vanno a co-
incidere con la fisionomia del leader, facendo sì che la struttura or-
ganizzativa rimanga fagocitata, poiché integralmente ancillare alla
sua iniziativa,  nel mentre, non solo le opposizioni si tacitano ma
anche la dialettica interna si inaridisce. «La promessa di ridare
smalto alle fortune del socialismo ha di per sé un effetto trascinan-
te sulla base: galvanizza gli umori depressi dei tanti simpatizzanti
socialisti che il declino elettorale ha allontanato da ogni militanza
attiva».79 Si parla apertamente di socialcraxismo,80 miscela (esplo-
siva) tra la cultura politica tradizionale del socialismo italiano, di
radice riformista, e quello che, a buon vedere, è soprattutto uno stile

78 G. Pasquino, La strategia del Psi: tra vecchie e nuove forma di rappresen-
tanza, in «Critica Marxista», 1 (1983), p. 29.
79 S. Colarizi, Storia dei partiti, cit., p. 508.
80 G. Quaranta, Il socialcraxismo, in «L’Espresso», 29 (23 luglio 1978).



di condotta: schiettezza, determinazione, risolutezza, ma anche
giovanilismo e spregiudicatezza, virtù che presto vengono rubrica-
te, e pubblicamente conosciute, sotto il termine di «decisionismo».
Finché il rapporto tra Craxi e Signorile, strategico negli equilibri
interni del Psi della seconda metà degli anni Settanta, regge alla
prova dei fatti, l’involucro del pluralismo interno pare essere garan-
tito. Ma l’alleanza tra la destra dei nenniani – gli autonomisti – e la
sinistra lombardiana (già all’origine assai più precaria di quanto
non possa apparire ad uno sguardo superficiale), si basa su presup-
posti che nel volgere di tre anni vengono meno. L’accordo tra auto-
nomisti e sinistra, era un patto di potere che aveva svuotato le altre
componenti interne per poi portare al definitivo scontro tra due cul-
ture politiche sostanzialmente distanti tra di loro. Le attese che
erano andate lievitando tra il 1977 e il 1978 di un rinnovamento del
partito, con il coinvolgimento di un grande numero di intellettuali,
si scontravano con i risultati, poco premianti, usciti dalle urne ma
anche con il crescere di un dissenso di fondo verso «lo stile tribu-
nizio del segretario, quel suo indulgere ai toni populistici, alle frasi
fatte, al semplicismo dei proverbi»,81 in una parola al suo leaderi-
smo esasperato.

L’opzione craxiana per la riedizione di un nuovo centrosinistra
(ovvero di un organico accordo di potere con la Dc), in sintonia con
l’impostazione del suo nume tutelare, Pietro Nenni, benché in sé
non costituisse una novità, frantumava tuttavia il fragile equilibrio
con i lombardiani. Tra la fine del 1979 e il 1980 si consuma così
una vera e propria resa dei conti. Alle obiezioni che, via via, si tra-
sformano in dissensi e poi dissidi, Craxi risponde a tono, rivendi-
cando orgogliosamente il primato della politica di contro sia alle
“elucubrazioni intellettuali” – manifestatesi in un paio di appelli,82

attribuite ai “chierici” interni, sempre più a disagio – che alle ma-
novre di quelli che stanno diventando i suoi diretti oppositori, ov-
vero l’antico alleato Signorile. 

81 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 95.
82 Un documento di intellettuali socialisti, in «Avanti!», 21 ottobre 1979. Lo
firmano Giuliano Amato, Norberto Bobbio, Luciano Cafagna, Federico Coen,
Paolo Flores d’Arcais, Ernesto Galli della Loggia, Gino Giugni, Roberto
Guiducci, Lucio Izzo, Federico Mancini, Guido Martinotti, Franco
Momigliano, Antonio Pedone, Luciano Pellicani, Giorgio Ruffolo, Massimo
Salvadori, Luciano Vasconi. A seguire, due mesi dopo, un altro documento al
quale si aggiungevano le firme di Franco Bassanini, Giovanni Carabba, Furio
Diaz, Pio Marconi, Giampiero Mughini, Giovanni Pasquino, Alessandro
Roncaglia, Paolo Sylos Labini e Roberto Villetti.
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Già  con un articolo pubblicato sull’«Avanti!» del 27 settembre
1979, Craxi aveva lanciato una campagna a favore della «grande ri-
forma». Il convincimento che sottendeva l’operazione era che per
potere governare una società in mutamento, occorresse trasformare
le istituzioni nell’ottica di una loro maggior efficienza ed efficacia.
Si trattava di un’apertura, sia pure prudente, al «presidenzialismo».
La grande riforma si riconnetteva direttamente all’altro tema di
fondo, quello della «governabilità» che stava baricentrando il par-
tito su un nuovo asse politico. Se per la sinistra interna la battaglia
per l’autonomia socialista correva su un binario parallelo a quello
per la realizzazione dell’alternativa di sinistra, per Craxi la prima è
funzionale all’accordo di governo con la Democrazia cristiana. La
partita si svolge all’interno del Psi con l’inizio del 1980, quando la
sinistra interna che, capitanata da Claudio Signorile oramai racco-
glie intorno a sé un discreto cartello di oppositori vecchi e nuovi, si
scontra con il segretario che ora può contare sul sostegno di Gianni
De Michelis. Craxi:

si presenta come un politico d’azione capace di dare efficacia e
consistenza a un Partito che non ha più un centro coesivo, una in-
terna forza unificante; e lo stesso pragmatismo craxiano si con-
nota come un fattore ricostruttivo di una nuova unità, non solo
organizzativa, ma di stile e comportamento, che modella l’insie-
me dell’organizzazione e tende alla progressiva espulsione delle
forze che resistono ai processi di omologazione.83

Lo scontro si risolve alla fine dello stesso anno, in autunno,
quando una nuova Direzione, dove la sinistra è ridotta a riserva in-
diana, viene eletta prima del successivo Congresso di Palermo. Nel
mentre la vittoria del gruppo del cosiddetto «preambolo»84 al XIV
congresso della Democrazia cristiana, raccoltosi intorno a Flaminio
Piccoli e Arnaldo Forlani, archivia definitivamente l’esperienza di
Zaccagnini e della sinistra democristiana e riapre le porte ad un ese-

83 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 102.
84 Il «preambolo» era il gruppo di correnti moderate che si presentò al XIV
Congresso DC, tenutosi a Roma nel febbraio 1980, a sostegno della candida-
tura a segretario di Flaminio Piccoli e con l’obiettivo di estromettere Benigno
Zaccagnini dalla direzione del partito. Ne facevano parte i dorotei dello stesso
Piccoli e di Antonio Bisaglia, Primavera di Andreotti, Forze Nuove di Carlo
Donat Cattin e i sostenitori del napoletano Antonio Gava. Il nome prende ori-
gine dal preambolo al documento congressuale che fu sottoscritto dai maggio-
ri esponenti della nuova maggioranza nel quale si escludevano ulteriori accor-
di di governo con il Pci.



cutivo a presenza socialista che avrebbe connotato l’intero decen-
nio entrante. Peraltro, l’ipotesi di un ritorno al governo dei sociali-
sti (dal quale mancano dal ’74), di contro alla strategia dell’«alter-
nativa di sinistra» lombardiana, che rinviava ad un tempo indefini-
to la realizzazione dei suoi obiettivi, risulta allettante a molti, com-
presi una parte dei componenti della stessa sinistra interna. In que-
sto senso, «la parola d’ordine della “governabilità” che dà alla par-
tecipazione socialista nel governo il significato di un atto responsa-
bile per il bene del paese, è poi un ottimo alibi».85

La vittoria elettorale alle amministrative del 1980, quando il Psi
avanza di tre punti percentuali rispetto alle politiche dell’anno pre-
cedente, raggiungendo il 12,7 per cento86 (a Milano il 20 per cento,
con 20.000 preferenze per Carlo Tognoli), rappresenta il riscontro
che da tempo Craxi andava cercando. Ora la morsa del bipolarismo
va attenuandosi e lo spazio d’azione, d’immediato riflesso, allar-
gandosi.

7. Tra «nani e ballerine», «meriti e bisogni»

«Tutti i partiti socialisti dell’Europa occidentale nascono come
partiti della classe operaia [e] tali rimangono fino alla metà degli
anni sessanta [...] Ma per vincere le elezioni [...] devono far brec-
cia in altri gruppi sociali».87 Il Psi, all’inizio degli anni Ottanta, ha
ancora il profilo di un partito labour oriented. Tuttavia, nella stra-
tegia del gruppo dirigente i referenti sono ora due: più generica-
mente, il mondo del lavoro, di cui si intendono intercettare le pro-
fessioni emergenti, legate alla “cetomedizzazione” della società;
più specificamente quella che viene qualificata come «nuova bor-
ghesia», il cui epicentro è identificato in Milano, capitale di un
nuovo modo di produrre, legato al terziario avanzato e all’espansio-
ne del circuito dei servizi. Il Psi si incarica non solo di raccogliere
le domande di rappresentanza di questi nuovi gruppi sociali ma
anche di stabilire un nesso diretto tra la loro esistenza e la sua iden-
tità politica. I discorsi che vanno nella direzione della «società
postmoderna» essenzialmente poiché postindustriale, la centralità
accordata al loisir inteso non solo come momento di occasionale

85 S. Colarizi, Storia dei partiti, cit., p. 604.
86 La Dc perde un punto e mezzo, passando dal 38,3% al 36,8%; il Pci frena la
discesa al 31,5% (0,3 punti percentuali in meno). 
87 G. Pasquino, La strategia del Psi, cit., p. 30.
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passatempo ma come sfera dove l’individuo esprime parti rilevanti
di sé e della sua identità, la contrapposizione di petto allo “stile co-
munista”, la cui sobrietà e rigore sono fatti oggetto di una avversio-
ne di principio, sono tutti elementi che istituiscono il profilo cultu-
rale del Psi di Craxi. La filosofia di fondo ammannisce che non si
tratta quindi più di ragionare di “imborghesimento” né di “proleta-
rizzazione” (due fenomeni che contraddistinguono il passato) bensì
del cogliere il generarsi di una nuova società, costituita da un uni-
verso di soggetti articolati pluralisticamente nella molteplicità delle
funzioni professionali, delle appartenenze e dei gusti. 

Su queste premesse si è creato un asse tra Craxi e Martelli nel
partito che va al congresso,  a Palermo, nel 1981. Il secondo diven-
ta il braccio destro del leader, assumendo quella posizione di delfi-
no che lo accompagnerà per tutto il decennio appena iniziatosi. In
un vero e proprio gioco di coppia, dove a Martelli è consegnato il
ruolo, maggiormente esposto, di apripista, di guastatore – almeno
laddove ciò occorre – e a Craxi, invece, il profilo più istituzionale
di mediatore e mitigatore delle altrui “intemperanze”. C’è un terzo
incomodo, Rino Formica, che ambisce a fare le veci di Craxi come
vicesegretario. Ma come a volte capita, in situazioni di tale genere,
quel che potrebbe trasformarsi in un pericoloso conflitto tra oppo-
sti appetiti diventa, nel difficile equilibrio interno di un Psi oramai
lanciato verso rinnovati ruoli di governo, lo strumento per costrui-
re e consolidare un nuovo baricentro di potere. Così, se Martelli
farà da vera interfaccia con il segretario, nella sua solitudine di de-
cisore e leader del «cambiamento», mantenendo i rapporti con quel
che si agita al di fuori del Psi e facendosi latore del «nuovo che
avanza», in quanto «trasgressivo e indifferente alla tradizione»88

socialista, Formica, da molti percepito come maggiormente legato
a quest’ultima, sarà garante del fatto che il mutamento interno non
si consumi a danno della collocazione del partito nell’alveo della
sua storia. Nel febbraio del 1981, dentro una organizzazione politi-
ca oramai in parte svuotata dei suoi referenti tradizionali, i tempi
sono maturi per varare una nuova corrente, quella del «nuovo rifor-
mismo». Nelle intenzioni di Craxi, il superamento delle linee di di-
visione interna deve precorrere una diversa collocazione del Psi
nella sinistra e, in prospettiva, della stessa tradizionale divisione tra
i due storici partiti che la compongono.

88 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 105.



Il Congresso di Palermo dell’aprile del 1981 celebra così, nel
medesimo tempo, un Craxi che “ha ridato orgoglio ai socialisti di
considerarsi tali”, la sua vittoria definitiva all’interno del partito (ha
oramai più del 70 per cento dei voti congressuali, mentre il 15-18 va
ai lombardiani e il 10 per cento ai demartiniani) ma anche una con-
cezione della «società aperta» poiché fondata sul principio del poli-
teismo dei valori e sulla convinzione che una mobilità sociale col-
lettiva sia alle porte, felicemente complice il riflesso del moto del-
l’economia finanziaria (alla quale fa invece da controcanto la disa-
strata situazione delle finanze pubbliche). Di quanto sia fragile tale
costruzione intellettuale, si sarebbe incaricato il tempo di darne pro-
va. Ma per il momento basta e avanza il fattore di identificazione
collettiva, giocato più sul dato emotivo che non su quello riflessivo.

Palermo, d’altro canto, segna l’affermazione del principio di
simmetria tra il modello di nuovo partito, sempre più svuotato di
contenuti propri, e «assetto istituzionale dello Stato».89 Il partito del
leader, inedito rispetto alla tradizione socialista, animata da una
forte fazionalizzazione, è unitario e proteso verso l’obiettivo, la
conquista non del potere ma dei posti di potere. 

L’organizzazione e l’efficienza perseguite sono essenzialmente
organizzazione e efficienza dello stato maggiore, delle postazio-
ni di comando, al centro o in periferia; i destinatari delle opera-
zioni non sono base e militanza del Partito, e del resto le struttu-
re di base non costituiscono più la strumentazione essenziale del
nuovo modo di fare politica, lo strumento privilegiato di comu-
nicazione con l’esterno [...].90

Netta è l’impressione che sussista una tolda di comando alla qua-
le, però, si affianca un equipaggio sguarnito poiché sostanzialmente
inessenziale o ancillare, privo di funzioni che non siano quelle di in-
censare la leadership. Tale genere di configurazioni, d’altro canto:

fanno parte di quel meccanismo di personalizzazione della lea-
dership che segnala l’omologazione della politica italiana al mo-
dello dei paesi occidentali avanzati dove il potere dei leader è au-
mentato col progressivo declinare del ruolo dei partiti come vei-
colo della partecipazione di massa.91
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89 Ivi, p. 111.
90 G. Carbone, Il difficile modello di un partito secondo, in «il Mulino», 3
(1982). Duello a sinistra: socialisti e comunisti nei lunghi anni Settanta,
Bologna, il Mulino, 1982.
91 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 130.
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Il «riformismo radical-progettuale» (così Giuliano Amato)92 di
Ruffolo e compagni è archiviato ben presto per il suo «contenuto
utopistico» (Lucio Colletti), ovvero per il suo essere un «sociali-
smo improbabile» (Ernesto Galli della Loggia)93 o, più pudicamen-
te, «una strategia ancora da precisare» (Giuseppe Tamburrano).94 In
poco più di due anni la svolta è netta e deriva anche dal fatto che il
ritorno al governo, con Cossiga, ha un suo impatto su tutto il parti-
to. L’intero arco dell’evoluzione del nuovo pensiero socialista si
compie tra la formulazione delle tesi per il XLII Congresso
(Palermo, 1981), la Conferenza programmatica di Rimini (l’anno
successivo) e il XLIII Congresso (Verona, 1984). Per colui che di-
venta l’esponente più in vista della nouvelle vague intellettuale
(quella del «riformismo pragmatico»), Giuliano Amato, è bene dif-
fidare dell’onnicomprensività delle proposte di lungo termine.
Esiste e sempre perdurerà un divario, incolmabile, tra sapere e
complessità sociale. Il rischio è che nel tentativo di superarlo si fac-
cia ricorso a costruzioni ideologiche e non a concrete politiche.
Bisogna invece concentrarsi sui problemi verso i quali si può con-
fidare di potere offrire una soluzione: al momento della program-
mazione va anteposto quello della realizzazione e della gestione. Il
che implica che si parli di riforme istituzionali in campo politico,
lasciando la sfera economica alle sue capacità di autoregolamenta-
zione. Non di meno, anche se ci si richiama alla figura nutrice di
Filippo Turati, si ribalta il senso del suo «riformismo dei piccoli
passi»: se per il leader del vecchio riformismo si trattava di inten-
derli come mezzo, ovvero come tattica per raggiungere un fine più
grande, ora esso è inteso «come soluzione di problemi limitata a sé.
Ciò che in Turati era tattica è diventato strategia; le prospettive a
lungo termine sono scomparse dalla concezione politica dell’attua-
le maggioranza del Psi».95

Da ciò deriva anche l’opzione mediatica, la scelta di identifica-
re nell’immagine il fulcro della proposta politica, pensando che
oramai più che il radicamento nel sociale conti la presenza all’in-
terno del sistema delle comunicazioni di massa. Da dove si produ-
ce e cattura consenso poiché la politica di fine secolo è anche spet-

92 G. Amato, L. Cafagna, Duello a sinistra: socialisti e comunisti nei lunghi
anni Settanta, Bologna, il Mulino, 1982.
93 Così l’autore su «Mondoperaio», 11 (1980).
94 Così l’autore sempre su «Mondoperaio», 11 (1980).
95 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit., p. 226.



tacolo, mentre «la spettacolarizzazione della politica [...] va di pari
passo con la personalizzazione della leadership».96 Il congresso pa-
lermitano è esso stesso una convention, molto lontana dai rigori che
un Nenni – nel frattempo deceduto – avrebbe altrimenti imposto.
La cura per la scenografia rimanda fin da subito alle grandi assise
americane, sospese tra evento mediatico e fiera strapaesana:

Un manifesto con un gigantesco garofano rosso, illuminato
anche di notte, è issato sul castello  Utveggio che domina la città
di Palermo, invasa dai socialisti [...]. I capannoni della Fiera del
Mediterraneo che ospitano il Congresso sono stati letteralmente
trasformati in un teatro gigantesco, circondato da padiglioni e
mostre, ristoranti e uffici, agenzie di viaggio e negozi di gadget,
dove passeggia una folla festante di delegati e di invitati tra i
quali si cominciano a vedere facce note, giornalisti televisivi, at-
tori, cantanti, personaggi più o meno legati al mondo dello spet-
tacolo, della moda, delle cronache mondane. Alcuni di questi en-
trano a far parte del Comitato Centrale, ampliato nei suoi ranghi
fin quasi a 300 componenti per far spazio alle nuove reclute che
proiettano adesso sul Psi la luce dei riflettori accesi su di loro.97

I lavori non si incentrano sulla discussione di una linea politica,
ma sull’investitura di un capo. Peraltro, Craxi si guarda bene dal
dettare una strategia politica dai contorni precisi, preferendo ad
essa il richiamo ai «valori» non meno che a ipotetici «scenari»: l’o-
missione, così come l’enfatizzazione, occorrono più che mai per
mantenere aperto dinanzi a sé uno spazio di azione politica dai con-
torni indeterminati. In tal modo non si scontentano gli alleati inter-
ni, si lascia presagire al partito che nuovi obiettivi, di grande vaglia,
sono all’orizzonte e che la tattica sia pressoché tutto. 

Si apre per il partito quella stagione che Rino Formica sarcasti-
camente definirà dei «nani e delle ballerine». Si tratta – a conti fatti
– di un’illusione, alimentata dalla corte di astanti che da Palermo in
poi accompagnerà il segretario nelle sue ascendenti fortune, fino e
oltre la soglia di Palazzo Chigi. Il modello di partito craxiano nutre
scarsa attenzione per l’insediamento sociale mentre punta, conside-
randoli elevati indici di attendibilità, alla presenza nelle istituzioni
come alle postazioni di potere conquistate o sottratte agli avversa-
ri. Ad essi si accompagna l’enfasi sulla ricerca del «consenso» in-
teso come «sforzo di immagine», come investimento totale «nel-
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l’intessere relazioni di opinione con un effervescente e quotidiano
protagonismo della politica, con una proiezione di leadership e di
carisma ben oltre il perimetro di Partito».98

Non ha senso, nella percezione del partito craxiano, cercare so-
lide radici in una società destinata, per sua natura, a trasmutare co-
stantemente. Mentre invece è fondamentale consolidarsi sul ver-
sante istituzionale e amministrativo, da dove si potranno osservare
ed eventualmente guidare i processi in corso. Fatto che induce al-
cuni ad osservare che «il classico principio di democrazia secondo
cui il consenso è la base del potere viene rovesciato nel suo contra-
rio: si conquistano posizioni di potere per acquisire, da quelle po-
stazioni, porzioni di consenso».99

Afferma Salvatore Sechi che dietro a queste suggestioni c’è il
fatto che «un partito di potere si modella al suo interno come una
substruttura dello stato».100 Al Congresso palermitano l’attacco ai
presupposti dei partiti di massa, soprattutto al Pci, al loro insedia-
mento sociale, si accompagna alla definizione di una linea di conti-
nuità tra i nuovi assetti interni, basati sul leaderismo del capo, e i fu-
turi equilibri istituzionali (una «nuova Repubblica» presidenziali-
sta). Torna il tema, oramai introiettato dai socialisti, del declino
delle appartenenze collettive e dell’affermarsi di una società dove ci
si specchia più nei vincoli di ordine corporativo e utilitaristico che
in quelli di natura ideologica. Il partito, da questo punto di vista,
non può essere inteso diversamente da una «aggregazione compo-
sita di interessi»,101 alla ricerca di un comune denominatore più che
di una identità. Da ciò derivano tre inevitabili conseguenze, ovvero:
l’autonomia e l’“oggettività” dei processi sociali; l’impraticabilità
di un riformismo che abbia ad obiettivo la trasformazione di ciò che
per sua natura sfugge ad un controllo esterno; la sostanziale subal-
ternità del partito, in quanto tale, allo spontaneismo sociale.

Di tutto ciò ne è segno la Conferenza di Rimini del 1982 su
Governare il cambiamento.102 Secondo gli uomini che ruotano in-
torno a Craxi si tratta di operare alcune scelte nette, inequivocabi-



li, per dare il segno, a sé come agli altri, che si ha a che fare con un
partito «moderno», collocato nel solco dell’innovazione sociale in
atto, al quale per l’appunto concedere fiducia. La società capitali-
stica non è sull’orlo di una crisi globale, come invece teorizzano
quanti si riconoscono nel comunismo. Più in generale, è la conce-
zione massimalista dei processi sociali e il sotteso catastrofismo
che ha impedito lo sviluppo di un «pieno riformismo nel senso di
‘ingegneria sociale gradualistica’ contrapposto a un massimalismo
come ‘ingegneria sociale utopica’».103 Ma qui si tratta di optare tra
una visione di lungo periodo, che demanda la soluzione delle con-
traddizioni del presente ad un futuro tanto lontano quanto improba-
bile, ed una idea della “trasformazione possibile”, dove si rinuncia
al grande progetto idealistico, con tutti i rischi di deriva totalitaria
che porta con sé, a favore di un riformismo quotidiano «come con-
tinuo processo per risolvere i problemi parziali».104

L’epoca delle grandi concentrazioni industriali, d’altro canto, va
esaurendosi, sostituita com’è dalla proliferazione di un sistema re-
ticolare di piccole e medie imprese. Dal dinamismo di queste ulti-
me deriva una diversa natura del conflitto sociale, soprattutto un
raffreddamento del confronto tra capitale e lavoro (proprio di una
società di massa) a favore invece di una logica maggiormente ba-
sata sullo scambio e sulla cooperazione. Si tratta di quella «società
degli individui» di cui va parlando il sociologo Francesco Albe-
roni,105 dove la componente soggettiva fa premio sulle istanze iden-
tificative nei grandi aggregati di massa, che si tratti della «classe»
così come dello «stato». Quel che va mutando è la natura stessa del
legame sociale e le figure che ne sono parte: per Claudio Martelli,
ad esempio, lo stesso concetto di classe risulta in sé oramai impro-
ponibile, essendo sopravanzato dal pluralismo di individui che ri-
conoscono in sé, e non in altri, la propria radice identitaria. Lo stato
non può non prendere atto di questa profonda trasformazione in
corso, provvedendo a riformare il sistema di garanzie sociali per
agevolare quanti producono innovazione. Si tratta di dare corso ad
una «alleanza dei meriti e dei bisogni»,106 dove sia riconosciuta e

103 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 143.
104 Ivi.
105 F. Alberoni, Il Welfare State non è finito: deve modellarsi sull’individuo, in
Governare il cambiamento, Roma, Quaderni del «Compagno», 1983.
106 C. Martelli, Per un’alleanza riformatrice dei meriti e dei bisogni, in
l’«Avanti!», 4-5 aprile 1982.
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incentivata l’intraprendenza individuale (i meriti) in grado di sod-
disfare le esigenze di chi è in posizione di svantaggio o comunque
di necessità (i bisogni). 

Il Psi dei primi anni Ottanta è quindi interessato concettualmen-
te ai caratteri di una nuova «democrazia industriale», dei quali va
delineando, nelle sue formulazioni teoriche, le ipotetiche configu-
razioni. Da questo punto di vista «il mercato per i socialisti non è
solo una struttura fondamentale per l’allocazione razionale delle ri-
sorse economiche, ma anche un efficace correttivo contro un’ec-
cessiva concentrazione del potere burocratico e politico».107 Il
nesso tra mercato e la suggestione di una «società aperta», deriva-
ta da Karl Popper,108 è fortissima. La «domanda di socialismo»
sulla quale si sofferma Claudio Martelli nella sua «alleanza» tra
svantaggiati ed emergenti batte quindi il tasto del recupero della
soggettività come movente della rappresentanza politica, in accor-
do con quanto già negli anni Settanta i movimenti collettivi erano
andati formulando. La politica che sa ascoltare deve incentivare i
processi di differenziazione sociale, le forme di partecipazione dif-
fuse e articolate, che hanno una natura autonoma, ovvero rifuggo-
no da sintesi eterodirette, la rappresentanza pubblica.

L’altro polo della discussione ruota intorno ai problemi più pro-
priamente politico-istituzionali. La premessa è data dall’irrealizza-
bilità, nelle attuali condizioni, di una «democrazia dell’alternanza».
Di fatto il sistema politico e, di riflesso, quello istituzionale, paio-
no completamente cristallizzati su attori (i partiti), regole (la
Costituzione) e su una cornice (l’amministrazione pubblica) che
nella loro immodificabilità bloccano ogni innovazione, impedendo
inoltre di raccordare la sfera pubblica ai cambiamenti in atto – que-
sti sì, invece, vorticosi – in quella privata. Si tratta, nella diagnosi
che ne fa Giuliano Amato,109 di un sistema istituzionale che non è
più nelle condizioni di rendersi funzionale al paese poiché si muove
secondo logiche e in virtù di norme interne anacronistiche. Il siste-
ma non permette la formazione di maggioranze stabili, ispirate ad
un programma preciso (della cui attuazione rendere conto agli elet-
tori), motivate da criteri di efficacia, efficienza e tempismo nella
produzione e nell’implementazione delle decisioni; del pari, le op-

107 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit., p. 213.
108 Soprattutto il Karl Popper de La società aperta e i suoi nemici (l’edizione
più recente è del 2004 per i tipi dell’editore Armando).
109 G. Amato, Una Repubblica da riformare, Bologna, il Mulino, 1980.



posizioni non sono messe in condizione di svolgere la loro funzio-
ne di controllo, venendo piuttosto chiamate a condividere, ricavan-
done gli utili del caso, la gestione della cosa pubblica. Insomma, si
è in una «Repubblica consociativa», dove al principio di separazio-
ne dei ruoli nell’assunzione di distinte responsabilità si contrappo-
ne quello della commistione.110

8. Dall’«autoriforma » all’eclissi del partito

Il ritorno del Psi al governo data all’aprile del 1980, con il varo
del secondo governo Cossiga. L’obiettivo conclamato del Psi è
quello di passare «dal progetto al programma». Tra i due poli estre-
mi, programmazione e gestione, è soprattutto il secondo ad essere
perseguito, in un’ottica di materiale spartizione del potere con il
partito di maggioranza relativa. Perché «nel Psi di Craxi [...] la po-
litica dei piccoli passi non viene considerata come mezzo per rag-
giungere un fine più generale, ma come soluzione limitata a sé».111

Nei governi successivi il disegno politico di Bettino Craxi si fa
chiaro: affermare la «centralità socialista», precondizione per dare
corso ad un orizzonte di «governabilità», dentro la quale poi realiz-
zare la «grande riforma». Vuote parole se non fosse mutato radical-
mente il referente dell’azione socialista, non più individuato in
un’alleanza di forze di sinistra ma dentro una stabile coalizione di
centro sinistra, costituita dai cinque partiti (Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli)
che ne fanno parte. Peraltro il quadro politico degli anni Ottanta è
contraddistinto da un sostanziale immobilismo. Le aspettative so-
cialiste di uno sfondamento elettorale, soprattutto a sinistra, si rive-
lano mal riposte. Gli scostamenti, secondo quel moto pendolare ri-
petutamente conosciuto, sono tali da non intaccare gli equilibri ge-
nerali. Peraltro la sproporzione tra il modesto ammontare del con-
senso ottenuto e la quantità di potere amministrato diventa la carat-
teristica del Psi negli anni di Craxi. Nelle amministrative del 1982,
a fronte di una resa elettorale complessiva del 13,7 per cento, il par-
tito arriva ad amministrare il 61,1 per cento degli italiani (mentre
per la Dc il rapporto è di 38 per 49,8 e per il Pci è di 30,1 per 40,1).
Nelle giunte hanno uno spazio stimato intorno al 38 per cento (poco
più di dieci anni prima era al 22); nel 1982 esprimono il 16,3 per

110 M. Cammelli, Riformismo alla prova: il nodo delle istituzioni, in «il
Mulino», maggio-giugno 1982.
111 W. Merkel, Prima e dopo Craxi, cit., p. 226.
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cento dei sindaci e il 27,6 per cento degli assessori.112 Un’evidente
sovraesposizione che dalla dirigenza è definita politica «del riequi-
librio e della pari dignità» e che si traduce non tanto in incremento
di eletti quanto di presenze negli organi esecutivi.113 Non di meno è
elevatissimo il turn over: tra la fine degli anni Settanta e il 1983, in
cinque anni, il ricambio è di circa l’80 per cento degli eletti sia nelle
istituzioni che all’interno degli organismi di partito.114 «Le nuove
leve, immesse negli organi direttivi centrali e nelle articolazioni pe-
riferiche del partito, sono però scelte in base a criteri di fedeltà al
segretario e ai dirigenti di stretta osservanza craxiana; e quindi sono
docili strumenti del [futuro] capo del governo».115

In questo contesto che maturano le condizioni per la Presidenza
del Consiglio a Bettino Craxi. Gli auspici sotto i quali viene vara-
ta, nell’agosto del 1983, richiamano all’esigenza di dotare il paese
di una sorta di premierato, ovvero di una figura politicamente e isti-
tuzionalmente forte, in grado di non subire i veti reciproci dei par-
titi e degli organismi assembleari. Neanche troppo implicita è l’e-
sigenza di porre mano alla Costituzione la quale, invece, assegna
all’ordinamento dei poteri una premiership volutamente debole, in
aperta e chiara discontinuità con l’esperienza fascista. Nel qua-
driennio in cui Craxi è Presidente del Consiglio si verifica un deci-
so ampliamento dello spazio dell’esecutivo rispetto al legislativo,
un’autentica proliferazione del ricorso al decreto legge come forma
surrogata o sussidiaria della produzione legislativa, il recupero di
una serie di prerogative regolamentari dei ministeri come fonte nor-
mativa e così via. In generale, si manifesta un trend nel quale il go-
verno può, quanto meno indirettamente, intervenire nel merito delle
decisioni di agenda delle Camere, forzandone la tempistica. Al di
sopra di questo sbaricentramento di parte della funzione legislativa
si pone poi il ruolo del Presidente del Consiglio, che sempre di più
lievita il suo profilo presidenzialistico de facto, accentuando l’ini-
ziativa politica con una serie di prese di posizione che si connota-
no per l’indipendenza dalla volontà stessa dei titolari dei singoli di-
casteri.

112 F. Cazzola, Partiti e coalizioni nei governi locali, in «Democrazia e dirit-
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114 O. Massari, Le trasformazioni nella leadership del Psi, in «Rivista italiana
di scienza politica», 3 (1987), pp. 400-431.
115 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 166.



Gli anni della presidenza di Craxi, dal 4 agosto 1983 al 3 marzo
1987, segnano poi quello che un autorevole dirigente socialista,
Fabrizio Cicchitto, definisce l’«azzeramento» del partito, nel senso
che la sua autonoma struttura, il dibattito interno ma anche la capa-
cità di esercitare una qualche iniziativa politica vengono compres-
se dentro le logiche e le necessità immediate dell’inquilino di
Palazzo Chigi. Craxi vuole «adattare politica e organizzazione al
funzionamento e alla durata della presidenza socialista».116

Negli ultimi anni la personalizzazione delle decisioni è apparsa
evidente: è Craxi il vero monarca; se il segretario è assente [...]
tutto avviene sottotono, in attesa che torni il «capo». Se Craxi di-
venta presidente del Consiglio, Craxi rimane segretario del par-
tito e il partito diventa strumento per governare, non vive come
partito ma come nuova amministrazione parallela.117

In buona sostanza un partito-stato, al quale, rincarando la dose,
qualcuno addebita la colpa di essere in realtà un «partito-governo
privo di senso dello stato».118

Il partito sembra oramai un mosaico in cui ogni tessera fa riferi-
mento a un vassallo o a un valvassore, forti di una loro autono-
mia, strettamente condizionata però alla loro utilità sul piano
della raccolta di potere e voti per il Presidente del Consiglio. [...]
Da apparato di comunicazione e da agenzia di socializzazione il
Psi diventa una struttura che organizza attività, un apparato tec-
nico, ma anche un centro di intermediazione economica. Sono
compiti che portano il partito ad «isolarsi dalla società», perché
una struttura tecnica di gestione ha bisogno di proteggersi dall’e-
sterno per meglio filtrarne gli input sui quali orientare la sua
azione.119

Craxi prosegue ad oltranza il conflitto che aveva avviato negli
anni precedenti con il Partito comunista, cercando non solo di per-
seguire l’obiettivo di un «riequilibrio» nei rapporti di forza tra i due
partiti, ma anche di una stabilizzazione in chiave sostanzialmente
moderata del sistema politico ed istituzionale. La possibilità per il
Pci di andare al governo viene sempre di più condizionata ad un
suo secco ridimensionamento elettorale. Anche da ciò lievita l’av-
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versione che nella base comunista fa del leader socialista «un tra-
ditore dei comuni ideali socialisti».120

Una sorta di “centrismo forte” senza Democrazia cristiana, e nel
nome di una più corposa rappresentanza dei «ceti emergenti», è il
suo cavallo di battaglia. Il segretario socialista pensa che lo snodo sia
offerto dalla politica di occupazione dei posti di potere dai quali fare
emergere una riforma complessiva degli equilibri istituzionali. Le
parole d’ordine si rifanno quindi alla cosiddetta «Italia che cambia»,
all’«ottimismo della volontà» che dovrebbe ispirare i veri «moder-
ni», di contro alle compiaciute Cassandre, di destra come soprattut-
to di sinistra, che declamano le odi di una incombente «sciagura»,
ovvero contro «coloro che dipingono un paese diverso da quello che
è, deprimono invece di incoraggiare».121 Craxi, per l’appunto, si can-
dida ad essere il leader di riferimento per quanti intendano essere
compartecipi del «mutamento». Di fatto, ancora una volta «l’im-
pianto programmatico concepisce l’azione governativa come ac-
compagnamento delle tendenze in atto e adattamento delle istituzio-
ni allo spontaneismo della società»,122 assicurando «le condizioni ot-
timali di autopropulsione alle forze dominanti ed emergenti».123

Il XLIII Congresso, che si tiene a Verona nel maggio 1984, san-
cisce l’esaurimento di qualsiasi ipotesi di «autoriforma», ovvero di
trasformazione del partito al suo interno attraverso un processo di
consensuale condivisione delle scelte da parte delle sue componen-
ti. Lo svolgimento del Congresso medesimo è accompagnato dalle
ripetute manifestazione di uno slittamento verso il leaderismo più
accentuato: mentre Enrico Berlinguer viene accolto con una salva
di fischi che dura tre minuti, Craxi è rieletto per acclamazione.
Politicamente si accentua ancora di più la centralità della
Presidenza socialista del governo, che viene oramai intesa come
fine a sé e non in quanto strumento per ulteriori cambiamenti. Il
partito deve assecondare quanto è più necessario affinché questa
non si esaurisca. Gli accenni alla questione morale, che lambisce –
e non di poco – alcune diramazioni periferiche dell’organizzazione,
vengono immediatamente esorcizzati. Non di meno il Comitato
centrale viene sostituito da una pletorica Assemblea nazionale la
cui unica funzione è quella di rappresentare la «società in cambia-

120 S. Colarizi, Storia dei partiti, cit., p. 653.
121 B. Craxi a «la Stampa», 2 giugno 1985.
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123 Ivi, p. 142.



mento», risultando però priva di poteri e di strumenti decisionali.
Anche i segretari regionali e provinciali d’ora innanzi saranno elet-
ti dai rispettivi congressi. Claudio Martelli teorizza che in tale
modo si possa pervenire, per la prima volta nella storia d’Italia, alla
identificazione e valorizzazione di una classe dirigente di partito
«almeno in parte, al di fuori della selezione partitica».124 Si tratta di
unire chi già è dentro al Psi a chi si riconosce in una diffusa «area
socialista». Più analiticamente (ma anche un po’ tautologicamente)
Massimo Ilardi riconosce che a fronte della complessità sociale l’u-
nica risposta possibile, per un governo e un partito che vogliano es-
sere all’altezza della sfida dei tempi, consista nel dare corpo ad una
«élite modellata sulla composizione sociale che si vuole governa-
re».125 Va in questo senso anche il rapporto con il mondo della cul-
tura, dove si valorizza il legame che questa dovrebbe intrattenere
con il mercato. Martelli teorizza che si stia assistendo al declino
delle figure intellettuali tradizionali, le vestali del sapere, i custodi
dei principi; ad esse si starebbe invece sostituendo una sorta di ope-
ratore culturale, legato alla società dell’informazione e curatore
dell’immagine, la nuova merce per eccellenza del post-industriale.
«Nella “cultura socialista” ora l’elemento visivo e spettacolare ha
la priorità su quello discorsivo. Da un punto di vista di antropolo-
gia della politica, vanno considerati un momento di cultura anche
le coreografie, i gadget, le immagini di Bettino diffuse a piene mani
[...]».126 Da ciò la ripetuta attenzione, che accompagna tutti gli anni
Ottanta, verso gli esponenti dello spettacolo, delle arti visive, del-
l’architettura e così via, a detrimento, invece, degli intellettuali e
degli studiosi delle scienze sociali. La «post modernità» si identifi-
ca per l’appunto con la centralità dell’«immagine» mentre la poli-
tica si richiama, più o meno efficacemente, all’immaginario collet-
tivo, della cui colonizzazione deve occuparsi. È impresa, quest’ul-
tima, che non riuscirà a Bettino Craxi  ma che verrà raccolta e rea-
lizzata nel 1994 da Silvio Berlusconi.

9. Partito di governo, partito di movimento

Un altro terreno su cui si misura il mutamento è la politica este-
ra, dove Craxi coglie la possibilità di marcare, in maniera indelebi-
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le, la novità e l’autonomia della sua azione. In questo caso, laddo-
ve non sono messi in gioco – non almeno immediatamente – que-
stioni riguardanti gli schieramenti politici interni, il leader sociali-
sta gioca con estrema abilità e determinazione la carta dell’orgoglio
nazionale e dell’«amor di patria», riagganciando il Pci su un tema,
la politica mediterranea e mediorientale dell’Italia, dove sa di pote-
re contare su una convergenza di forze politiche diverse. La secca
risposta, nella base militare di Sigonella, in Sicilia, a quello che da
alcuni è vissuto come un atto di tracotanza americana,127 che mette
in discussione l’azione sovrana del paese, concorre a consolidare la
sua credibilità di statista dinanzi ad un’ampia platea di osservatori,
ben più corposa di quella abituale. Soprattutto, dà una base per così
dire concreta a quell’idea di nazione, di derivazione risorgimenta-
le, che già Pertini ha promosso nel settennato della sua presidenza
e che per Craxi ora fa da puntello all’assenza di riferimenti cultura-
li ed ideologici alla sua politica. La nazione intesa come unione in-
terclassista ha un primato di appartenenza che va riaffermato al di
là e al di sopra di altre fedeltà, come quella religiosa (i cattolici) o
ideologica (i comunisti). Da ciò si declina il concetto di «italiani-
tà», coniugato all’intraprendenza economica e allo spirito di inno-
vazione legati al made in Italy. Si tratta di una curiosa miscela di ri-
mandi, a volte un po’ scolastici, al legato risorgimentale; al deside-
rio, comune, di riscattarsi da un senso di subalternità o, comunque,
di inferiorità nei confronti altrui che dal dopoguerra accompagna
l’evoluzione del paese; al bisogno di accreditarsi come i continua-
tori di una tradizione che trae le sue origini nel passato di una na-
zione di “santi, navigatori e condottieri” oltre che di imprenditori.
Non di meno, per ultimare il pantheon neosocialista, dove un posto
fondamentale è ora occupato da Garibaldi (e dal luogo iconico di
Caprera), il segretario-premier si impossessa anche del simbolo di
Mazzini, dopo averlo conteso a lungo ai repubblicani. Da questo
melting pot deriva così una sorta di revisione, in chiave attualizzan-
te, del Risorgimento, inteso come radice del sussulto di autonomia
che contraddistingue un governo che vuole proiettare l’Italia, da
«provincia dell’impero», nell’agone internazionale come stato so-



vrano. L’attenzione per la Resistenza e l’antifascismo, pur non es-
sendo in linea di principio né l’una né l’altro messi in discussione,
sconta invece l’effetto di usura e inadeguatezza che è attribuito alle
istituzioni repubblicane. È di quegli anni l’interesse per il «sociali-
smo tricolore»128 che si espresse, tra gesti più o meno confessabili,
nella scelta che già nel 1983 aveva fatto Craxi quando, ancora in
qualità di Presidente del Consiglio incaricato, tra i partiti consulta-
ti chiamò anche il Movimento sociale italiano, nella persona del
suo segretario Giorgio Almirante. 

In verità i governi di pentapartito organico si rivelano, a fare
dall’85, una gabbia sempre più stringente per il Psi. La Democrazia
cristiana, che pur sconta numerose difficoltà al suo interno e nei
confronti del suo elettorato, con la riconferma di Ciriaco De Mita
(con ben il 75 per cento dei voti congressuali) alla guida del parti-
to avvia una stagione di aperta conflittualità. Privatamente il segre-
tario democristiano parla di Craxi come di «un fascista, un fascista
come stile, come modo di dire».129 I socialisti hanno oramai il fian-
co sinistro scoperto, avendo neutralizzato buona parte delle poten-
zialità offensive del Partito comunista,130 ora nelle mani di Alessan-
dro Natta.131 Non possono più giocare una politica dei «due forni»,
ricattando i democristiani mentre però iniziano a subire la revanche
demitiana, che ha ad obiettivo la riconquista delle posizioni perdu-
te al vertice governativo e amministrativo. La forte esposizione so-
cialista è intollerabile per il partito di maggioranza relativa che ha
recuperato in toto la posizione preambolista (l’alleanza organica a
cinque, con la rigida esclusione del Pci) ma la svolge in chiave av-
versa a Craxi. Il quale avverte che il rischio che sta correndo, con
l’azione di sfiancamento della sua leadership al governo, è di esse-
re di nuovo riconsegnato al limbo di un accordo ove il Psi è comun-
que partner di minoranza. Da qui il progressivo ritorno su parte dei
propri passi e il superamento di una rigida linea, altrimenti legata
alla concezione della governabilità come assoluto e esclusivo posi-
zionamento dentro la casamatta di Palazzo Chigi. Il Psi deve esse-
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128 G. Accame, Socialismo tricolore, Milano, Editoriale Nuova, 1983.
129 In G. Sangiorgi, Piazza del Gesù. La Democrazia Cristiana negli anni
Ottanta: un diario politico, Milano, Mondadori, 2005, p. 180.
130 Il rapporto elettorale passa da un elettore socialista contro quattro comuni-
sti del 1975 ad un elettore socialista contro due comunisti nel 1985.
131 Alessandro Natta (1918-2001) subentrò alla segreteria del Pci dopo la
morte di Enrico Berlinguer nel 1984, per poi essere sostituito nel 1988 da
Achille Occhetto.



120 Il craxismo oltre Craxi? Traiettoria di una parabola politica e culturale

re partito sì di governo ma anche «di lotta», rifacendo propria quel-
l’anima movimentista che lo aveva caratterizzato nella seconda
metà del decennio precedente. Nel compiere questa virata, ancora
una volta si cerca di accreditare di sé l’immagine di promotore del
cambiamento, dell’innovazione, dei successi dell’«Italia che cam-
bia», della «nave che va», della «democrazia governante». Le di-
scrasie, le incongruenze sarebbero invece da ricercarsi negli altri:
in una Dc vecchia e arroccata nella difesa dei suoi interessi di bot-
tega; in un Pci anacronistico; in una burocrazia pubblica ai limiti
del borbonico; in un sistema politico ed istituzionale statico, insom-
ma in una «democrazia consociativa». Ancora una volta si cerca di
mettere in moto il processo politico agendo sulla contrapposizione
tra «vecchio» e «nuovo». 

Sul versante del partito riprende così quota l’interesse per una
diversa articolazione interna, ovvero su una qualche forma di pre-
senza territoriale che rivitalizzi una struttura altrimenti esangue;
tuttavia, non più ricalcando le formule del partito di massa, oramai
definitivamente archiviate, bensì le suggestioni che demandano ai
club, alle attività di promozione culturale e così via. Ritorna quin-
di in auge il rapporto con il Partito radicale, soprattutto sulla mate-
ria referendaria, intesa come modo diretto e concreto di rapportar-
si ai cittadini; non di meno, peraltro, di quanto per Martelli,
Acquaviva e Finetti sia indispensabile stabilire dei rapporti privile-
giati con Comunione e Liberazione, effervescente soggetto del cat-
tolicesimo politico collocato nell’area moderata. In realtà la posi-
zione del Psi si fa, via via, sempre più ambigua: l’idea di tornare al
vecchio tandem, con un Craxi istituzionale che rassicura i “poteri
forti” e un Martelli movimentista che interloquisce con la società,
sconta il fatto di essere oramai un’arma a doppio taglio. La partita
dei referendum radicali, ad esempio, rischia di rivelarsi alla lunga
un giogo pericoloso, ingestibile per un partito come quello sociali-
sta. I temi che affrontano non sono più riconducibili alla separazio-
ne tra destra e sinistra. Gli spartiacque sono aumentati di numero e
diventano trasversali agli stessi schieramenti: spesa e finanza pub-
blica, questione morale, innovazione dell’amministrazione, riforma
della politica e così via.

I mesi e gli anni successivi si consumeranno in una serie di atti
di guerriglia e controguerriglia tra litigiosi alleati. Craxi, che intan-
to firma i suoi corsivi su «l’Avanti!» come «Ghino di Tacco», ac-
cetta lo scontro aperto, sperando di potere infine capitalizzare gli



anni di Presidenza. Il bilancio del suo quadriennio, alla prova delle
urne, ruota intorno ai due obiettivi programmatici che lo hanno ac-
compagnato: la riforma delle istituzioni e dell’amministrazione in-
sieme alla trasformazione e all’innovazione del circuito economico
e sociale. Se «il segretario socialista comprende prima degli altri la
necessità di introdurre forti innovazioni nel modo di fare politica e
nel modo di comunicare con l’opinione pubblica»,132 riduce poi il
tutto alle sue performance, di fatto annichilendo il partito, della cui
presenza non sembra avvertire troppo la necessità. Ciò ha condotto
«a fare del Psi il partito di Craxi più ancora che non Craxi il leader
del Psi»,133 con l’inevitabile processo di decadenza del partito, affi-
dato sempre di più alla logica dei comprimari, feudatari di medio e
alto rango che, in vece del leader, hanno amministrato i loro inte-
ressi avendo come sponda di legittimazione il suo benign neglect.
La promessa, irrealizzata, della riforma delle istituzioni, scontrata-
si contro un blocco di potere compatto e determinato, scontava poi
l’illusorietà dell’impianto concettuale e culturale di Craxi. Ossia,
l’idea che essa avrebbe potuto avere corso nel momento in cui si
fosse raccordata all’evoluzione naturale, spontanea del paese, di cui
quasi ne sarebbe stato un calco ideale. 

Di fatto, il richiamo ad un esecutivo autorevole se sul piano
simbolico si è tradotto nel fantasma di un governo autoritario, sul
piano politico si è dimensionato all’ identificazione con la persona-
lità politica del leader. Ancora una volta la sovraesposizione, so-
prattutto sul piano mediatico, si rivelerà un terribile boomerang. I
sondaggi, già a metà degli anni Ottanta, segnalano l’ambiguità
della posizione del leader socialista: se nove cittadini su dieci lo re-
putano l’“uomo forte” della politica nazionale, non meno della
metà dei medesimi lo indica come «antipatico» e la quasi totalità lo
definisce «presuntuoso».134 In altre parole, è oggetto di sentimenti
contrastanti, polarizzati, come il suo modo di fare politica: molti lo
invidiano, alcuni lo stimano, i più ne seguono a distanza le sorti
che, se un giorno dovessero divenire calanti, ne segnerebbero im-
mediatamente il declino di credibilità.
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132 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 167.
133 G. Baget Bozzo, Bettino Craxi, in Il governo Craxi, Milano, Sugarco, 1989,
p. 52.
134 G. Tinaci Mannelli, E. Cheli, L’immagine del potere. Comportamenti, at-
teggiamenti e strategie di immagine dei leader politici itaiani, Milano, Franco
Angeli, 1986, p. 193.
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Quanto all’aspetto più propriamente legato alla trasformazione
economica, Craxi riesce a godere di alcuni anni di espansione ai
quali, però, non fa da contorno una revisione dei conti pubblici in
grado di superare le logiche assistenzialistico-clientelari che forma-
no il sistema di sottogoverno democristiano. Semmai il leader so-
cialista si inserisce all’interno di esse, in ciò intaccando quell’ac-
cordo sociale che vigeva con il Pci e la Cgil per i propri obiettivi di
promozione politica. La qual cosa si coniuga all’apertura che viene
fatta ai nuovi gruppi economici che sono andati confermandosi
sulla scena e che godono di ampi margini di guadagno dall’evolu-
zione positiva del quadro nazionale ed internazionale. Sono infatti
gli anni di una borsa rampante, fino allo sboom del 1987, e non è
un caso se proprio il Psi si identifichi culturalmente con i “valori”
che in tale scenario vanno emergendo, sempre più spesso identifi-
cato con l’idea di un guadagno facile, connesso alla finanziarizza-
zione dell’economia. La diffusione del made in Italy, così come la
battaglia mediatica per riconoscere all’Italia il ruolo di «quinta po-
tenza economica del pianeta», gioca sugli effetti di enfatizzazione
dell’immagine di sé che i socialisti sembrano coltivare riguardo
all’Italia. Il partito, in quegli anni, si apre alla presenza degli im-
prenditori della nuova generazione, assai poco proclivi a quel tipo
di capitalismo familiare che ha dominato fino ad allora la scena na-
zionale.

La stagione del craxismo va valutata pure sotto questi aspetti non
del tutto marginali, anche perché la relativa brevità del ciclo eco-
nomico espansivo renderà assai meno tollerabile risvegliarsi dal-
l’illusione dell’opulenza; e la delusione si riverserà contro i par-
titi, corrotti e avidi, in particolare il Psi, il maggiore accusato,
proprio perché era stato Craxi ad alimentare il sogno.135

Già nel tardo autunno del 1985 e con l’inizio del 1986, davanti
ai segnali altalenanti provenienti dal mondo economico, e all’inci-
piente crisi fiscale dello stato, dettata dalla continua espansione
della spesa pubblica, la borghesia industriale prende le distanze nei
confronti di un modo di fare che viene giudicato come eccessiva-
mente disinvolto. All’orizzonte non c’è nessun nuovo boom, nessu-
na riedizione del miracolo degli anni Cinquanta e Sessanta, nessun
Rinascimento economico. Piuttosto, quel che va verificandosi è un

135 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 182.



clamoroso abbaglio, una sorta di commistione insana tra un deside-
rio di autoaffermazione da parte dei «craxiani» rampanti e i bisogni
– quelli veri – della maggioranza degli italiani. Gli uomini del lea-
der socialista hanno confuso «le loro amicizie con la generalità del
paese, e la fenomenologia finanziaria con l’economia reale».136 Ad
essere messo all’indice è sia un modo reputato furbesco di scompa-
ginare le carte, di manipolare i reali dati dell’economia nazionale,
sia il più generale atteggiamento “affluente”, l’esibizione manife-
sta, conclamata della ricchezza (intercettata, più che prodotta), di
contro allo spirito calvinistico, silenzioso ma fattivo, della tradizio-
ne produttiva nazionale. Non si tratta solo di un conflitto tra stili ma
di una dichiarazione di divorzio. In realtà la vera frattura tra citta-
dini e ceto politico, quella più profonda, si consumerà di lì a non
molto sulle questioni relative al patto fiscale.137

10. Il “bettinismo” all’opposizione: prima della bufera

Il leader socialista se ne va dal governo nel marzo del 1987 e il
bilancio sembra assai poco promettente per il Psi. Quel che si scon-
ta, in primis, è il divario tra il gradiente ottenuto da Craxi e quello
del partito. Quest’ultimo è oramai un soggetto svuotato di energie,
una «struttura di servizio del presidente del Consiglio e del suo
gruppo dirigente»,138 «una confederazione di grigi potentati loca-
li»139 e così via. Per Ernesto Galli della Loggia un simile quadro è
funzionale al leader, che per continuare a essere incontrastato do-
minus necessita di un’organizzazione amorfa e ripiegata su di sé,
sulla quale esercitare il suo ruolo di capo onnisciente, leader “soli-
tario”, grande timoniere di un vascello altrimenti destinato ad una
rischiosa deriva. Vincenzo Balzamo, con implicito sarcasmo, com-
menta che «il partito Bettino lo domina anche perché di partito non
ce n’è molto».140 E «Bettino» se non domina quanto meno governa
presentandosi al pubblico come l’arbitro ultimo delle altrui condot-
te, ispirate ad una tendenziale centrifuga. Così come il Psi vuole es-
sere l’ago della bilancia del sistema politico così Craxi lo intende
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136 A. Recanatesi, Profitto imbrigliato, in «La Stampa», 14 giugno 1986.
137 Così L. Cafagna, La grande slavina. L’Italia verso la crisi della democra-
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essere all’interno del partito, “correggendo” di volta in volta tutte
quelle autonome manifestazioni di dirigenti e ministri socialisti non
conformi al verbo dettato dal capo. Lui è il garante dell’unità del
partito e ogni atto dissonante dalle sue deliberazioni è, in potenza,
un attacco al partito. Se in ciò è visibile, in controluce, la dinamica
tipica di ogni leadership plebiscitaria, va tuttavia considerato anche
il fatto che la componente riformista, dalla quale il segretario trae
la legittimazione interna al suo ruolo, largamente maggioritaria
negli equilibri congressuali, è ben lungi dal costituire un’entità uni-
taria.

La corrente riformista è solcata da tante microcorrenti, che si ri-
chiamano tutte al leader. Alle correnti storiche, che nonostante le
progressive mutazioni avevano mantenuto una formale diversità
politica, si è di fatto sostituito un sistema correntizio subnaziona-
le imperniato sui capi locali e finalizzato al loro rafforzamento.141

Alla tradizionale fenditura ideologica si è sostituita, a volte so-
vrapponendosi ad essa, la divisione territoriale in gruppi di pressio-
ne, ispirati a singoli esponenti locali che siedono poi negli organi-
smi dirigenti nazionali. 

Un clima di «falsa sicurezza, in gran parte conseguente al tanto
potere accumulato»,142 domina lo scenario del XLIV Congresso, a
Rimini, nel marzo del 1987. Sotto il tempio costruito da Filippo
Panseca, il «bettinismo»143 si rivela essere il vero, unico collante
del Psi. Il tributo a Craxi è osannante, riservandogli la rielezione a
segretario con il 93,25 per cento dei voti. Non di meno, quegli stes-
si delegati che si spellano le mani per manifestare il proprio «orgo-
glio di essere socialisti» denunciano il timore che il distacco dalle
tradizioni della sinistra sia oramai eccessivo, rivelando così, più
che una nostalgia per il passato, l’ansia per un futuro nel quale non
si sa bene quale sarà la propria identità. Il tema di fondo dell’assi-
se è la natura di un «moderno riformismo», inteso e declinato non
solo riguardo ai suoi contenuti ma, più in generale, rispetto alla
questione – all’ordine del giorno – del rapporto tra partito e potere.
La relazione del segretario delude parte delle attese, manifestando
una marcata propensione per l’elezione diretta del Presidente della
Repubblica, una concezione stanzialmente plebiscitaria dei proces-

141 P. Ciofi, F. Ottaviano, Un partito per il leader, cit., p. 200.
142 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 202.
143 M. L. Salvadori, Alla corte di re Craxi, in «La Stampa», 4 aprile 1987.



si politici e una semplificazione della «questione comunista», ri-
condotta al problema dell’accettazione del «moderno riformismo»
per parte del Pci. 

La questione morale fa ancora capolino in alcuni interventi po-
lemici (Giacomo Mancini, Franco Piro, Ottaviano Del Turco), che
denunciano non solo il grado di coinvolgimento del partito, soprat-
tutto a livello locale, in affaire ambigui, ma soprattutto l’uso che al-
cuni personaggi assai poco limpidi andrebbero facendo dello stes-
so come una sorta di navetta per mezzo della quale raggiungere i
propri obiettivi, a scapito di quelli comuni.144 Come dice Luciano
Pellicani, un partito socialista a mo’ «di nido del cuculo: un posto
in cui gli opportunisti vengono a depositare le uova della corruzio-
ne».145 La madre di tutte le corruttele era la questione del finanzia-
mento della politica, ovvero dei modi in cui fare fronte ai costi, lie-
vitanti, dell’insieme delle iniziative legate all’attività del ceto poli-
tico. Il Psi aveva visto crescere, parallelamente al suo potere coalit-
tivo, anche il bisogno di alimentare la sua struttura interna così
come le clientele da coltivare per garantirsi il consenso. Il ritorno al
governo, dopo la parentesi di opposizione con De Martino, aveva
riaperto, ed in maniera ancora più corposa che nel passato, i canali
di alimentazione attraverso il ricorso agli strumenti offerti dalla di-
latazione della spesa pubblica. Inoltre, l’elevata visibilità e dinami-
cità degli uomini che ruotavano intorno al leader, faceva sì che le
aspettative di scambio e di ricompensa tendessero anch’esse ad in-
crementare. Un vero e proprio ceto di «esattori partitici»,146 al con-
tempo grandi elettori e nuovi ricchi, ruotava intorno al nucleo cen-
trale dell’organizzazione partitica. La loro funzione era di racco-
gliere e redistribuire a livello locale: raccogliere il consenso assicu-
rando l’elargizione di benefici. La misura in cui essi contavano era
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144 Claudio Signorile nel suo intervento al Congresso di Rimini identifica una
diretta interfaccia tra la questione morale e la crisi della forma partito sociali-
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«l’Espresso» (nel numero del 19 luglio 1987) pronuncerà un ambiguo discor-
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145 L. Pellicani, I compiti del riformismo socialista, in «Mondoperaio», 4
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146 L. Cafagna, La grande slavina, cit.
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direttamente proporzionale alla capacità di garantire voti, scaval-
cando a volte le stesse strutture del Psi (o avendole piegate alle pro-
prie esigenze). Con il trascorrere degli anni, poi, il bisogno si era
trasformato in appetito insaziabile, di fatto ingovernato fino al mo-
mento del crollo, «quasi un assalto all’ultima spiaggia portato
avanti con un’arroganza e un moltiplicarsi delle pretese, destinate,
ad un certo punto, a risultare troppo soffocanti persino per i concus-
si, fino a quel momento complici soddisfatti».147 La questione del-
l’autonomia finanziaria del partito era stata risolta dal Psi affidan-
dosi a figure di intermediazione tra la politica e gli affari, senza co-
gliere pienamente il rischio al quale l’organizzazione si consegna-
va nel momento in cui essa rischiava di rimanere egemonizzata da
quanti erano propensi a trattare le “fette” di partito di loro compe-
tenza né più né meno come un bene da acquistare (ed eventualmen-
te, da cedere). In ciò stava il rischio di una «americanizzazione» del
partito, vincolando le élite politiche alle lobbies finanziarie ed eco-
nomiche in grado, per il maggiore potere contrattuale che gli deri-
vava dall’oggettiva disponibilità di risorse, di condizionarne le
scelte.

Dinanzi a questo quadro Craxi, tornato a fare il segretario del
partito a tempo pieno, di fatto volge le spalle. Rubrica il discorso
sotto il capitolo dei «costi della politica», convinto che potere e de-
naro, indissolubilmente legati da un nesso di reciprocità, siano in-
scindibili dal fare politica in quanto tale. Soprattutto, pare essere in-
sensibile agli attacchi che si fanno sempre più frequenti nei con-
fronti del Psi, descritto tout court come una banda di ladroni.
Ancora una volta i sondaggi pubblici indicano che esso è conside-
rato il peggior partito riguardo alle questioni che attengono la mo-
rale pubblica.148 Oltre che nel merito il problema per il Psi si pone
nel fatto che il giudizio sta diventando di senso comune, saldando-
si poi all’antipatia che un ceto politico oligarchico, visto come «ar-
rogante, supponente, prepotente» suscita in molti interlocutori. Lo
stato del partito, delle sue strutture interne è impietosamente de-
scritto da Per l’autoriforma del Psi,149 il documento che precede e
accompagna il congresso, dove i suoi estensori denunciano il «pro-
cesso di logoramento» che ha subito negli ultimi anni: «debole il
suo insediamento nelle istituzioni della società civile; gracile il suo

147 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 207.
148 Così, ad esempio sul «Corriere della Sera» del 4 giugno 1987.
149 Dipartimento centrale di Organizzazione, Per l’autoriforma del Psi, 1987.



rapporto con interessi molteplici che si organizzano nella sfera so-
ciale, economica, professionale e culturale; inadeguato nel sostene-
re grandi movimenti d’opinione intorno a importanti temi di rifor-
ma e cambiamento» insieme a «burocraticismo e [..] alterazione
degli aspetti quantitativi e della trasparenza del tesseramento». 

Il Psi annovera al suo interno, per l’anno 1987, circa 610.000
iscritti; nel 1980 erano poco meno di 515.000 mentre nel 1989 sa-
ranno 631.000.150 Lo stato organizzativo del partito è comunque
non chiaro, e di ciò ne fanno fede i dati sul tesseramento, che regi-
strano l’opacità non meno che la discrezionalità nei criteri di sele-
zione delle adesioni da parte degli organismi periferici. Già negli
anni precedenti sia Claudio Martelli che Biagio Marzio, quest’ulti-
mo responsabile dell’organizzazione, avevano denunciato a più ri-
prese la “condizione confusionale” in cui si trovava il partito: «base
precaria o addirittura sconosciuta» (Martelli); «criteri chiusi e set-
tari» (Marzo); disincentivazione alla militanza; sezioni “fantasma”;
tesseramenti di gruppo in previsione delle assise congressuali; ade-
sioni fittizie se non false a fronte di dinieghi alla concessione della
tessera nel caso di effettivi richiedenti considerati politicamente
non omogenei alle fazioni dominanti; monopolio del controllo ter-
ritoriale da parte di singoli gruppi che nel tesseramento vedono uno
strumento di autopromozione e non di crescita del partito. In gene-
rale, la denuncia che viene da molti ripetuta è che il partito, negli
anni di Craxi, ha conosciuto un ulteriore processo di feudalizzazio-
ne territoriale che ha frammentato la sua struttura, ora ripartita in
una serie di dominii nei quali il legame tra dirigenza e base è filtra-
to attraverso il gioco dei reciproci interessi, messi in contatto dalla
clientela. Non ci si identifica con il partito in quanto tale se non
dopo avere riconosciuto la sovranità dell’esponente locale, che in
tal modo esercita una vera e propria signoria assoluta.

Così come la composizione del partito deve fare i conti con pro-
cessi indotti dall’accelerata trasformazione sociale degli ultimi anni
così il voto socialista che, nel suo complesso, parrebbe essere do-
minato dalla staticità e dalla prevedibilità (essendo ancorato alla so-
glia del 15 per cento), è invece il prodotto di una mutazione della
sua composizione interna. Rileva il sociologo Guido Martinotti che
«nel corso di un decennio il Partito Socialista ha perso consensi
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150 Per una analisi che, tuttavia, si ferma alla prima metà degli anni Ottanta si
veda di F. Cazzola, Struttura e potere, cit.
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nelle aree in cui era più forte e li ha guadagnati nelle aree in cui era
più debole».151 In altre parole, dalla prima metà degli anni Ottanta
si registra uno spostamento del voto dalle aree urbane e metropoli-
tane a quelle rurali e dei comuni medio-piccoli («demetropolizza-
zione»),152 dal nord al sud («desettentrionalizzazione»),153 dalla
classe operaia al ceto medio impiegatizio di medio e basso profilo
professionale. Le figure del terziario non avanzato, diventano ossa-
tura dominante nel voto, legate frequentemente a politiche redistri-
butive di natura assistenziale; così come il maggiore radicamento in
realtà dove l’economia è meno vivace fa sì che da parte degli elet-
tori via siano maggiori aspettative di ricompensa, ovvero di premio
diretto a fronte dell’assenso manifestato. Il voto socialista si radica
dove maggiore è l’instabilità, minore l’investimento identitario, più
forte l’aspettativa di tutela ma anche la volubilità che deriva dal-
l’offrire il proprio consenso per convenienza e non per convinzio-
ne. E del Psi come «partito dall’elettorato particolarmente flui-
do»154 parlano molti dei politologi. Al sud, infatti, vige «un rappor-
to con la politica che, come in molti aspetti della vita aggregata, è
di tipo individualistico; prescinde cioè dalle ideologie, dalle identi-
ficazioni in questo o in quel partito»,155 privilegiando gli aspetti di
scambio. Il quale richiede, per sua natura, 

immediatezza della soddisfazione delle richieste espresse dagli
elettori che vi fanno ricorso, si indirizza a quei gruppi che di-
spongono di risorse, sanno utilizzarle e hanno dimostrato nel
passato di volerlo e poterlo fare. La base sociale di questo tipo di
voto è il sottoproletariato urbano e la piccola borghesia rurale; la
sua persistenza viene garantita dalla continuazione della crisi
economica che acuisce il bisogno di risorse distribuibili politica-
mente, un “posto”, una pensione, una pratica, una raccomanda-
zione. Tutte risorse che localmente insediate, ma con rilievo na-
zionale e accesso al governo e alla burocrazia centrale, sono in
grado di promettere credibilmente e spesso di distribuire.156

151 G. Martinotti, La forza del Psi, in «Quaderno di Socialismo oggi», febbraio
1987.
152 F. Cazzola, Struttura e potere, cit.,  p. 175.
153 Ivi.
154 P. G. Corbetta, Novità e incertezze del voto del 3 giugno, in A. Parisi (a cura
di), Mobilità senza movimento, Bologna, il Mulino, 1980, p. 65.
155 F. Cazzola, Struttura e potere, cit.,  p. 177.
156 G. Pasquino, Alla ricerca dell’elettore di opinione: il caso del Psi, in Arturo
Parisi (a cura di), Mobilità senza movimento, cit., p. 114.



Tutta la forza di Craxi sta nel fatto di essere una leader dinami-
co, abile nella guerra di movimento. Lo si è già visto. Ma se dopo
il 1985 la capacità di azione era già diminuita nettamente, con il suo
ritorno al partito si va verso un drammatico immobilismo, specchio
dello stato in cui versa tutta la politica italiana. Gli ultimi anni del
pentapartito, quelli del Caf, la sigla che unisce Craxi, Andreotti e
Forlani in un patto di potere, sono segnati da questo drastico, an-
corché silenzioso, declino. È un Craxi appesantito, che ha oramai
consumato la spinta vitalista di un decennio prima, zavorrato dal-
l’obbligo di mantenere un accordo di potere che gli limita qualsia-
si spazio d’azione. La persistenza dell’immobilismo nel partito si fa
drammatica e viene registrata da più osservatori, interni ed esterni.
Un critico come Stefano Rodotà constata che «una strategia osses-
siva ha portato i socialisti a perdere o ad abbandonare, uno dopo
l’altro, i punti di riferimento possibili all’interno del sistema politi-
co: tramontato il polo laico, logorata la logica della staffetta con la
Dc, legata a una breve e strumentale stagione l’ipotesi della lea-
dership di uno schieramento con radicali e verdi, temuta l’alterna-
tiva di sinistra»157, rimane il vuoto dell’identità, ancora una volta
espresso dall’eterno “dilemma del partito”, della nuova forma da
dargli.

Sul piano dell’azione politica le difficoltà si traducono nel ritua-
lismo, nella mancanza completa di incisività, soprattutto in un ritor-
no di perbenismo quando Craxi scopre le virtù del proibizionismo
sulla droga. Atteggiamento, questo, che:

è però funzionale a riscuotere simpatie nel mondo cattolico, fuori
dai recinti strettamente democristiani; tanto più che il dogma del-
l’unità politica dei cattolici comincia a traballare. Nel corso degli
anni Craxi ha ricavato solo delusioni nel corteggiare i giovani
‘alternativi’ che elezione dopo elezione riversano i loro voti nelle
liste ambientaliste, in quelle dell’estrema sinistra, dei radicali,
mai in quelle del Psi. [...] Si ha però la sensazione di mosse im-
provvisate piuttosto che di un progetto strategico [...]; una ulte-
riore conferma di quella navigazione a vista che dà la misura
dello smarrimento del Psi.158

Al Psi non si confà più il profilo di partito di battaglia, forma-
zione corsara, costantemente all’arrembaggio. Sopravanza invece

157 S. Rodotà, Craxi, la solitudine di un ex socialista, in «l’Unità», 7 maggio
1989.
158 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 221.
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l’idea che stia subentrando un’epoca contrassegnata dall’assunzio-
ne di maggiori responsabilità, quelle derivanti dall’essere un parti-
to di dimensioni lievitanti, come tale in grado di rappresentare uno
spettro sempre più differenziato di elettori e di sensibilità. Da ciò
una sorta di “rigurgito” moderato, recepito più sul piano dei conte-
nuti culturali che della mera azione politica, attraverso un’attenua-
zione dei temi legati alla laicità, le aperture al mondo cattolico e
“cristiano”, la rivalutazione dell’amore come fondamento etico del
socialismo (Martelli). Più che a Pietro Nenni il partito di Craxi, alla
fine degli anni Ottanta, pare guardare a Giuseppe Saragat; più che
a Filippo Turati (che pure è evocato come il nume tutelare per ec-
cellenza) a Edmondo De Amicis. 

La politica ha i suoi tempi e le sue logiche anche se gli uni e le
altre tendono a sfuggire a coloro che non ne sono più protagonisti,
pur occupando ancora uno scranno importante. La vittoria di
Arnaldo Forlani al Congresso democristiano del febbraio del 1989,
che sancisce una nuova stagione conservatrice, avvia l’ultimo atto
della storia che andiamo raccontando. Al XVL congresso socialista,
che si tiene ancora una volta a Milano pochi mesi dopo, l’intera area
dell’ex Ansaldo è sovrastata da due piramidi fatte di schermi televi-
sivi, ancora una volta creazione di Filippo Panseca. Forse a suggel-
lo del rapporto privilegiato con Silvio Berlusconi o, più prosaica-
mente, in omaggio al convincimento che «è la tecnologia la nuova
divinità alla quale il popolo socialista è chiamato a inchinarsi».159

L’«immobilismo» politico di Craxi, più che il suggello di una
scelta ideologica (“mai con i comunisti!”), deriva dalla consapevo-
lezza che la «rendita marginale» che ricava dall’essere una forza
mediana è destinata a permanere solo se continua a vigere un siste-
ma a «democrazia bloccata», dove i medesimi attori politici condu-
cono il gioco (la Dc e il Psi), eternando l’esclusione di un terzo (il
Pci). In tale circuito l’alternativa, intesa non solo come di governo
ma anche di «regime», costituisce un potenziale di ricatto nei con-
fronti del partner di coalizione senza però che essa si traduca mai
nei fatti. Da ciò deriva la peculiarità di un partito, quello socialista,
che si autodefinisce «riformista» e quindi di sinistra ma che si allea
solo con le forze moderate. E, ancor di più, la vocazione da parte di
questo di stabilizzare il sistema medesimo attraverso l’introduzio-

159 R. Chiaberge, È un monumento, macché tomba, «Corriere della Sera», 12
maggio 1989.



ne di correttivi, istituzionali e politici, volti a trasformare in senso
“conservativo” l’equilibrio dei poteri.

11. La crepa nella diga e la tracimazione

L’89 sembra quindi passare invano. Craxi, uomo da sempre ca-
pace di guardare oltre lo steccato nazionale, non pare volere coglie-
re le opportunità (e men che meno comprendere i rischi) che lo sce-
nario post-comunista offre. «La portata della sfida sfugge a Cra-
xi»,160 consegnatosi ad una «incredibile inerzia»,161 e al gruppo diri-
gente socialista. I tempi di risposta, soprattutto, paiono essere lenti,
completamente calibrati sulle logiche di un pentapartito che sta
scricchiolando poiché ne stanno venendo meno le ragioni storiche.

Mentre un movimento referendario composito, capeggiato da
Mario Segni, addita nel proporzionale la causa di tutti i mali,162 il
segretario socialista rimane silenzioso. Di certo ne coglie i pericoli
per il Psi ma ad essi non sa reagire se non, ancora una volta, con il
cristallizzare l’iniziativa politica del partito dietro la parola d’ordi-
ne dell’elezione diretta del capo del governo. In realtà lo scenario è
dominato dallo sfilacciamento progressivo del sistema partitico re-
pubblicano, sottoposto alle tensioni, oramai cumulatesi nel corso
del decennio precedente, derivanti da una perdita di credibilità nei
confronti del paese e di aderenza rispetto ai problemi. Lo scontro,
per Craxi, è soprattutto con la carta stampata e con gli industriali.
Il referendum sulla preferenza unica, caricatosi di più significati
politici diventa così la campana a morto per il «sistema partitocra-
tico». Le ultime settimane di campagna elettorale163 ne trasformano
il significato, facendolo divenire un pronunciamento contro il siste-

160 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 231.
161 L. Cafagna, La grande slavina, cit., p. 16.
162 Nell’aprile del 1990 il Comitato per il referendum elettorale, composto da
Mario Segni, Augusto Barbera, Antonio Baslini, Aldo De Matteo e Marco
Pannella avviava la raccolta delle firme per tre quesiti elettorali rivolti rispet-
tivamente nel senso dell’abrogazione della quota proporzionale prevista dalla
legge elettorale del Senato; all’eliminazione della differenziazione tra il siste-
ma elettorale previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitan-
ti e quelli con popolazione superiore, estendendo anche a questi ultimi il siste-
ma maggioritario con voto limitato previsto per i primi; all’abrogazione della
preferenza plurima per la Camera dei Deputati.
163 La  Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/1991 aveva respinto l’am-
missibilità dei due quesiti che miravano all’introduzione del sistema maggio-
ritario nelle leggi elettorali dei Comuni e del Senato, mentre aveva accolto
quello sulla preferenza unica.
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ma dei partiti. Pesa su di ciò la personalizzazione che il promotore
del comitato referendario, Mario Segni, imprime al confronto,
identificando nella scelta che gli elettori sono chiamati a fare una
sorta di plebiscito sugli assetti politici. Craxi è identificato come
colui che più e peggio di altri frena ogni cambiamento.
L’amplificazione mediatica dello scontro tra sostenitori del referen-
dum e avversari, fa perdere il senso del merito del quesito che sarà
sottoposto al vaglio degli elettori, spostandone il baricentro sulla
«partitocrazia». In questo frangente «Craxi viene lasciato con il ce-
rino in mano»164 o, perlomeno, vi rimane, pronunciandosi per l’a-
stensione (insieme a Umberto Bossi invita gli elettori ad «andare al
mare»). Il 9 giugno 1991 va al voto il 62,5 per cento degli aventi
diritto, esprimendosi per il sì nella quasi totalità dei casi (il 95,2 per
cento). I contraccolpi dentro il Psi non si fanno attendere e, sia pure
con le cautele del caso, si manifestano in una presa di distanza di
alcuni dirigenti dalla condotta di Craxi. Se il dissenso di Signorile
è prevedibile, quello di Martelli diventa invece indice di un malu-
more che sta maturando anche tra i ranghi dei fedelissimi al segre-
tario. Peraltro entrambi concordano che l’unica risposta possibile
alla domanda di «pulizia, di cambiamento, di novità nella politi-
ca»165 stia in un accordo con il Partito democratico della sinistra,
nella forma di un patto federativo. A Bari si tiene quindi nel giugno
del 1991 il XLVI Congresso straordinario, il settimo dell’“era cra-
xiana”, in un’atmosfera ben diversa da quella dei precedenti. Le
voci dissonanti si fanno ripetutamente sentire dal palco mentre il
segretario pare sospeso tra la rassegnazione, dettatagli dalle circo-
stanze, una stanchezza che a volte si tramuta in malcelata estranei-
tà rispetto alle altrui affermazioni e la ricerca di una qualche via
d’uscita da una situazione di stallo. 

Le ultime iniziative politiche del Psi di Craxi vedono il partito
a fianco del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nella
sua polemica ininterrotta contro i giudici, ed in particolare contro il
loro organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistra-
tura, e nella sua denuncia dell’incipiente declino del sistema politi-
co e istituzionale della prima Repubblica. Al di là delle singole
prese di posizione, che si fanno comunque ostentate e ripetute,
l’ombra che i critici vedono avanzare è quella di una trasformazio-

164 S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago, cit., p. 250.
165 C. Martelli in P. Franchi, Le due strade davanti al Psi, un partito oggi ac-
cerchiato, in «Corriere della Sera», 12 giugno 1991.



ne di fatto del regime costituzionale del paese. L’attivismo di
Cossiga, insieme al sostegno di Craxi, viene letto come indice di
una tentazione presidenzialista mai esauritasi e che ora, nel mo-
mento della crisi, avanza come opzione alternativa all’equilibrio
dei diversi soggetti istituzionali. 

In generale, da dopo il referendum del 1991 in poi, si verifica
un’iperpoliticizzazione di tutti quei poteri e di quelle figure pubbli-
che che per loro natura fungevano da garanti e da mediatori: la
Presidenza della Repubblica in primis ma anche la stessa magistra-
tura (quanto meno in alcune componenti che pensano a sé in fun-
zione surrogatoria all’azione politica), la Confindustria che scende
pesantemente in campo con una serie di prese di dura posizione, la
stampa e così via.

Il 17 febbraio 1992 Mario Chiesa, presidente e amministratore
del Pio Albergo Trivulzio, una delle più importanti strutture della
rete assistenziale del Comune di Milano, viene arrestato in flagran-
za di reato, mentre intasca una tangente. È uno dei momenti culmi-
nanti di un’inchiesta, quella poi universalmente conosciuta come
«mani pulite», condotta dalla Procura ambrosiana e destinata ad ab-
battersi nel volgere di poco tempo sul mondo politico. L’atteggia-
mento di Craxi, che definisce Chiesa un «mariuolo», rivela calco-
lata indifferenza insieme a malcelata diffidenza. C’è insomma del
nervosismo, tenuto a freno con crescente difficoltà. Colpire un am-
ministratore socialista a Milano vuol dire colpire uno dei nervi sen-
sibili del sistema di potere del Psi. A ciò, poi, fa da corollario la lie-
vitazione di umori antipartitici e di motivi populistici di cui la Lega
Nord si fa, nel settentrione del paese, depositaria politica. L’ampli-
ficazione radiotelevisiva è immediata e subitanea. Le successive
elezioni politiche, svoltesi anticipatamente, il 4 aprile, fanno perde-
re al Psi solo lo 0,7 per cento. Tuttavia, a fronte di una flessione
contenuta, quattro sono i dati che emergono: il partito ha giocato
tutta la campagna elettorale in rimessa («o noi o il caos», è lo slo-
gan), identificandosi nel ruolo di difensore dell’attuale sistema, in
netta crisi; le perdite sono quasi tutte concentrate al nord, dove la
Lega contende palmo a palmo i voti e i collegi (e qui  Craxi fa l’er-
rore di attribuirsi il ruolo di chi intende contrastarla in prima perso-
na, rimanendo solo in una lotta che si rivelerà impari); il “feudo”
milanese si sta sgretolando, mentre in Lombardia il partito cala di
più del 5 per cento, perdendo ben 4 deputati (mentre Bossi racco-
glie più del doppio delle preferenze di Craxi); l’onda lunga del voto
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ai socialisti, inauguratasi dopo il ritorno al partito di Craxi, si è de-
finitivamente conclusa. La Dc, per parte sua, è oramai al di sotto
della soglia di guardia, quel 30 per cento che ne costituisce la “linea
del Piave”, mentre in Parlamento mancano i numeri per rifare il
pentapartito ma sono rappresentate ben sedici liste. Il Pds, infine, si
inchioda ad un magro 16,1 per cento. 

La crisi è di numeri ma è soprattutto di strategia. Difetta un
esercizio di lucidità politica che permetta di tentare di rimettere in
moto ciò che si è bloccato. Mentre la sinistra socialista, raccoltasi
intorno a Giorgio Ruffolo, persevera sul discorso dell’asse prefe-
renziale con i pidiessini e mentre Rino Formica propone un gover-
no «costituente» ad ampia base parlamentare, Craxi si appella alla
sua vecchia speranza, quella di tornare a fare il Presidente del
Consiglio, malgrado il tornante che si sta vivendo, aggravato perdi-
più dalla defezione del Pri (che abbandona definitivamente la coali-
zione di pentapartito). Il patto del Caf è al capolinea mentre dopo
le stragi di mafia dell’estate del 1992 Oscar Luigi Scalfaro succede
a Francesco Cossiga alla Presidenza della Repubblica. Gli avvisi di
garanzia a partire da giugno si susseguono a raffica nei confronti
dei leader socialisti milanesi. Il frangente decreta l’improponibilità
di Craxi per il ruolo di premier, affidato invece a Giuliano Amato
che si muoverà, in qualità di tecnico, potendo confidare sul soste-
gno di Scalfaro e sulla debolezza della coalizione che lo sostiene,
quindi su un margine di relativa autonomia. Il Psi, intanto, inizia la
sua silenziosa diaspora interna. Nel partito i malumori serpeggiano,
ma le voci dissenzienti sono ancora troppo flebili: quel che manca
loro è soprattutto un leader da contrapporre al segretario, dopo
avere accettato di diventare elementi del “partito di Craxi”. Se
Signorile apre al Pds, insieme a Mancini, Manca e Benvenuto, rac-
cogliendo in ciò la disponibilità dell’ala riformista del partito di
Occhetto, Martelli si muove con cautela, cercando di differenziare
progressivamente la sua fisionomia da quella del suo antico mènto-
re. Peraltro occupa uno scranno delicato, quello di ministro
Guardasigilli, nel mentre Craxi accentua ancora di più il conflitto
con la magistratura, rea di volere «abbattere il sistema politico».166

Siamo in prossimità del redde rationem: De Michelis, il “ministe-
rialista” contrario a qualsiasi accordo con Occhetto, è nominato vi-

166 B. Craxi, Rinnovare il sistema politico, non travolgerlo, in «Argomenti so-
cialisti», 6/7 (1992).



cesegretario mentre il 3 luglio Craxi fa alla Camera dei Deputati un
discorso sul finanziamento pubblico dei partiti in cui rivendica con
orgoglio la parte sua propria, chiamando all’appello tutti i partiti in
quanto corresponsabili nella gestione di un sistema fatto anche di
irregolarità (ritenute espressione fisiologica della democrazia).
Segue, nelle settimane successive, lo scontro personale con il pub-
blico ministero Antonio Di Pietro, figura di primo piano nel pool di
magistrati della Procura milanese che sta indagando sulla corruzio-
ne. La magistratura ha una credibilità, per così dire conquistata sul
campo, che non viene scalfita neanche dal suicidio del deputato so-
cialista Sergio Moroni, accusato di avere preso tangenti. Così come
inani e inutili, flatus vocis, paiono le accuse che si levano contro la
deriva «fascistoide» e populista della protesta popolare incarnata e
raccolta dalla Lega. Un ultimo tentativo è quello di Claudio
Martelli quando, con un’intervista rilasciata al settimanale «Pano-
rama», rivela pubblicamente il suo dissidio con Craxi. All’ipotesi di
un’autoriforma interna l’oramai ex delfino del leader non crede
più, proponendo invece un drastico cambio di rotta, verso l’unità
delle sinistre con il Pds. Nel primo autunno del 1992 Martelli riuni-
sce a Genova i suoi sostenitori sotto la parola d’ordine «restituire
l’onore ai socialisti» e con due punti programmatici: l’accordo po-
litico con il partito di Occhetto e una riforma elettorale uninomina-
le. I passi successivi, dopo una disastrosa tornata elettorale per il
rinnovo di alcuni consigli comunali che porta la Lega ai suoi mas-
simi storici e il Psi al dimezzamento dei consensi, sono quelli di chi
è sulla strada del tracollo. Alla riunione della Direzione del 30 ot-
tobre, a fronte di una severissima relazione di Enzo Mattina e alla
richiesta avanzata da Giacomo Mancini delle dimissioni collettive
della leadership, il vecchio monolitismo intorno a Craxi, che pure
non demorde, è oramai archiviato. Martelli dichiara che il partito è
in crisi poiché la sua segreteria, un tempo elemento di forza, è ora
«un problema». Altri si compiacciono della possibilità di «tornare
a discutere» (Aldo Aniasi), così come avviene, ancora una volta,
rancorosamente, all’Assemblea nazionale convocata a Roma, dove
alla conta dei voti Craxi raccoglie il 63 per cento di contro al 33 di
Martelli. Pochi giorni e arrivano i risultati dell’ennesima tornata di
elezioni amministrative, dove il Psi precipita un po’ ovunque, per
addirittura quasi sparire nei comuni del nord. Il 15 dicembre, infi-
ne, arriva il primo avviso di garanzia per Craxi, nel quale si ipotiz-
zano i reati di corruzione, ricettazione e violazione della legge sul
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finanziamento dei partiti. Seguono settimane di agonia per quel che
resta del Psi di Craxi, culminate nell’avviso di garanzia del 10 feb-
braio 1993 a Martelli e, il giorno successivo, nelle dimissioni di
Craxi da segretario. Due anni necessiteranno ancora perché quel
che resta del Psi affondi definitivamente.167 Ma questa, a ben vede-
re, è già un’altra storia.

167 Su questo si veda C. Pinto, La fine di un partito. Il Psi dal 1992 al 1994,
Roma, Editori Riuniti, 1999. 


