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gennaro acquaviva

NOTA

Con questo settimo volume, giunge a conclusione la prima parte 
della ricerca storica su «Gli anni di Craxi», un’operazione cultural-
politica che avviammo nell’autunno del 2000, e cioè dodici anni or 
sono, pochi mesi dopo la morte in esilio del suo protagonista. Essa 
si è tradotta, fi n qui, nella pubblicazione, per le edizioni Marsilio, 
di sei volumi1 a cui si aggiunge ora questo settimo, che non poteva 
che essere centrato sugli anni 1987-1994: e cioè sulla ricerca, critica-
mente praticata, delle ragioni che precedettero e accompagnarono 
la crisi della cosiddetta prima Repubblica, il crollo del sistema dei 
partiti che l’avevano governata e in esso, con modalità ed esiti par-
ticolarissimi, l’annullamento del psi e la dispersione del suo gruppo 
dirigente.

Abbiamo ritenuto che questo obiettivo fosse perseguibile, o co-
munque concretamente praticabile, solo attraverso la costruzione di 
un retroterra informativo e valutativo che facesse perno sulle testi-
monianze orali delle personalità politiche che diressero o comunque 
furono attivamente partecipi, con ruoli dirigenti, nell’esperienza so-
cialista costruita dopo il Midas: quella che attraversò il lungo de-

1 aa.vv., La politica economica italiana negli anni ottanta, a cura di G. Acquaviva, prefazio-
ne di P. Craveri, Venezia 2005; aa.vv., La grande riforma del Concordato, a cura di G. Acqua-
viva, Venezia 2006; aa.vv., La politica estera italiana negli anni ottanta, a cura di E. Di Nolfo, 
Venezia 2007; aa.vv., Moro-Craxi. Fermezza e trattativa trent’anni dopo, a cura di G. Acquaviva 
e L. Covatta, prefazione di P. Craveri, Venezia 2009; aa.vv., La «grande riforma» di Craxi, a 
cura di G. Acquaviva e L. Covatta, prefazione di P. Craveri, Venezia 2010; aa.vv., Socialisti e 
comunisti negli anni di Craxi, a cura di G. Acquaviva e M. Gervasoni, Venezia 2011.
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cennio (1978-1992) degli anni Ottanta, dominato dalla leadership di 
Bettino Craxi.

È quanto abbiamo fatto in quest’ultimo anno, iniziando con 
l’impostare, nella primavera del 2011, un colloquio positivo con il 
gruppo dirigente del psi di quegli anni; e, successivamente, avendone 
riscontrato la concreta disponibilità, realizzando, tra il giugno e il 
luglio del medesimo anno, le interviste di cui dà conto integralmente 
la prima parte del volume. Esse sono state preparate e realizzate dal 
team di giovani storici che qui di seguito le presentano, e hanno po-
tuto usufruire della disponibilità fraterna di gran parte di quell’anti-
co gruppo dirigente, a cui va naturalmente il nostro più amichevole 
ringraziamento2.

Il ricco materiale che ne è scaturito è stato successivamente messo 
a disposizione di un gruppo di studiosi, concordando con ciascuno 
di essi un’ambito specifi co di rifl essione e di approfondimento, su cui 
abbiamo chiesto una loro interpretazione. Ne è così scaturita la secon-
da parte che, attraverso i dieci saggi che lo compongono, propone una 
valutazione storico-critica, in sé compiuta, delle testimonianze e delle 
opinioni che sono trascritte nella prima parte.

Come per gli altri volumi della collana, anche questo materiale 
informativo e valutativo viene ora consegnato alla rifl essione degli 
storici; ma anche naturalmente all’attenzione e alla critica di quanti, 
come noi, rimangono innamorati della politica e intendono conti-
nuare a sostenerne le ragioni, nella libertà e nella verità.

Mi corre l’obbligo di ringraziare, insieme a Luigi Covatta, il team 
dei tre storici che ha curato le interviste riportate nella prima par-
te del volume, la Fondazione Riformismo e Libertà per il sostegno 
alla pubblicazione e la Fondazione Socialismo che si è fatta carico 
dell’organizzazione di questa ricerca e della sua pubblicazione. Pres-
so i suoi archivi sono a disposizione degli studiosi i testi video e au-
dio originali delle interviste qui riportate. Nel sito della Fondazione 
(www.fondazionesocialismo.it) sono anche consultabili i testi inte-
grali delle interviste trascritte.

2 All’offerta di partecipazione alla ricerca e alla successiva intervista non hanno voluto ade-
rire unicamente Roberto Villetti, Enrico Boselli e Ottaviano Del Turco. L’aggravarsi della sua 
malattia, ha impedito al compianto Enrico Manca di partecipare alla fase fi nale delle interviste. 
Lelio Lagorio ci ha rinviato al suo volume di memorie: L’esplosione. Storia della disgregazione 
del PSI, Firenze 2004.

gennaro acquaviva
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gennaro acquaviva - luigi covatta

INTRODUZIONE

Ricercare il fi lo rosso che reciprocamente connette le ragioni del 
crollo del Partito socialista italiano e la dissoluzione del suo gruppo di-
rigente è l’obiettivo di questo ulteriore contributo che abbiamo voluto 
dedicare alla ricerca storica su «Gli anni di Craxi».

Per come nasciamo e per quello che abbiamo costruito nella nostra 
vicenda pubblica è quasi inutile richiamare il fatto che abbiamo inte-
so costruire questa ricerca, a partire dall’ormai lontano 2002, come 
un’operazione cultural-politica per riproporre e mettere in valore – 
contro le innumerevoli vulgate, spesso denigratorie, che favorirono, 
accompagnarono e seguirono quel crollo e quella dissoluzione – le 
ragioni di una storia collettiva, quella del psi di Craxi, che noi giu-
dichiamo in sé positiva e, pur nelle sue pervasive incongruità e negli 
inevitabili errori, protesa a costruire libertà e progresso per il popolo 
dei lavoratori, unità e futuro per i destini della nazione. 

È per questa ragione che, nel momento in cui ci accingiamo, con 
questo volume, a mettere un primo punto conclusivo alla ricerca, rite-
niamo utile tornare a richiamare l’insegnamento, che ci viene da tanti 
autorevoli storici di professione, circa l’impossibilità di considerare 
gli eventi di cui si è stati partecipi con distaccata serenità. Chi scrive 
queste note ha già proposto la propria interpretazione della vicenda 
che è oggetto del volume attraverso una specifi ca testimonianza, che 
può essere letta, insieme a quelle degli altri nostri compagni di quella 
avventura, nella prima parte; ciò peraltro non toglie ragione all’utilità 
di tornare a riproporre le fi nalità che ci hanno guidato nel compor-
re questo volume, e più in generale nel costruire quell’«operazione 
cultural-politica» di cui abbiamo detto sopra.
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gennaro acquaviva - luigi covatta

Esse sono riassumibili nella nostra ferma volontà di far sì che quella 
esperienza – letta criticamente e depurata dei suoi errori –possa conti-
nuare a vivere nel presente, tornando quindi a produrre buoni frutti; e 
che l’inutile rimpianto che così frequentemente accompagna lo sforzo 
della memoria e l’espressione della vitalità degli anziani possa infi ne 
trasformarsi, anche di fronte alle diffi coltà del presente, in consapevo-
le capacità di tramandare quanto di durevole, ma anche di quotidiano, 
stava in quella esperienza e in quella vitalità che noi avemmo la ventura 
di vivere e di cui fummo anche protagonisti, affi nché essa possa tor-
nare a sostenere l’azione dei più giovani ed essere quindi nuovamente 
alimento di coscienze e di volontà positive.

  Il «lungo decennio» che va dal 1978 al 1992, che è l’oggetto della 
ricerca che qui trova una prima conclusione, inizia con la morte di Aldo 
Moro e termina con l’elezione di Scalfaro a presidente della Repubbli-
ca. Riteniamo che, dal punto di vista dell’evoluzione del sistema poli-
tico, questa fase terminale della cosiddetta prima Repubblica sia stata 
caratterizzata da un paradosso, rappresentato dal fatto che alla diffusa 
consapevolezza delle gravi disfunzionalità di quel sistema corrisponde-
va la parallela constatazione della sua irriformabilità: un dato politico 
che si fondava sulla constatazione dell’impossibilità di realizzare, con il 
consenso dei partiti allora esistenti, una riforma che doveva necessaria-
mente basarsi sulla discontinuità con la Costituzione del 1948. 

I contorni consapevoli e coerenti della sua indispensabilità vennero 
descritti con precisione da Craxi fi n dal settembre 1979, e poi succes-
sivamente fatti propri dall’iniziativa politica del psi che si protrasse per 
tutto il «lungo decennio» che seguì; ma essi non poterono trovare sboc-
chi concreti e praticabili in nessuna fase di quel periodo, concorrendo 
quindi a far giungere la vicenda politica all’inevitabile implosione che si 
realizzò nel 1992 attraverso fenomeni generalizzati di protesta antipar-
titocratica, innestati dalla vicenda nota come «Tangentopoli». Questo 
peraltro avvenne seguendo i connotati di una crisi che si era venuta soli-
difi cando nel tempo, anche attraverso la nascita di un rinnovato potere 
conservatore che, facendo leva sulla sua trasversalità antipartitica, nel 
biennio 1992-1994 fu in grado di vincere la partita fi nale, sconfi ggendo 
sia la rappresentanza democratica che le stesse ragioni storico-politiche 
che avevano concorso a stabilizzare la nazione dopo il 1943-1945.

In quest’ultima fase cruciale, che per noi prende avvio con la cri-
si politico-istituzionale di inizio 1987, il gruppo dirigente del Parti-
to socialista venne colto impreparato e anche diviso, sia rispetto alla 
violenza della battaglia che alla rapidità con cui essa si tradusse in 
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fenomeni degenerativi. Quella che si era affermata come la migliore 
élite del sistema politico del tempo era nata infatti negli anni Settan-
ta su basi fragili e fi n troppo improvvisate, dovendo anche scontare 
una tradizione di partito individualistica e scarsamente solidale. Essa, 
negli anni Ottanta, era stata fi n troppo acriticamente alimentata dalla 
frequentazione di una gestione di potere diffusa e largamente dispo-
nibile; ma è giusto anche ricordare che si trattò di una modalità che 
l’aveva comunque effi cacemente sostenuta nella sua affermazione che, 
pur rimanendo storicamente minoritaria, fu in grado di costituirla 
quale unica leadership politica innovativa e moderna. Va infi ne richia-
mato il fatto che essa non poté giovarsi appieno, nel momento decisivo 
della crisi, della forza e delle qualità politiche di quello che era stato il 
suo trascinatore e che rimaneva comunque il suo capo indiscusso: un 
leader forte, che le aveva dato sicurezza e autorevolezza lungo tutti i 
quindici anni della sua preminenza, e a cui essa si era consegnata con 
un atteggiamento spesso tanto fi ducioso da rasentare la dipendenza.

Oggi comunque possiamo riconoscere che le ragioni del crollo – 
improvviso e non previsto da alcuno – di quel sistema politico in cui 
primeggiavano i socialisti, risiedevano assai più nei suoi difetti origina-
ri, accantonati e non risolti fi n dal 1953, che nelle degenerazioni allo-
ra svelate da Tangentopoli, che oggi possiamo riconoscere per quello 
che realmente furono: una conseguenza variamente possibile e non la 
causa della malattia. Ed è oggi altrettanto veritiero tornare a ricordare 
che la necessità di una ricollocazione, sia delle forze storiche che degli 
apporti ideali allora ancora fortemente in campo nella società italiana 
non fu allora compresa ma anzi duramente contrastata assai più dalle 
ragioni conservative espresse dai due partiti grandemente maggioritari 
che da chi, come i minoritari socialisti, avevano capito l’urgenza del 
cambiamento e se ne erano fatti banditori e protagonisti. 

In sostanza: a vent’anni da quelle vicende è fare opera di verità sto-
rica riconoscere che le colpe della degenerazione, allora così fortemen-
te denunciata, non possono essere caricate, se non parzialmente e per 
la parte che loro spetta, sulle fragili spalle dei «rinnovatori» socialisti, 
ispirati e guidati da Craxi; al contrario, e in misura assai maggiore, 
esse vanno poste a carico di chi ostacolò, e di fatto impedì, nel tempo, 
qualsiasi azione di rinnovamento; con la conseguenza di aprire alla 
demagogia e all’antipolitica praterie senza fi ne, tali da promuovere at-
tivamente, fi no a facilitarne la realizzazione, i fenomeni che immedia-
tamente seguirono: e cioè l’avvento di Berlusconi e la distruzione della 
«gioiosa macchina da guerra» approntata dagli eredi di Berlinguer.
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gennaro acquaviva - luigi covatta

Vent’anni dopo non sono infatti migliorate né la funzionalità del 
sistema politico, né la capacità dei partiti di rinnovarlo. Le principali 
anomalie della prima Repubblica sono state sostanzialmente interinate 
dalla seconda. La più vistosa, per la verità, apparentemente è stata ri-
mossa. Quel sistema che era rimasto bloccato per quasi mezzo secolo, 
e che Giorgio Galli aveva defi nito del «bipartitismo imperfetto», ha fi -
nalmente conosciuto l’alternanza e si è organizzato secondo una logica 
bipolare. Come spesso accade, però, il benefi cio è stato dispensato con 
troppa grazia. Dal 1994 in poi nessun governo, benché «scelto dal po-
polo», nelle elezioni successive è stato confermato dal popolo stesso. E 
il bipolarismo si è trasformato in una contrapposizione tanto radicale 
quanto scarsamente fondata su effettive divergenze programmatiche o 
valoriali, fi no a dare luogo a una specie di guerra civile fredda che ha 
inquinato non poco il dibattito pubblico.

Le cause di questo disastro vanno fatte risalire innanzitutto alle 
scelte operate dalle due forze politiche maggiori nel momento in cui, 
insieme con il psi, crollava la prima Repubblica. La dc, che aveva dre-
nato il voto di destra per sostenere politiche «aperte a sinistra», non 
volle né seppe essere il perno di un centrodestra europeo, alla maniera 
della cdu. Il pci, che aveva drenato il voto di sinistra per sottrarre so-
stegno ai governi di centrosinistra, non volle né seppe essere il perno 
di un centrosinistra europeo, alla maniera della spd. E se alla fi ne post 
democristiani e post comunisti hanno dato vita a un unico partito, non 
è detto che sia stato un vantaggio.

Quanto al centrodestra, che in seguito all’eclisse della dc aveva fi -
nalmente ottenuto la possibilità di autorappresentarsi, i risultati non 
sono stati migliori. Già agli esordi aveva mostrato la corda, quando 
Berlusconi aveva platealmente tradito lo spirito della riforma eletto-
rale con il trucco della doppia alleanza (al Nord con la Lega di Bossi, 
al Centro-Sud con i missini appena costituitisi in Alleanza nazionale), 
con tanti saluti alla ripulsa della forma di governo parlamentare che 
pure era stata la bandiera del «nuovismo» nei primi anni Novanta. E il 
seguito non sarebbe stato migliore, fi no all’incredibile dissipazione del 
patrimonio di consensi acquisito con le elezioni del 2008.

In realtà è proprio alla debole identità dei nuovi soggetti politici che 
va attribuita la responsabilità dell’approdo tragico cui è giunta la Re-
pubblica. Del resto basta scorrere le cronache del ventennio per ren-
dersi conto del carattere effi mero delle formazioni politiche che si sono 
confrontate a partire dal 1994. Nel centrosinistra il pds ha vissuto sei 
anni, i ds nove, il ppi otto, la Margherita cinque, e solo tre l’Asinello 
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di Prodi e Parisi: per confl uire poi tutti nel Partito democratico, il cui 
co-fondatore, Francesco Rutelli, dopo meno di un anno ha formato un 
nuovo partito. Neanche nel centrodestra, peraltro, i co-fondatori hanno 
avuto vita facile, a giudicare dalla vicenda di Fini; e comunque lo scarso 
potere di coalizione di Forza Italia prima, del Popolo della Libertà poi, 
è dimostrato non solo dalla recente rottura con la Lega, ma soprattutto 
dalla rottura con i gruppi centristi che hanno costituito l’udc, un «terzo 
polo» in grado di compromettere l’assetto bipolare del sistema.

I partiti della seconda Repubblica, peraltro, hanno cambiato spesso 
nome, ma mai gruppi dirigenti. Con l’eccezione di Achille Occhet-
to e di Mario Segni, che pure erano stati i protagonisti della stagione 
referendaria, i dirigenti del 2012 sono gli stessi del 1994. E se le pro-
spettive di ricambio nel pd sono affi date alle improbabili sortite di un 
giovane sindaco, nel pdl il ricambio rischia addirittura di coincidere 
con la dissoluzione del partito. In realtà la partitocrazia della prima 
Repubblica è stata sostituita da un regime oligarchico che alcuni han-
no defi nito una «partitocrazia senza partiti»: nel senso che mentre non 
è cessata l’invadenza dei partiti rispetto alle istituzioni, i partiti stessi 
hanno rinunciato a organizzare la partecipazione dei cittadini alla vita 
politica, se non attraverso forme plebiscitarie come quella delle elezio-
ni primarie, o addirittura pratiche autocratiche di cooptazione, come 
quelle rese possibili dalla legge elettorale in vigore.

Da questo punto di vista la legislatura in corso rappresenta plateal-
mente la somma degli episodi di eterogenesi dei fi ni che hanno caratte-
rizzato la vita della seconda Repubblica. La semplifi cazione del sistema 
dei partiti, ottenuta grazie a una legge elettorale che oggi nessuno più 
difende, non si è rivelata in grado di includere larghe fasce di opinione 
pubblica. Mentre la selezione del ceto politico, centralizzata al massimo 
a livello parlamentare, in periferia è stata lasciata agli automatismi di car-
riere fondate sul clientelismo localistico, fi no a indurre qualcuno, come 
per esempio Giuseppe De Rita, a parlare di «Repubblica dei cacicchi».

Il «caciccato», del resto, è stato favorito da una deriva «federalista» 
alimentata a chiacchiere dalla Lega (per esempio con il farsesco inse-
diamento di alcuni Ministeri nella Villa Reale di Monza), e con i fatti 
dal centrosinistra, che per mera esigenza propagandistica ha improv-
vidamente riformato il Titolo V della Costituzione con quattro voti 
di maggioranza. Nonché da una legislazione di sostegno decisamente 
sovradimensionata rispetto alle esigenze di partiti che si volevano «leg-
geri», e che comunque nella pratica sono addirittura impalpabili, con 
buona pace per le tante sciocchezze che in questi anni sono state dette 
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e scritte sull’obsolescenza dei partiti di massa. Da cui l’ulteriore pa-
radosso determinatosi nell’uso delle risorse a disposizione dei partiti: 
risorse che fi no a vent’anni fa venivano raccolte illegalmente per fi nan-
ziare forme di partecipazione politica dei cittadini, mentre ora vengo-
no raccolte legalmente, attraverso i «rimborsi elettorali» e il generoso 
sostegno ai gruppi consiliari, per fi nanziare i vizi privati dei cacicchi.

Se in politica, come diceva Talleyrand, un errore è peggio di un crimi-
ne, le sconfi tte che si subiscono in ragione dei propri errori equivalgono 
a una colpa. E se nelle pagine di questi due corposi volumi si documen-
tano gli errori commessi e si riconoscono le sconfi tte subite, non si può, 
da parte nostra, non ammettere la colpa per il disastro seguito alla dis-
soluzione del sistema politico in cui abbiamo operato. Non è per sterile 
revanchismo, quindi, che abbiamo descritto la parabola negativa della 
seconda Repubblica. È piuttosto per segnalare un ultimo paradosso.

Nonostante tutto, è diffi cile sostenere che la cultura politica del psi 
di Craxi sia anacronistica. Non a caso, del resto, non è stata falsifi cata 
lungo un intero ventennio di damnatio memoriae. E non a caso, a uno 
sguardo oggettivo, la sua eclisse ha coinciso con l’eclisse della politi-
ca nel nostro paese. È per la sua assenza, infatti, che il bipolarismo 
italiano, privo di un attendibile protagonista socialdemocratico, non 
è decollato. Così come è per la sua assenza che questo stesso bipolari-
smo, privo di un soggetto capace di rappresentare l’interesse nazionale 
nell’arena europea, non ha saputo trovare le ragioni di un’inevitabile 
convergenza di fronte alle minacce della crisi economica e alla sfi da del 
populismo nelle sue varie forme.

Se quella cultura politica non ha avuto eredi, come di fatto non ne 
ha avuti, il motivo quindi non va ricercato nella sua eventuale obsole-
scenza. Va piuttosto ricercato nella cattiva volontà degli attori politici 
che si sono avvicendati sulla scena: in quella degli attori di centrosini-
stra, ancora restii a raggiungere l’approdo del socialismo europeo; e in 
quella degli attori di centrodestra, in seno al quale i socialisti si sono 
distinti per nicodemismo.

Tant’è. La sconfi tta che abbiamo subito, lo abbiamo già detto, è una 
colpa che non ammette recriminazioni. Ma perché essa non resti inu-
tile bisogna che sull’esito paradossale della vicenda che si è consumata 
fra il 1987 e il 1994 la rifl essione prosegua. Se non altro per stabilire 
se siamo stati sconfi tti per aver osato troppo o per aver osato troppo 
poco. E soprattutto per capire se quelle ragioni, quella cultura, quelle 
esperienze possano tornare a fruttare nel diffi cile presente e nell’incer-
to futuro che è davanti al paese.
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NOTA METODOLOGICA

Nella prima parte del volume sono pubblicate le interviste inte-
grali raccolte tra una gran parte dei protagonisti che, tra il 1987 e il 
1994, ebbero ruolo dirigente nel Partito socialista italiano. 

Possiamo dire che, per il nostro giudizio, questi testi rappresen-
tano il cuore della ricerca che è contenuta nel volume. Il lavoro di 
rifl essione critica sulla vicenda del psi negli anni Ottanta è infatti già 
da tempo ben avviato, come dimostrano non solo i testi contenuti 
nella collana su «Gli anni di Craxi», in cui è inserita quest’ultima 
pubblicazione, ma anche i diversi, pregevoli lavori che negli ultimi 
tempi sono stati dedicati a questo periodo così cruciale della nostra 
vicenda politica più recente1. Mancava, tuttavia, uno scavo analitico 
nella memoria socialista, o meglio una rifl essione sulla memoria dei 
socialisti intorno a quegli eventi, carenza aggravata dalla «tradiziona-
le» incapacità di questo partito di assicurare testimonianze coeve e 
di fornire documentazione uffi ciale della sua vicenda politica e orga-
nizzativa. Appare dunque di grande utilità una ricerca sui ricordi e la 
soggettività di un gruppo di uomini che per largo tratto della propria 
storia rappresentò l’élite dirigente di un partito «nuovo», anche se 
oggi essa può essere defi nita, con qualche ragione, una generazione 
spezzata perché cancellata nel pieno della maturità delle rispettive 

1 Si vedano almeno i volumi: S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago. Craxi, il partito 
socialista e la crisi della Repubblica, Roma 2005; aa.vv., Gli anni Ottanta come storia, a cura di 
S. Colarizi, P. Craveri, S. Pons e G. Quagliarello, Soveria Mannelli 2004; M. Gervasoni, Storia 
d’Italia degli anni Ottanta. Quando eravamo moderni, Venezia 2010.

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   19A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   19 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



20

carriere2. Non è inoltre superfl uo ricordare che, malgrado i rischi 
insiti in una ricostruzione affi data a interviste rilasciate a vent’anni 
dai fatti analizzati, la storiografi a abbia da tempo cominciato a fare 
buon uso anche delle fonti orali, in passato viste con diffi denza. La 
sincerità, come le eventuali amnesie e/o reticenze di questa autorap-
presentazione di una classe dirigente, offrono comunque uno spunto 
di rifl essione che mantiene un buon grado di interesse. 

Il rilievo e l’utilità per gli storici di un lavoro di questo tipo è pre-
sto detto: mai si è avuta nella storia politica nazionale – lo notò, tra i 
primi, Gianni Baget Bozzo3 – una disfatta così repentina e sorpren-
dente di un partito e di un gruppo dirigente che dalla guida di un 
paese, che si era contribuito a portare pochi anni prima nel novero 
delle sette più grandi potenze industriali, si è, infi ne, ritrovato di-
sperso e delegittimato nel nebbioso arcipelago della «diaspora». Un 
partito, per di più, su cui la storiografi a già aveva posto l’attenzione 
mentre la sua parabola non si era ancora compiuta defi nitivamente, 
quando era stato evidenziato il curioso paradosso destinato a segnar-
ne, tra le altre cause, le sorti ingloriose. Era stato infatti Giovanni 
Sabbatucci, già nel corso del 19914, a denunciare l’anomalia di un 
partito che dopo un decennio (se non un quindicennio, dal 1976) di 
dinamismo politico e culturale, di ridefi nizione del proprio statuto 
e della ragione sociale, mostrava allora i segni di affaticamento per 
un gravoso cammino nelle «acque stagnanti» della politica italiana a 
cavallo degli anni Ottanta5. Il rischio per il psi, riconosciuto in fi eri 
perfi no da uno storico, era dunque di rimanere schiacciato sotto le 
macerie di un sistema politico che, per quanto si volesse modifi care 
(e in parte tentando di farlo), invero si contribuì a mantenere in piedi 
pur se in crisi profonda, proprio perché i socialisti offrirono ai cat-
tolici della dc, il partito-Stato, la possibilità di esserne fi no in fondo 
– sino alla fi ne della via crucis, fi no al supplizio, se è concesso usare 

2 A eccezione di Formica (1927) e Lagorio (1925), il nucleo di quel gruppo dirigente era 
nato tra il 1931 (Manca) e il 1948 (La Ganga). Tra gli intervistati, a ogni modo, la metà è nata 
dopo il 1940. 

3 G. Baget Bozzo, Il crollo del PSI, in «La Repubblica», 20 ottobre 1992, p. 8. 
4 G. Sabbatucci, Il riformismo impossibile. Storie del socialismo italiano, Roma-Bari 1991, 

pp. 116-123.
5 L’immagine di Silvio Lanaro disegna perfettamente lo scenario politico in cui affonda il 

paese a partire dalla seconda metà degli anni Settanta; la riprendiamo dalla Storia dell’Italia 
repubblicana. Dalla fi ne della guerra agli anni Novanta, Venezia 1992, p. 411. 

livio karrer - alessandro marucci - luigi scoppola iacopini
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un’immagine dell’iconografi a cristiana – l’asse portante. La fi ne della 
dc segnò infatti anche la fi ne del psi. 

Mai si è avuto, inoltre, un ricambio di classe politica così fulmineo 
e drastico nell’Italia repubblicana. I confronti storici sono possibili 
solo con la transizione dal fascismo nel secondo dopoguerra. Per 
certi aspetti, del resto, è un dopoguerra il periodo che dalla caduta 
del Muro arriva, in Italia, alla vittoria di Berlusconi del 1994: è stato 
Tony Judt a evocare, a proposito di quegli anni successivi al 1989, un 
terzo dopoguerra del Novecento europeo6.

In questa ricerca, pur accettando la contestualizzazione proposta 
dallo storico inglese, i limiti cronologici sono estesi indietro al 1987; 
mentre della fase fi nale, dell’avvento di Berlusconi e delle elezioni 
politiche che ne consacrano la «discesa in campo» sono tralasciati 
gli aspetti che non riguardano direttamente il psi. Di quella stagio-
ne, segnata defi nitivamente da Tangentopoli, il focus prescelto è an-
cora sul partito, sulle ultime due segreterie Benvenuto-Del Turco e 
su quel gruppo di dirigenti «alla deriva» che a qualcuno ha evocato 
l’immagine intensa della «zattera della Medusa» di Géricault7. Le 
inchieste giudiziarie contribuiscono indubbiamente al crollo fi nale 
della prima Repubblica ma in questa ricerca si è deciso di lasciarle, il 
più possibile, sullo sfondo, concentrandosi piuttosto sulle ragioni del 
fallimento della classe politica socialista. È prevalsa quindi la logica 
di considerare il fenomeno Tangentopoli solo come l’atto fi nale di 
un processo di progressivo indebolimento e di crisi di una politica 
che inizia e si consolida negli anni precedenti. Ci si chiederà il mo-
tivo per cui il termine a quo prescelto sia il 1987. Perché è un anno 
centrale nella storia del psi, e per più ragioni. Lo riconoscono tutti gli 
intervistatati: nella fi ne dell’esperienza del secondo governo Craxi, 
tutti individuano l’inizio della «fi ne», in un’ottica di ampio respiro 
che non può essere asfi tticamente compresa nella sola stagione di 
Mani pulite. Ma il termine è al 1987 anche perché, secondo alcuni 
dei dirigenti, Gennaro Acquaviva e Luigi Covatta in primis, in quel 
tornante Craxi compie il primo degli errori politici decisivi per la sua 
sconfi tta. Rinunciando a forzare il sistema, accettando infi ne le inique 
condizioni del «patto della staffetta», Craxi dimostra di non crede-

6 T. Judt, Dopoguerra. Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Milano 2005. 
7 È proprio Giorgio Benvenuto a proporla, nella sua intervista inserita in questo volume.
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re in scorciatoie popolar-plebiscitarie per ottenere la modifi ca degli 
assetti costituzionali. Per molti dei dirigenti Craxi non poteva essere 
il De Gaulle italiano (né il Mitterrand) e una chiamata al popolo sul 
modello francese per inaugurare una nuova Repubblica era impossi-
bile. Tutte le interviste affrontano il punto: era questa, in defi nitiva, la 
prima ipotesi da verifi care e su cui è stata costruita la ricerca. 

A tutti gli intervistati è stato preventivamente offerto un canovac-
cio degli argomenti da affrontare nel colloquio e fornito un corposo 
dossier di articoli apparsi sulla stampa del tempo, per agevolare la 
contestualizzazione delle vicende. Oltre alla questione già accennata 
della crisi di governo del febbraio-marzo 1987, i principali temi pro-
posti riguardavano inoltre la politica economica e il nodo del debito 
pubblico nazionale mai sciolto negli anni Ottanta, che avrebbe in 
seguito complicato l’ingresso dell’Italia nell’Unione Europea. Si è 
cercato di indagare, in altre parole, quale fosse stata la risposta del 
psi alla necessaria ristrutturazione del rapporto costitutivo del siste-
ma politico italiano tra defi cit, welfare e sistema dei partiti all’interno 
dei nuovi vincoli imposti dal Trattato di Maastricht, verosimilmente 
sottovalutato in tutte le sue implicazioni, a cominciare dalla radicale 
revisione dell’uso della spesa pubblica. Non è stato eluso, inoltre, 
il tema della questione fi scale e dell’avvento delle Leghe, né quali 
fossero i rapporti tra psi, dc e pci e come evolse la cruciale questione 
dell’unità delle sinistre nell’ultima stagione della prima Repubblica. 
Mentre, per quanto riguarda i temi di politica internazionale, ab-
biamo tentato di sondare il livello di consapevolezza, o viceversa di 
sottovalutazione, di cosa avrebbe determinato in Italia la caduta del 
Muro di Berlino, quale impatto avrebbe avuto sul nostro paese la 
fi ne di un assetto geopolitico congelato da un quarantennio di guerra 
fredda e l’avvento di una transizione di sistema. 

Per comprendere le ragioni del crollo abbiamo, inoltre, chiesto 
a tutti gli intervistati come si sia presentato il gruppo dirigente so-
cialista al 1992, quale fosse il livello di compattezza e solidarietà al 
proprio interno e quali errori hanno contraddistinto la gestione del 
partito nell’ultima parte della segreteria Craxi, una volta terminata 
l’esperienza della presidenza socialista. Questo lavoro, in defi nitiva, 
si presenta anche come la prima occasione collettiva in cui offrire 
agli «sconfi tti» la possibilità di fornire la propria versione dei fatti, in 
modo da consentire uno sguardo più equanime su quel drammatico 
epilogo. 

Dal punto di vista metodologico le interviste sono state condotte 
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nella forma di un dialogo, all’interno del quale sono state inserite di 
volta in volta domande più legate alle specifi che vicende politiche di 
ogni intervistato. 

La sede prescelta per realizzarle è stata la biblioteca del Senato 
della Repubblica «Giovanni Spadolini» di Roma, sita in piazza del-
la Minerva8. La prima intervista è dell’8 giugno 2011, l’ultima del 
26 luglio dello stesso anno. Nei mesi successivi il testo trascritto è 
stato consegnato agli intervistati perché ne modifi cassero la forma 
e limassero le asprezze tipiche della lingua parlata; in alcuni casi 
gli intervistati hanno aggiunto e modifi cato in parte il testo. Per ra-
gioni editoriali, connesse alla lunghezza delle interviste, i curatori 
hanno operato alcuni tagli di parti considerate non rilevanti ai fi ni 
della ricerca; ce ne scusiamo con gli interessati, la cui disponibilità al 
confronto e alla ricerca storica è stata sempre – preme sottolinearlo 
– ampia e profi cua; e di questo li ringraziamo. Vogliamo, infi ne ricor-
dare che quasi tutte le interviste sono introdotte da domande di ca-
rattere biografi co a cui gli intervistati hanno fornito risposte appro-
fondite; abbiamo ritenuto infatti che anch’esse fossero testimonianze 
molto utili per tutti quegli storici che vorranno in futuro ricostruire i 
percorsi e la cultura politica di un’élite politica che, come si è detto, 
è stata «spezzata» dalla storia. A causa dell’ampiezza raggiunta dal 
volume, questa parte biografi ca è stata, per necessità, esclusa dal pre-
sente testo a stampa. Esse sono comunque consultabili sul sito della 
Fondazione Socialismo che riporta i testi integrali delle interviste.

8 Un ringraziamento sentito va al direttore della biblioteca Sandro Bulgarelli e al consi-
gliere parlamentare Valerio Strinati per la grande disponibilità mostrata e per aver messo a 
disposizione una sala dove condurre indisturbati le interviste. 
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Onorevole, comincio con una domanda sulla guida e l’organizzazio-
ne del partito durante la segreteria di Craxi. Come giudica in quegli 
anni la gestione del partito? E come mai si isterilì, a un certo punto, il 
dibattito interno: isterilimento tanto più vistoso se paragonato al dibat-
tito interno dei decenni precedenti, Sessanta e Settanta? Fu causato dal 
modo di direzione di Craxi?

Io non parlerei di isterilimento. Craxi si era battuto, da quando 
era diventato segretario nazionale del partito, per superare proprio 
quelle divisioni interne del Partito socialista che ne avevano annul-
lato ogni capacità di iniziativa. Se noi guardiamo la storia del Partito 
socialista (non parliamo degli anni del Fronte popolare, ma dal 1956 
in poi, fi no al 1964, quando nasce il psiup) è una storia di corren-
ti che dedicano quasi tutte le loro energie all’attività all’interno del 
partito. Naturalmente le idee non mancavano, perché Nenni aveva 
un’idea precisa di dove portare il Partito socialista, e questo sbocco 
fu il centrosinistra. Tuttavia l’ostilità che all’interno del Partito so-
cialista c’era da parte della sinistra verso la politica autonomista era 
talmente forte che portò alla scissione da cui nacque il psiup. Que-
sta situazione (come nell’immediato dopoguerra con la scissione del 
1947) determinò un forte ritardo nel raggiungimento degli obiettivi. 
Dal dopo Ungheria, cioè dal congresso di Venezia, alla nascita del 
centrosinistra di Fanfani con l’appoggio esterno del psi, nel 1962, 
passarono cinque anni. 

È vero che i ritardi nell’attuazione di quella linea non erano causati 
solo dalla sinistra socialista perché c’era una parte della Democrazia 
cristiana e dell’establishment economico che non volevano il Partito 

INTERVISTA A CARLO TOGNOLI
8 GIUGNO 2011
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socialista al governo; però è anche vero che il Partito socialista di suo 
ci mise molto, con le proprie divisioni interne. Craxi aveva presen-
te quella situazione e quella analoga del Partito dell’unifi cazione, e 
voleva evitare che si ripetessero divisioni profonde che assorbivano 
le energie dei militanti e dei dirigenti in una continua lotta interna. 

Le idee c’erano, perché, per esempio, il congresso psi di Torino, 
il primo affrontato da Craxi segretario (e c’erano le correnti) lan-
ciò il «Progetto socialista», con un messaggio molto importante al 
paese in termini di autonomia socialista. Io credo che il «Progetto 
socialista» di Torino fosse anch’esso un po’ datato, cioè era una piat-
taforma socialdemocratica molto rigorosa e molto seria, basata però 
sul principio della programmazione e in parte della statalizzazione, 
tutte impostazioni che venivano rilette con taglio revisionista dagli 
stessi partiti socialdemocratici europei: però quello fu un progetto 
di grande dignità. 

Il timbro craxiano fu la proposta di mettere il garofano, proprio 
a Torino, nel simbolo del partito. Era un richiamo alla tradizione 
socialista pre 1917, prima della Rivoluzione sovietica, ed era il col-
legamento con quel Partito socialista, che aveva una forte anima ri-
formista, cui si dovevano la creazione delle cooperative, la nascita 
del sindacato e dell’«Avanti!», la formazione di una classe di ammi-
nistratori locali di grande valore e le prime riforme a vantaggio dei 
lavoratori. Questa scelta simbolica di Craxi anticipava altre proposte 
in chiave riformista. Non bisogna dimenticare che la prima proposta 
di «grande riforma» Craxi la fa nel discorso di apertura della legi-
slatura, dopo le elezioni del 1979, lanciando questa sua idea delle 
riforme istituzionali per rendere più effi ciente e più rapido il lavoro 
del governo e del Parlamento (senza parlare ancora di elezione di-
retta del capo dello Stato) e sottolineando la necessità di uscire da 
un eccesso di statalismo. Si badi bene: Craxi non era contrario all’in-
tervento dello Stato nell’economia, anzi era abbastanza favorevole, 
a patto che le aziende di Stato fossero effi cienti e attive. Successiva-
mente questa idea della «grande riforma» viene affi nata con l’ipotesi 
dell’elezione diretta del capo dello Stato e si completa al convegno 
di Rimini con la proposta della governabilità, individuando nella in-
stabilità dei governi una delle cause della incapacità a risolvere, per 
esempio, i problemi economici.

Quindi, trova ingiustifi cata l’accusa, che da più parti è piovuta su 
Craxi già negli anni Ottanta, di avere avuto una gestione autoritaria?
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Che lui avesse una gestione autorevole e ferma, e che tentasse il 
più possibile di evitare la formazione di correnti, è vero: però non im-
pediva la dialettica, e chi avesse voluto contrapporre una linea diver-
sa poteva farlo liberamente. Certo, Craxi era uno che rispondeva con 
energia alle obiezioni che gli venivano mosse, ma era profondamente 
democratico. Era magari contrario alla dialettica dei gruppi di potere 
costituiti all’interno del partito sotto presunte vesti ideologiche.

Lei ha avuto all’epoca la percezione che dal punto di vista del radi-
camento sociale il PSI non si estendesse molto oltre i quadri intermedi? 
Qual era la sua percezione dall’osservatorio privilegiato di Milano? 
Come si presentava a livello locale questo partito?

Questo che lei dice è vero, però è una situazione precedente alla 
segreteria Craxi: cioè il Partito socialista aveva perduto, tra la secon-
da metà degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, la sua presa 
nei confronti dei ceti operai e impiegatizi. La presenza del sindacato 
socialista era un po’ debole, e si rifl etteva nella composizione sociale 
del partito, dove non mancavano gli operai e gli impiegati, che però 
erano gli anziani, coloro che erano rimasti fedeli alla tessera, con 
poche adesioni di giovani. 

Per la verità la uil aveva una base socialista notevole, ma anche 
una presenza socialdemocratica e repubblicana. I socialisti della cgil 
erano una minoranza poco infl uente e fortemente condizionata, ov-
viamente, dal Partito comunista. Perciò il psi non poteva avere dal 
sindacato quel travaso di adesioni che aveva invece il pci. Comunque, 
è vero, il Partito socialista non aveva più una grande presenza nel so-
ciale negli anni Settanta, come l’avevano il Partito comunista e la De-
mocrazia cristiana. Tuttavia il Partito socialista ebbe l’intuizione che 
c’erano in formazione nel mondo del lavoro le nuove professioni, in 
un quadro in cui il lavoro si faceva più individuale e meno collettivo. 
Era quello che aveva intuito Martelli e che venne approfondito al 
convegno di Rimini («meriti e bisogni») determinando l’attenzione 
del psi verso quello che poi si è chiamato, successivamente, il ceto 
delle «partite iva», formato da esponenti delle professioni nuove, che 
non potevano essere defi niti né imprenditori né professionisti nel 
senso classico della parola. A questi il Partito socialista cominciò a 
guardare e cominciò a parlare, in particolare a Milano, perché queste 
nuove attività nascevano proprio a Milano, legate al mondo della 
moda, del design e della fi nanza, ma anche ai servizi. In ogni caso 
va ricordato a chi ha disprezzato il mondo della moda che in questo 
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campo c’era (e c’è) gente che faceva ricerca tecnologica per studiare 
nuovi tessuti e nuovi materiali: quindi non c’erano solo le modelle. E 
non va dimenticato che già nel Rinascimento Milano era famosa per 
i tessuti e le armature di rappresentanza. Il made in Italy era un po’ 
anche il made in Milan.

Ancora dal punto di vista della composizione sociale del partito, 
come spiega questa metamorfosi interna di quadri e dirigenti, che di-
venta più esplicita soprattutto nella seconda metà degli anni Ottanta, 
quando il partito viene legato, se vuole in maniera anche forzata, al 
famoso slogan della «Milano da bere»? Ma avviene davvero una meta-
morfosi? Avvertì questo cambiamento?

No, non è così, è quello che si è detto dopo. Naturalmente veni-
vano attribuiti al Partito socialista, per esempio, anche gli yuppies. 
Ma io, francamente, di yuppies non ne ho visti nel Partito socialista, 
o ne ho visti pochissimi. Il Partito socialista aveva imboccato, per ciò 
che riguarda la comunicazione (e diciamo la verità, anche per quello 
che riguarda la propaganda elettorale, e anche i congressi), un modo 
moderno, più appariscente. E questo aveva, in modo un po’ stru-
mentale, fatto abbinare il Partito socialista a queste nuove categorie 
come gli yuppies. 

Ma quando parlavo di nuove professioni, non intendevo gli yup-
pies (che non erano socialisti, ma tendenzialmente conservatori), 
bensì gli appartenenti a categorie sociali produttive e quasi sempre 
subordinate.

Quindi, si tratta di un’etichetta che è stata confezionata dopo, in 
maniera forzata. Ma sul piano della gestione fi nanziaria del partito, 
pensa che fu fatto tutto il possibile per contrastare l’insorgere della 
questione morale, nel corso degli anni Ottanta? La gestione del parti-
to, a Milano, era suffi cientemente trasparente, o già si cominciavano ad 
avvertire i primi scricchiolii?

A Milano la gestione del partito era come altrove, non c’era al-
cuna differenza. Poi, da un certo momento in poi, l’attenzione su 
Milano è stata più forte, perché era la città di Craxi e perché i primi 
episodi di Tangentopoli sono scoppiati a Milano, anche se in prece-
denza vicende scandalistiche legate alla politica c’erano state in altre 
città. Il psi, come tutti i partiti di governo, era oggetto di attenzione 
da parte di «faccendieri», e per la sua fragilità organizzativa penetra-
bile dagli «scalatori». 
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Non c’è dubbio che nell’ambito del Partito socialista la questio-
ne morale era stata un po’ sottovalutata, come negli altri partiti. La 
sottovalutazione non solo della questione morale in quanto tale, ma 
dell’importanza del tema del fi nanziamento della politica, costò cara 
proprio al Partito socialista e alla Democrazia cristiana. Però io non 
credo che si possa dire che la situazione a Milano fosse diversa, o 
che il Partito socialista a Milano fosse più corrotto che altrove. Non 
sarebbero giustifi cati i successi e gli apprezzamenti che il Partito so-
cialista ha avuto negli anni Settanta e Ottanta, anche dal punto di 
vista elettorale, sia pure con qualche momento di calo, come capita 
normalmente a tutti i partiti in democrazia. Non voglio dire che tutto 
funzionasse bene a Milano, però non c’è dubbio che la situazione del 
psi milanese era simile a quella delle altre città, delle altre regioni, e 
a quella degli altri partiti.

Prima dell’inizio della stagione di Mani pulite, percepì, quanto 
meno, un inizio di «scollamento» tra la società civile e i partiti, in 
generale?

Questa era una cosa che, per la verità, durava da tempo. Anche 
qui, non userei la parola «scollamento», che è già un giudizio. Direi 
che era in atto, forse anche per colpa dell’invadenza dei partiti a 
tutti i livelli istituzionali, una campagna contro la politica e contro i 
partiti. Anche questa aveva dei precedenti in altri paesi democratici. 
Credo che la campagna contro la politica sia cominciata, prima che 
altrove, negli Stati Uniti, addirittura prima di Roosevelt. Vennero 
messi in luce i difetti e l’invasività dei partiti. Però questo non vuol 
dire che ci fosse automaticamente uno scollamento come dimostra 
la partecipazione alle elezioni nazionali, regionali e locali. C’era una 
parte dell’opinione pubblica che sviluppava delle critiche, anche 
aspre, e qualche volta anche giustifi cate, nei confronti dei partiti, che 
sembravano avere occupato tutto lo spazio delle istituzioni.

Sempre sulla realtà milanese, riandando ad alcuni scandali, le cito la 
tangente Enimont, la «Duomo connection», lo scandalo della metropo-
litana, secondo lei furono in parte sottovaluti, all’epoca? Non si avvertì 
la gravità della situazione?

Intanto Enimont non mi sembra uno scandalo milanese. Una 
cosa mastodontica come Enimont era una cosa nazionale e forse an-
che internazionale. Sulla metropolitana ovviamente si può dire che 
non ci fu una suffi ciente accortezza per evitare l’invadenza dei partiti 
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sulla sua gestione. La prima indagine (nella quale fi nirono dentro 
alcuni socialisti) che aveva fatto suonare un campanello d’allarme, 
era stata la cosiddetta «Duomo connection», che riguardava un pro-
blema di aree1. Questa vicenda si è successivamente sgonfi ata e si è 
visto che la responsabilità di alcuni socialisti era assolutamente mar-
ginale o inesistente. Però fu un segnale rispetto all’attenzione che la 
magistratura prestava alle vicende milanesi e alle vicende socialiste, 
in particolare.

Si ricorda quale fu il ruolo dell’ex amministratore della Metropoli-
tana milanese, Antonio Natali? 

Natali era stato a lungo un dirigente del partito sin dal dopoguer-
ra, è stato anche segretario della Federazione milanese, aveva un rap-
porto di fi ducia con Craxi. Fu, si può dire, il punto di aggancio (negli 
anni Sessanta) della generazione dei quarantenni con il gruppo dei 
giovani, convinti sostenitori della politica autonomista. Un legame 
politico. Natali era nenniano, amico dell’onorevole Guido Mazzali, 
personaggio di rilievo dell’antifascismo socialista e sodale di Nenni. 
Naturalmente come uomo di fi ducia di Craxi ha avuto anche dei 
compiti delicati, tra cui quelli di aiutare fi nanziariamente il partito a 
Milano e non solo a Milano.

Può spiegare come funzionava questo meccanismo del fi nanziamen-
to dei partiti a Milano? E quello degli appalti, più nello specifi co? Per-
ché è da lì, che, in seguito, nascono molti dei problemi che avrebbero 
coinvolto, in maniera pesante, anche il PSI.

Spiegare come funzionasse, no, non sono in grado. Posso solo 
dire che i partiti cercavano di ottenere dei vantaggi. A me non risulta 
che vi fossero degli interventi volti a modifi care il corso degli appalti. 
C’era una propensione delle imprese, quelle che lavoravano per la 
metropolitana o quelle che facevano altri grandi lavori pubblici, a 
garantire un fi nanziamento a tutti i partiti, assicurandosi di poter 
partecipare alle gare. Ho la sensazione che, tra l’altro, gli accordi 

1 La «Duomo connection» fu un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano nel 1989. Furono 
indagati per corruzione, in merito ad alcune concessioni edilizie, il sindaco socialista Paolo Pil-
litteri e l’assessore all’urbanistica, Attilio Schemmari. L’inchiesta era, però, inizialmente partita 
da indagini sul traffi co di droga a Milano. La posizione di Pillitteri fu archiviata al termine delle 
indagini preliminari.
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fossero tra le imprese, e poi i partiti traevano i loro vantaggi, cioè 
ricevevano una parte dei fi nanziamenti.

Si è fatto cenno a tangenti mirabolanti, 10-15%. Io non credo che 
le cose stessero in questi termini. I fi nanziamenti che andavano ai 
partiti erano di misura inferiore rispetto a quello che è stato detto e 
scritto, anche se si trattava sempre di violazione della legge. Però di 
questa cosa non ho una conoscenza diretta, perché non mi occupavo 
del fi nanziamento del partito, ma non mi pare che nei decenni pre-
cedenti all’inchiesta Mani pulite le cose stessero in modo diverso per 
il psi e per gli altri partiti, a Milano e altrove. 

Respinge, insomma, l’idea che Milano fosse un centro particolar-
mente corrotto?

Diciamo che purtroppo rientrava nella normalità. Il problema, 
come anche Craxi ha detto più volte, del fi nanziamento dei partiti, è 
un problema che non è mai stato affrontato con sincerità e con tra-
sparenza nel nostro paese. Anche quando sono state fatte le leggi sul 
fi nanziamento pubblico dei partiti non si sono mai introdotte norme 
che bloccassero il fi nanziamento illegittimo, che, si badi bene, non 
era solo frutto di corruzione: c’erano fi nanziamenti in nero perché le 
imprese che versavano ai partiti non volevano apparire, come avreb-
be consentito la legge per i contributi superiori a 5 milioni di vecchie 
lire. Si trattava di reati di violazione della legge sul fi nanziamento dei 
partiti e di reati fi scali, ma non sempre di corruzione o concussione. 

Comunque, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, in 
Italia ci sono sempre state delle norme un po’ confuse: negli Stati 
Uniti chi sceglie il fi nanziamento pubblico, non può più godere del 
fi nanziamento privato, e viceversa chi gode del fi nanziamento priva-
to non può avvalersi del fi nanziamento pubblico. Questa è una linea 
di demarcazione importantissima, che non può, come tutte le leggi, 
evitare le illegittimità, però le riduce fortemente, perché è dal punto 
di partenza che si comincia a guardare con maggiore chiarezza al 
fi nanziamento della politica.

Ancora sul meccanismo degli appalti: aveva notizia di un coinvolgi-
mento, anche indiretto, del PCI?

Come le ho detto, io non seguivo né il fi nanziamento dei parti-
ti, né gli appalti, perché la Metropolitana milanese riceveva i soldi 
dal Comune di Milano e dallo Stato, ma era una spa autonoma, in 
tutto e per tutto. Non c’era nemmeno il controllo previsto per le 
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municipalizzate che portavano le loro deliberazioni all’approvazione 
del consiglio comunale. Io posso dire quello che ho visto dopo: è 
apparso che anche il Partito comunista, a Milano e non solo a Mila-
no, partecipasse a quel tipo di fi nanziamento di cui appunto stiamo 
parlando (che, ripeto, non era solo corruzione o concussione, ma era 
spesso fi nanziamento in nero); e non è escluso quindi che le imprese 
che volevano avere buoni rapporti anche con il Partito comunista 
abbiano fatto delle offerte in quella direzione.

Ho battuto un po’ su questo argomento della metropolitana perché 
negli anni Ottanta fu proposto dalla stampa un paragone su quanto 
costasse la costruzione di un chilometro di metropolitana a Milano, 
rispetto, mi pare, ad Amburgo, e c’era una disparità enorme. Ma i rap-
porti erano davvero così diversi?

Questo è vero solo in parte: ho potuto vedere dei dati precisi. 
Certamente c’era una spesa maggiore prima di Tangentopoli ed era 
frutto anche delle tangenti, ma non è vero che la metropolitana, in 
quel periodo costasse il doppio. 

Quindi si trattava di cifre gonfi ate?
Sì, sono cifre in parte gonfi ate e male interpretate. Si tenga conto 

che successivamente, nel periodo post Tangentopoli, quando veniva-
no fatte gare per grandi lavori, le imprese facevano dei fortissimi ribas-
si per aggiudicarsi gli appalti, ma poi introducevano varianti in corso 
d’opera, perizie suppletive, che alla fi ne non dico che portassero i co-
sti a livello del periodo di Tangentopoli, ma certamente, molto vicino.

Lievitavano, comunque. 
Cambiando argomento, quali erano negli anni Ottanta i rapporti 

con la magistratura milanese? Non solo i suoi, ma in generale del PSI 
milanese con i magistrati locali e, in particolare, con il procuratore ge-
nerale Beria d’Argentine2?

Erano rapporti prevalentemente formali, ma non caratterizzati da 
ostilità o contrasti. Beria d’Argentine era stato capo di Gabinetto 
del ministro Zagari, che era socialista, e quindi questo lo presentava 

2 Adolfo Beria d’Argentine (Torino, 1921 - Milano, 2000) è stato procuratore generale di 
Milano dal 1987 al 1990 e precedentemente membro del csm. 
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come vicino al Partito socialista. In realtà Beria d’Argentine era un 
magistrato del tutto autonomo e libero, di grande valore, di qualità, 
che era stato semplicemente capo di Gabinetto di un ministro so-
cialista (credo del primo ministro socialista della Giustizia del do-
poguerra3). Lo conoscevo personalmente. Beria d’Argentine aveva 
fondato a Milano il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, 
che si occupava di problemi sociali e di diritti degli indifesi e aveva 
anche dei rapporti con le istituzioni, con le quali lavorava a stretto 
contatto. 

Retrospettivamente, che giudizio dà del pool di Mani pulite e, in 
particolare, delle due fi gure di Borrelli e di Di Pietro? E come mai Cra-
xi decide di appoggiare la nomina di Borrelli nel 1988? Come spiega 
questa scelta?

Borrelli era un magistrato assolutamente normale, con degli ot-
timi titoli, quindi giovava anche a Craxi sostenerlo. Proponeva un 
magistrato preparato, e anche gradito, fra l’altro, dal Tribunale di 
Milano, questa mi sembra la ragione principale. 

E sul pool? Un giudizio complessivo su Di Pietro, su Borrelli e gli 
altri?

Borrelli credo che non abbia potuto fare altro che prendere atto 
di quello che gli succedeva nell’ambito della Procura e del Tribunale 
di Milano. Non credo che lui avesse in mente quell’operazione che 
poi si è chiamata Tangentopoli, altri forse sì. Dicendo altri, penso, 
ovviamente, a Di Pietro, con il quale, però, io non ho avuto partico-
lari rapporti: anzi quando il suo nome uscì nelle prime indagini non 
sapevo chi fosse, anche se lui qualche rapporto con i politici milanesi 
ce l’aveva. Posso aggiungere, perché questo è un dato di fatto, che 
quando partì l’inchiesta Mani pulite, Borrelli mise Colombo e Da-
vigo, cioè due magistrati di lungo corso e di notevole preparazione, 
al fi anco di Di Pietro. Questa è una cosa che si nota, quasi a voler 
indicare un tracciato il più possibile legittimo.

3 Mario Zagari (Milano, 1913 - Roma, 1996) fu il primo ministro della Giustizia di pro-
venienza psi; fu in carica dal luglio del 1973 al novembre del 1974 (quarto e quinto governo 
Rumor).
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Mi ricollego, anche in questo caso, alle parole che ha detto poc’anzi. 
Lei parlava dei rapporti tra Di Pietro e alcuni politici locali, si riferiva, 
per caso, ai rapporti con Lucibello e Balzamo? Fu sorpreso di scoprire 
queste frequentazioni di Di Pietro?

No, non lo sapevo allora. L’ho saputo dopo. Però non era una 
cosa clandestina, anche se emerse in un periodo successivo. Fui sor-
preso certamente. Alcuni giornali, tra cui «Il Sabato», diedero un 
ampio resoconto delle vicende e dei rapporti di Di Pietro.

Per quanto riguarda l’inizio della stagione di Mani pulite, è azzar-
dato dire che dopo il 1992, voi, nel complesso, come Partito socialista, 
non potevate più contare su punti di appoggio, su fi gure a voi vicine 
nel Palazzo di Giustizia di Milano? C’era effettivamente un clima di 
ostilità, di prevenzione nei vostri confronti, in quella sede? O, invece, 
c’era qualche fi gura di riferimento?

No, non ricordo fi gure di riferimento, perché se lei si riferisce a 
Beria d’Argentine, le ho detto chi era, era una personalità che era 
stata vicina al movimento socialista, che aveva avuto dei rapporti, 
però non è che fosse un punto di riferimento nel tribunale. Semmai 
era una garanzia di correttezza, Beria d’Argentine, non più di questo. 
Io, ripeto, prima che partisse la campagna Mani pulite, non avevo 
notato una particolare ostilità. Non che la vicenda sia cominciata im-
provvisamente, perché abbiamo parlato della «Duomo connection» 
che era cominciata un anno prima; però non avevo visto un accani-
mento particolare. Dopo sì, questo c’è stato: c’è stato nei confronti 
dei socialisti milanesi e nei confronti dei socialisti a livello nazionale 
un attacco frontale che, secondo me, non veniva solo dalla Procura, 
o dalle Procure, veniva anche dai poteri forti, che a un certo punto, 
visto che si poteva scardinare una parte del sistema politico, hanno 
cercato di accentuare questa campagna. Non dimentichiamo che i 
giornali, in Italia, erano proprietà dei poteri forti. E la campagna 
mediatico-giudiziaria condotta sulla base di migliaia di avvisi di ga-
ranzia a Milano e poi su scala nazionale, non aveva precedenti.

Qualcuno può chiedersi: «Ma qual era l’obiettivo?». L’obiettivo 
forse erano le privatizzazioni. Naturalmente non ci sono prove, è 
un ragionamento che faccio: non avere di mezzo Craxi, o Andreotti, 
o Forlani, nel momento in cui si sarebbe trattato di privatizzare le 
aziende di Stato, era ritenuto, secondo me, un bel vantaggio da parte 
di chi voleva andare in questa direzione.
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Interessante... ma prima di approfondire questo punto le chiedo 
qualcosa sul suo rapporto con Pillitteri; come mai foste indagati insie-
me? E, tornando indietro nel tempo, come conosce Pillitteri?

L’ho conosciuto negli anni Sessanta, perché Pillitteri aveva colla-
borato con me all’uffi cio stampa del Partito socialista: lui faceva il 
regista, allora, e ci aveva aiutato a produrre dei documentari di tipo 
propagandistico per la campagna elettorale. Poi abbiamo lavorato 
insieme per un certo periodo. Nel 1969, con la nuova scissione del 
psi (a tre anni dall’unifi cazione con il psdi) io rimasi nel Partito socia-
lista e Pillitteri passò al psdi.

Sulla vicenda di Mani pulite, la cosa non è determinata dai rap-
porti tra me e Pillitteri. Io sono rimasto coinvolto in Mani pulite per-
ché su un foglietto trovato a casa di Mario Chiesa c’era il mio nome e 
quello di altri dirigenti socialisti (che adesso non voglio citare, ovvia-
mente) come destinatari di somme che Chiesa avrebbe girato a noi.

Non voglio adesso entrare nel dettaglio, ma questo foglietto che 
venne trovato in casa di Chiesa, aveva delle date e delle cifre. Io 
dimostrai che le due date che mi riguardavano erano errate, perché 
in quei giorni ero all’estero, non ero a Milano. Durante il processo 
Chiesa venne richiamato a testimoniare e disse che lui le date le met-
teva casualmente, che non c’era un riferimento specifi co alle gior-
nate che venivano citate. Il clima, d’altra parte, era tale che la mia 
difesa non venne accolta malgrado le prove documentali esibite in 
relazione a viaggi di carattere istituzionale (biglietti d’aereo e notizie 
sui giornali) nelle giornate appuntate da Chiesa. Si tenga conto, tra 
l’altro, che l’originale di questo foglietto scomparve prima dell’inizio 
del processo, e ricomparve poche settimane prima della sentenza di 
Cassazione. Era stato trovato in un armadio del Palazzo di Giustizia. 
Fu impossibile chiedere una perizia. Per carità, non rivoglio fare qui 
la mia difesa processuale, ma la conduzione del procedimento mi 
ha lasciato molto perplesso per la faziosità del giudice che aveva già 
stabilito la sentenza. Io comunque non ho mai preso un centesimo 
da Chiesa.

In parte ha già toccato il tema: come giudica il ruolo e il peso che i 
mass media, non solo la carta stampata ma anche le televisioni ebbero 
durante la stagione di Mani pulite?

Diciamo che è stato uno degli elementi determinanti per creare 
un clima contro la politica, contro il Partito socialista, ma non solo, 
e naturalmente contro Craxi. Quindi è stato decisivo, perché è stato 
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diffi cile difendersi anche con prove alla mano. Dopo il primo proces-
so, calata la tensione, sono stato ripetutamente assolto in tutti gli altri 
processi, ma è stato ancora più diffi cile difendersi davanti all’opi-
nione pubblica, perché si veniva travolti, non si poteva fare alcuna 
dichiarazione a difesa perché non veniva presa in considerazione. E 
poi, in particolare, non si è mai fatta una distinzione tra i reati con-
nessi alla violazione del fi nanziamento ai partiti e i casi di corruzione 
e concussione. Si è messo tutto in un unico recipiente, in modo tale 
da rendere più infamanti le accuse.

E lei ritiene che questo clima di ostilità e prevenzione fosse addebi-
tabile prevalentemente a quello scopo?

In parte, come ho detto, la campagna contro i partiti era in atto 
da tempo in Italia, da più di un decennio: perché non è una cosa 
che esplode nel 1992, basta andare indietro nella cronaca politica, 
per vedere che ci sono atteggiamenti non solo sul fi nanziamento ai 
partiti, ma anche sui partiti e sulla classe politica ritenuta invasiva. 
Questa ostilità verso la politica si fa sempre più forte negli anni Ot-
tanta, ma era iniziata già negli anni Sessanta. Dettata da una forma 
di qualunquismo sempre esistente in tutte le democrazie, ma anche 
giustifi cata dal comportamento dei partiti, che si spartivano le posi-
zioni di potere a tutti i livelli.

Le chiedo un paio di approfondimenti. Il caso della «Repubbli-
ca». Secondo lei è giusta la defi nizione del quotidiano «La Repubbli-
ca» come un collettore di posizioni anticraxiane, che sostanzialmente 
si trasforma in quel giornale-partito che orienta, una parte, almeno, 
dell’opinione pubblica? Come spiega, inoltre, questa parabola di Euge-
nio Scalfari che da posizioni fi losocialiste dei decenni precedenti – «La 
Repubblica» nasce come giornale laico di sinistra nel 1976 – arriva, 
dal 1979 in poi, sempre più su posizioni antisocialiste e anticraxiane?

Vorrei fare un aggiustamento, rispetto alle cose che lei dice. 
Quando Craxi diventa presidente del Consiglio c’è un atteggiamen-
to polemico della «Repubblica» nei confronti di Craxi e del suo go-
verno, ma non c’è solo polemica: in molte circostanze c’è anche il 
riconoscimento della validità dell’azione di governo di Craxi e del 
Partito socialista. Quindi c’è una fase in cui c’è attenzione a come 
Craxi lavora, a come Craxi dirige il governo, a come Craxi dirige il 
paese, questo lo voglio dire per obiettività.

Scalfari è stato deputato del Partito socialista, tra l’altro a Milano 
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e a Torino, eletto in due circoscrizioni (anch’io avevo partecipato 
alla campagna elettorale per Scalfari nel 1968), voluto da Nenni. Di-
ciamo che Scalfari, da un certo momento in poi, visto il successo 
del suo giornale, lo trasforma gradualmente in un giornale-partito, e, 
siccome per fare questa operazione bisogna avere anche un obietti-
vo, il suo obiettivo polemico era Craxi. Lui riuscì in questo modo a 
portare verso «La Repubblica» una parte di quei lettori che magari 
fi no a poco tempo prima leggevano solo «l’Unità». 

Negli ultimi tempi, poi, le cose sono cambiate ulteriormente, ma 
parliamo del periodo cui lei ha fatto cenno, a cavallo tra gli anni Set-
tanta e Ottanta. Però sarei ingiusto, lo ripeto, se non riconoscessi a 
«La Repubblica» anche momenti di obiettività, e persino di sostegno 
all’azione di governo di Craxi, del quale capiva la forza innovatrice e 
anche l’intelligenza politica.

Invece nel campo della televisione, lei e altri suoi colleghi di partito, 
interpretaste come un tradimento la scelta di Berlusconi di appoggiare 
questa linea giustizialista con le sue reti televisive? Penso al TG 4 che 
aveva il suo corrispondente fi sso proprio davanti al Tribunale di Mila-
no, con collegamenti in diretta e cronache continue.

In quel momento molti di noi erano occupati a seguire i processi e 
quindi seguivano un po’ meno le vicende televisive. Certo non è una 
cosa che ha fatto piacere. Nessuno si aspettava più di tanto ovvia-
mente, perché poi i mezzi di comunicazione di massa hanno le loro 
leggi che non possono essere facilmente violate. Ma non c’è dubbio 
che in quel momento l’atteggiamento delle televisioni di Berlusconi 
può essere defi nito come un atteggiamento opportunista.

Rimase spiazzato da questo comportamento, considerati i rapporti 
tra i due?

Non mi sono posto il problema. Berlusconi era amico di Craxi, 
non era socialista; Craxi aveva visto in lui un imprenditore che stava 
un po’ fuori dall’establishment del mondo imprenditoriale italiano, 
quindi, in un certo senso, poteva essere un interlocutore che ascolta-
va i suoi suggerimenti, in particolare per rompere il monopolio pub-
blico della televisione. Le prime televisioni private erano già nate, ma 
Berlusconi mise in piedi un’impresa robusta ed effi ciente. Si introdu-
ceva una maggiore libertà di emittenza e si mobilitavano notevoli ca-
pitali nel campo della pubblicità, con la creazione di posti di lavoro 
per tutti gli operatori dei media e dell’indotto di quel settore.
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Non bisogna dimenticare, per sottolineare la diffi denza di una 
parte dell’establishment economico italiano, che quando Craxi fece 
il decreto sul costo del lavoro diversi imprenditori autorevoli che 
stavano nell’esecutivo di Confi ndustria si pronunciarono contro il 
provvedimento (molto meno pesante di quelli successivi all’era Cra-
xi) che puntava a interrompere la spirale prezzi-salari. Lo si ricava da 
una testimonianza di Lucio Colletti, che come politologo e fi losofo 
era stato messo in un comitato di Confi ndustria, il quale dice di ave-
re registrato un atteggiamento di alcuni autorevolissimi membri di 
Confi ndustria contrario al decreto sul costo del lavoro. 

Quindi, questo spiega perché Craxi cercasse nuovi interlocutori 
nel mondo imprenditoriale. 

Insisto poi su questo aspetto: che il problema non era solo di po-
ter avere una televisione per la campagna elettorale o per la pro-
paganda politica. Le televisioni di Berlusconi hanno dato spazio a 
Craxi quando faceva i comizi o quando faceva le sue dichiarazioni, 
ma non hanno avuto mai un taglio politico, i programmi erano di 
intrattenimento, prevalentemente. 

Ribadisco che l’apertura alle televisioni private signifi cava anche 
l’apertura al mondo della pubblicità, molto importante a Milano, 
poco sfruttato dalla rai. Questo era un mondo creativo e tecnico ine-
splorato: si crearono migliaia di posti di lavoro. Quindi nel rapporto 
Craxi-Berlusconi c’è anche questa prospettiva di vantaggi economici 
per il paese.

Un’ultima cosa su questo punto: vede un nesso tra questo atteg-
giamento di Berlusconi come editore, e quindi la linea di Rete4 nei 
vostri confronti, e il Berlusconi politico che si presenta alle elezioni del 
1994 come il «nuovo», contro la partitocrazia, contro il pentapartito? 
Questa forte volontà di distinzione tra il vecchio e il nuovo ha un fi ne 
strumentale già chiaro nel 1992-1993?

Non so se c’è un nesso. Certamente l’argomento poi gli ha giova-
to, su questo non c’è dubbio. Ha interpretato quell’atteggiamento 
antipolitico che c’era nell’opinione pubblica, ma non so se c’è un 
nesso. Cioè bisognerebbe pensare che già nel 1992 Berlusconi avesse 
in mente di entrare in politica, però è un po’ diffi cile fare una valuta-
zione di questo tipo. Comunque l’antipolitica l’ha usata, cioè ha ca-
pito che nell’opinione pubblica c’era questa corrente molto robusta 
e lui l’ha cavalcata.
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Si ricorda di una polemica tra lei e Michele Serra che scrive sull’«Uni-
tà», mentre lei risponde sull’«Avanti!»? Che memoria ha di questa 
prevenzione del PCI sull’amministrazione socialista a Milano?

Non era prevenzione, il Partito comunista ha sempre avuto questo 
metro di giudizio. Fino a che faceva parte della giunta municipale, 
tutto andava bene; quando invece stava all’opposizione, tutto andava 
male e, in qualche caso, con delle visioni catastrofi ste, ingiustifi ca-
te perché Milano è una città che è sempre stata bene amministrata, 
obiettivamente. 

È vero che ci sono stati a lungo i sindaci socialisti, c’è stata an-
che una giunta di sinistra. Ma anche recentemente, con le giunte di 
centrodestra, l’amministrazione comunale nei suoi «fondamentali» 
ha funzionato. Certo qualche carenza c’è stata, non c’era la parteci-
pazione popolare che accompagnava le giunte di centrosinistra degli 
anni Sessanta e Settanta o quella di sinistra del decennio 1975-1985. 
È mancata al centrodestra un’idea di cosa è Milano, che non è solo la 
città: Milano è un’area urbana molto più grande che riguarda per lo 
meno un terzo della Lombardia. Ogni giorno ha 200 mila city-users 
che entrano al mattino ed escono alla sera. 

Ma a parte questo, l’amministrazione del Comune è una cosa che 
funziona. Il pci aveva il vizio di presentare sempre come negative le 
amministrazioni di cui non faceva parte; per di più Serra gli dava 
questo taglio di città incupita, in declino, in cui circolava il cattivo gu-
sto, che è un’immagine che, anche recentemente, si è voluta dare di 
Milano, come città della fi nanza, della moda, del sesso e della droga. 

Le cose non stanno così, basta andare in giro nelle periferie mila-
nesi, si vede che non è tutto moda, e non c’è più droga che nelle altre 
città, oggi come allora. Questo lo dico perché quel tipo di critica che 
muoveva Serra l’ho vista dopo e prima di Serra; prima, per esempio 
(prima che si facesse la giunta di sinistra), sembrava che quasi tutto 
andasse male, ma non era così, come i dirigenti comunisti sapevano, 
ma non dicevano. 

Affronto ora le questioni di politica nazionale. Comincio da uno 
snodo cruciale nella vicenda del PSI e di Craxi: la crisi del «patto della 
staffetta». Come spiega il fatto che Craxi operi una sorta di dietro front, 
tra il febbraio e il marzo del 1987, e quindi dopo un iniziale ma, sembre-
rebbe, piuttosto timido tentativo di difesa del suo operato come premier, 
alla fi ne cede e, sostanzialmente, accetta l’idea di lasciare il governo.

In altre parole, pensa che sarebbe stato possibile resistere, chiedere 
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la fi ducia in Parlamento ed eventualmente farsi sfi duciare dalla DC, 
quindi chiedere le elezioni anticipate e presentarsi al voto con una chia-
mata al popolo sul modello De Gaulle? Avere, insomma, un approccio 
plebiscitario e meno rigorosamente rispettoso delle regole democra-
tiche? Farsi valutare, dunque, in modo più diretto dall’elettorato su 
come si era comportato come presidente del Consiglio?

Io credo che Craxi avesse in mente (poi non ci è riuscito, ovvia-
mente, perché non era semplice) di andare alla scadenza normale 
delle elezioni, cioè a metà del 1988, facendo ancora per un anno 
il presidente del Consiglio. Quando si rese conto che questo non 
sarebbe stato possibile per volontà dell’altro partito, che tra l’altro 
era il partito di maggioranza relativa, cioè della dc, cosa fece? Andò 
al congresso e attraverso il congresso di Rimini cercò di parlare al 
paese. Cioè lui ormai dava per scontato che si sarebbe andati al voto. 
E si sa come si è andati, prima con il tentativo Andreotti come presi-
dente incaricato di sondare, e poi con Fanfani che portò alle elezioni, 
tra l’altro, avendo avuto il voto favorevole del Partito socialista e il 
voto contrario della Democrazia cristiana. Questa è, secondo me, la 
ragione per cui Craxi si mosse in quel modo.

Non aveva alternative, non c’erano alternative?
No, basti pensare chi era il segretario della Democrazia cristiana 

in quel momento: era De Mita, il quale aveva già detto a Craxi che 
era l’ora della staffetta. Staffetta cosa voleva dire? Che Craxi se ne 
doveva andare.

Quindi lei esclude che, in qualche modo, mi rendo conto che è una 
forzatura, una semplifi cazione, si potesse arrivare a un appello, sul tipo 
di quelli De Gaulle, di natura plebiscitaria, in cui Craxi si rivolgesse 
direttamente, proprio in qualità di presidente del Consiglio uscente, 
all’elettorato?

Lo escludo per il modo con cui concepiva la politica Craxi. Craxi 
era un uomo, come si è detto tante volte, della prima Repubblica, e 
faceva i conti anche con il Parlamento, soprattutto con il Parlamen-
to, come rappresentante del popolo, naturalmente. L’idea di scaval-
care il Parlamento non ce l’aveva, non era nel suo dna. Tanto è vero 
che anche il riferimento all’elezione diretta del capo dello Stato era 
legato a una possibile legge di riforma, da approvarsi in Parlamen-
to per arrivare a una Repubblica presidenziale in cui il presidente 
non avesse poteri differenti da quelli già esistenti. Cioè un presidente 
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eletto direttamente, quindi molto autorevole, ma senza poteri nuovi 
rispetto a quelli della Costituzione, salvo le modifi che per assicurare 
la governabilità e la rapidità delle decisioni. 

Aggiungo, per sottolineare il rispetto di Craxi verso l’istituto par-
lamentare, che, per la legge elettorale, era favorevole allo sbarramen-
to ma era contrario ai premi di maggioranza. 

Direi che anche Nenni, se fosse stato ancora vivo, in quella crisi, 
avrebbe scelto quella strada e non invece la strada dell’appello al pa-
ese, che era contro la tradizione democratico-parlamentare del Par-
tito socialista. Nenni poi non lo avrebbe potuto fare perché fu uno 
dei maggiori critici di De Gaulle. Quando De Gaulle andò al potere, 
disse «è fi nita la democrazia», anche se le cose, poi, sono andate in 
modo differente in Francia.

Invece, per quanto riguarda proprio l’esito delle elezioni politiche 
del 1987, come si spiega il mancato sfondamento del PSI, quello che 
all’epoca sarebbe dovuto essere l’effetto «onda lunga», nonostante che 
si uscisse da due governi guidati bene da Craxi?

Per la verità il termine «onda lunga» comincia dopo il 1987, non 
è coincidente.

Però, in ogni caso, il PSI non è premiato come era lecito attendersi, 
o sbaglio?

Il psi raggiunge il suo massimo alle elezioni del 1987 con il 14,8%. 
Solo al voto per la Costituente ottenne di più, con il 20,8% dei voti. 
I voti al Partito socialista arrivarono in misura inferiore, forse, alle 
stesse aspettative di Craxi, perché il Partito socialista era un partito 
poco organizzato, diciamo la verità. I voti che prendeva erano voti di 
opinione, erano voti che si dovevano alla politica, ma il psi non aveva 
una struttura organizzativa tale da aggiungere al voto di opinione il 
voto organizzato. Sì, c’erano i «fi delizzati», quelli che da generazioni 
votavano socialista, che però era il più debole dei partiti di massa. 

Non solo: si aggiunga che il Partito socialista non ha mai avuto un 
sostegno particolare da parte dell’establishment economico, e anche 
da parte della grande stampa italiana. È un dato di fatto che era 
valso per Nenni, nella sua esperienza di centrosinistra, e poi anche 
per Craxi.

Nelle elezioni del 1987 esplode anche il fenomeno delle Leghe; in 
quella occasione la Lega di Bossi porta i suoi primi esponenti in Par-
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lamento. Dal suo osservatorio privilegiato di Milano, come percepisce 
questo fenomeno? Lo sottovalutate inizialmente, lo vedete più come 
qualcosa di folkloristico?

No, né sottovalutato né sopravvalutato, anche perché ce lo aveva-
mo intorno. Più che a Milano città, era un fenomeno della provincia 
lombarda, poi c’erano stati dei precedenti nel Veneto. La Lega è un 
incrocio di antipolitica (intesa come partiti) e di moderatismo di ori-
gine cattolica (perché i primi nuclei della Lega vengono dai democri-
stiani di provincia scontenti che non si sentono più suffi cientemente 
tutelati dal partito di maggioranza relativa, e cercano altre strade). 
Mentre nei decenni precedenti c’erano state delle variazioni eletto-
rali, ma c’era una sostanziale stabilità nei risultati ottenuti dai partiti 
del cosiddetto «arco costituzionale» (dc, psdi, psi, pri, pli, pci) – ec-
cezion fatta per la sconfi tta della dc di De Mita del 1983 che aprì le 
porte alla presidenza Craxi – dopo il 1987 si registra una maggiore 
mobilità dell’elettorato che viene indotto a provare sperimentazioni 
nuove, e a scegliere un partito nuovo, come era la Lega.

E percepì all’epoca la possibilità che questo nascente movimento 
potesse in seguito intercettare sia il voto di quell’elettorato, di cui si 
parlava prima, il «popolo delle partite IVA», sia il voto di protesta, mon-
tante nel Nord contro la leva fi scale?

Io non so se c’è un aggancio con quel mondo, perché la Lega è 
l’espressione di ceti tradizionali, non di nuove categorie o di nuove 
professioni. Qualcuno può aver votato Lega, anche perché la piatta-
forma della Lega era una piattaforma molto semplice e un po’ rozza, 
e forse per questo effi cace, che tuttavia non era particolarmente at-
trattiva per i nuovi ceti produttivi. Intanto non bisogna dimenticare 
che la Lega comincia con un atteggiamento antimeridionalista, un 
tipo di pregiudizio popolare che esisteva dal dopoguerra, da quando 
comincia la grande emigrazione meridionale, a Milano in Lombar-
dia, nel Veneto e in Piemonte. 

Però era un fattore tenuto sempre al di sotto della politica. Bossi 
lo porta a livello politico, e il termine «terrone», uguale a «fannullo-
ne», viene usato pubblicamente. Tutte cose false naturalmente, ma 
percepite dal popolo: e sono purtroppo affermazioni che sentivo 
quando andavo a scuola. Un atteggiamento antimeridionalista che 
tra l’altro viene da coloro che sono più radicati nel territorio, i mi-
lanesi più antichi, i lombardi più antichi nei vari comuni, nelle valli 
della Lombardia, che si sentivano defraudati dei loro diritti, anche se 
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questo non era vero perché la crescita economica del Nord dell’Italia 
si deve anche a questa emigrazione che ha dato manodopera alle 
industrie e favorito il miracolo economico. Questo è uno dei primi 
messaggi che arriva dalla Lega. 

Non poteva esserci antimeridionalismo nelle nuove professioni 
o nelle partite iva, lavoratori dei quali quasi nessuno si occupava, 
benché si trattasse di centinaia di migliaia di persone che lavoravano 
con la partita iva, e che avrebbero voluto essere organizzate anche 
sindacalmente e non lo sono state.

Quindi, secondo lei, neanche lo sfaldamento progressivo della DC 
nel Nord e, in particolare, nel Nord-Est può essere messo in relazione 
con questo problema della protesta fi scale?

No. Dico di no. L’origine della Lega è una cosa diversa, non è una 
semplice protesta fi scale.

Invece per quanto riguarda il Partito socialista e il rapporto a si-
nistra, a cui lei dedica alcuni articoli, come mai non andò in porto il 
progetto di Craxi dell’«Unità socialista»?

Intanto perché fu subito immediatamente respinto dal pci. Il 
Partito comunista viveva questa proposta di Craxi come la volontà 
di estendere l’egemonia socialista al Partito comunista, cosa che 
non sarebbe stata praticamente possibile. Questa è la prima moti-
vazione.

Temeva di essere annesso, secondo lei?
Temeva l’egemonia più che altro. Ma chiunque può capire che 

sarebbe stato impossibile per il psi annettere il pci, più forte e or-
ganizzato, anche se in crisi dopo la caduta del Muro. La seconda 
ragione è che una parte dei socialdemocratici reagì negativamente 
alla proposta di «Unità socialista». Il psdi di allora, che doveva essere 
il primo a rispondere positivamente, non per farsi annettere dal psi, 
ma per avviare un nuovo processo di unifi cazione, disse no. Craxi 
comunque aveva visto con lucidità la prospettiva e capiva che un raf-
forzamento del socialismo in Italia non poteva che passare attraverso 
un rapporto diverso del psi con il Partito comunista, con il maggior 
partito della sinistra del nostro paese, visto che il mondo comunista 
era in profonda crisi.
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A proposito di Craxi e considerato l’evolversi peggiorativo della sua 
malattia a partire dal 1989-1990, lei ebbe sentore, all’epoca, che la sua 
capacità di analisi si fosse in parte offuscata?

No, io ho un’altra idea. Tornando a quello che dicevamo prima, 
Craxi aveva in mente l’«Unità socialista» almeno con una parte del 
pci e non solo con il psdi. In questo quadro pensava di essere lui 
il leader, a mio avviso disponibilissimo, però, ad aprire le porte al 
gruppo dirigente del Partito comunista: Occhetto, Veltroni, D’Ale-
ma, tanto per essere chiaro, che lui incontrò nel corso di un con-
gresso. Questa idea ce l’aveva in mente ed era un’idea sincera, anche 
perché lui avrebbe acquisito, ovviamente, un peso maggiore, e di 
fronte all’Internazionale socialista fi nalmente avrebbe potuto dire: 
«Il Partito socialista italiano non ha niente da invidiare al Partito 
socialista tedesco, francese e spagnolo», che erano in quel momento 
i partiti più forti. 

Quindi l’intenzione sua c’era, ma che il passaggio fosse molto dif-
fi cile, è fuori di dubbio. Bettino si fi dava di Occhetto, perché aveva 
la sua età, si erano conosciuti a Milano, nel movimento universitario, 
seppure da posizioni differenti. Pensava di poter avere un linguaggio 
non molto lontano rispetto a quello di Occhetto. Ma la risposta fu 
negativa.

Tornando al ragionamento, l’obiettivo era quello. Craxi a mio av-
viso cambia il metro delle sue valutazioni non a causa della malattia, 
ma dopo il pesantissimo malessere che aveva avuto alla fi ne del 1989, 
che lo tenne tra la vita e la morte. Quell’incidente, secondo me, gli 
cambiò il metro dei suoi disegni futuri. 

Per fare l’«Unità socialista» anche insieme ai comunisti bisognava 
avere di fronte qualche anno, non si poteva pensare di farla rapida-
mente, tenuto conto anche dell’atteggiamento degli altri; e bisognava 
ridimensionare il Partito comunista, per poi avviare un processo che 
potesse andare in porto.

Dopo quell’incidente Craxi mutò gli obiettivi: o il ritorno alla 
presidenza del Consiglio, magari sempre con quella prospettiva di 
ricostruzione a sinistra con una parte del pci, ma da una posizione 
di maggiore forza, o l’elezione a capo dello Stato, il che gli avrebbe 
consentito di fare quello che nel passato fece Saragat con Nenni, 
arrivando all’unifi cazione socialista, anche se quella vicenda fu sfor-
tunata e si concluse con un’altra scissione. 
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Lei scarta dunque la possibilità di un’operazione mitterrandiana in 
Italia?

No, non la scarto, assolutamente: era l’idea di Martelli, prima an-
cora di queste vicende, ma era anche l’idea di Craxi.

Ma con quel tipo di sistema politico era possibile? Con quelle carat-
teristiche?

Sì, secondo me sì; naturalmente parliamo di cose che non sono 
state fatte, e quindi hanno un valore relativo, ma nel momento in cui 
Craxi avesse avuto il tempo per convincere il Partito comunista che 
non c’era l’intenzione di assorbirlo, ma di integrarlo nell’area sociali-
sta europea, il processo unifi catore avrebbe potuto partire. Dopo di 
che avrebbe potuto far passare la «grande riforma», con l’elezione 
diretta del capo dello Stato, ma avrebbe anche potuto fare una bat-
taglia di opposizione vincente, perché avrebbe avuto in mano una 
vera e propria alternativa, tenuto conto che la Democrazia cristiana, 
in quel periodo, non era nella sua fase di maggiore espansione, nem-
meno di brillantezza.

Milano rappresentava anche un possibile laboratorio da questo pun-
to di vista: penso a Borghini e alle vicende della giunta comunale?

Abbiamo parlato della giunta di sinistra di Milano, che nacque 
come alleanza con il pci, tra l’altro voluta prevalentemente dagli auto-
nomisti e da Craxi, per evitare il compromesso storico. I rapporti con 
il pci a Milano sono la prova che Craxi voleva un riavvicinamento. 

Naturalmente ci furono delle fasi in cui il psi a Milano ritornò al 
pentapartito, sia perché Craxi era presidente del Consiglio e non po-
teva non essere rispettoso del quadro nazionale (parliamo del 1985), 
sia perché non c’era più la maggioranza di sinistra psi-pci nel consi-
glio comunale. Quando però le condizioni per tornare a una coalizio-
ne con il pci nel Comune di Milano si manifestarono per la disponi-
bilità dei Verdi (1988), Craxi non ebbe dubbi e fece rifare una giunta 
di sinistra da Pillitteri, con vicesindaco Corbani che era il segretario 
provinciale dei comunisti. E non era ancora caduto il Muro. 

L’operazione Borghini fu l’ultimo tentativo in questa direzione, 
un po’ sfortunato. Nel momento in cui Pillitteri ebbe delle grosse 
diffi coltà e faceva fatica a tenere in piedi la giunta, Craxi pensò di 
proporre un comunista migliorista come sindaco di Milano, e Bor-
ghini venne nel gruppo socialista portandosi dietro un altro consi-
gliere comunale. 
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Ci fu subito l’accusa del pci che Craxi volesse organizzare una 
scissione del Partito comunista, ma non era questo il suo intento. Il 
suo obiettivo era quello di proporre a sindaco di Milano un consi-
gliere comunale autorevole proveniente dal Partito comunista in un 
esperimento politico nuovo.

Quindi le ostilità tra Craxi e Occhetto si riaprono verso la fi ne del 
1991, ma anche in relazione a quello che sta accadendo all’interno del 
partito, penso al congresso di Bari di giugno?

Sì, questo può essere: poi, naturalmente le cose precipitano e 
quello che pensava Craxi nei confronti dei comunisti non aveva più 
importanza e non aveva più importanza neanche per Occhetto, che 
vedeva la possibilità di assorbire, nel futuro, l’elettorato socialista; 
questo era poi l’obiettivo del Partito comunista.

Craxi parte, nei suoi ragionamenti politici, sempre da Milano, assu-
me Milano come laboratorio politico. Eppure, dopo le elezioni europee 
del 1989, il risultato per il Partito socialista comincia a dare dei segnali 
di indebolimento. Il PSI comincia a perdere elettori al Nord e a guada-
gnarne al Sud. Quali furono le sue valutazioni? Il convegno del 1990 
sul federalismo, che fate a Pontida, che signifi cato aveva?

Una parte degli arretramenti del psi venivano addebitati all’avan-
zata della Lega: questo non valeva solo per il psi, ma anche per la 
Democrazia cristiana, anzi forse anche di più per la dc. Craxi quello 
che voleva evitare era di perdere voti nei confronti della Lega sulla 
base dell’argomentazione che i socialisti non erano suffi cientemente 
regionalisti. Lui non pensava, ovviamente, al federalismo (forse se 
ne parlava poco in quel periodo), ma voleva far vedere, invece, che 
c’era molta attenzione del Partito socialista alle realtà locali, e in par-
ticolare a quella regionale. Quella fu una sperimentazione più di tipo 
propagandistico che non una linea politica: voleva sottrarre qualche 
argomento alla Lega.

Ma le valutazioni all’epoca quali furono, rispetto al calo registrato, a 
questo segnale di indebolimento? Dove individuavate la causa principale?

Noi la attribuivamo, come altri, alla crisi in cui si trovavano tutti i 
partiti, perché in quel passaggio elettorale andarono indietro i socia-
listi (di poco), i comunisti e la dc. Diciamo che la valutazione, allora, 
era questa: «Il sistema dei partiti va verso una crisi, riguarda tutti, 
come trovare una via d’uscita?». 
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Sugli avvenimenti dell’estate del 1991: il congresso di Bari, la prima 
contestazione all’interno del PSI, le diverse valutazioni sulla fi ne di una 
politica, il ruolo di Signorile e, infi ne, la posizione sempre più autono-
ma di Martelli. Lei come si schiera?

Io stavo con Craxi, lo avevo sempre fatto, non avevo ragione di 
cambiare.

Ma valutò negativamente quello che accadde nel partito, con l’ini-
ziativa autonoma di Martelli e i rapporti che la «Sinistra di governo» 
tentò di costruire con il PCI?

In un certo senso sì, perché chi indusse Craxi ad avere molta fi -
ducia in Occhetto, oltre al fatto generazionale che dicevo, fu Mar-
telli. Martelli considerava Occhetto un interlocutore molto valido e 
quindi lo sosteneva presso Craxi. Secondo me quello fu un errore, 
perché in quel gruppo dirigente comunista Occhetto invece era il 
più distante dal Partito socialista: lo si vede leggendo le sue relazioni, 
che sono tutte dedicate alle tematiche movimentistiche e ambientali 
e poco alle tematiche politiche, e soprattutto alle tematiche del socia-
lismo democratico, che non appartenevano alla cultura di Occhetto. 

Queste mie considerazioni sono rafforzate da Giuliano Amato che 
ha affermato che l’ipotesi di andare alle elezioni anticipate del 1991 
non si realizzò perché Occhetto aveva chiesto a Craxi di aspettare 
ancora un po’, affi nché il pds potesse recuperare. In quel passaggio, 
dice Amato, Craxi diede retta a Occhetto.

Alla fi ne del 1991 i rapporti tra Craxi, i dirigenti del PSI e il PCI-PDS 
si irrigidiscono. Craxi riattiva i rapporti con la DC e il pentapartito, 
nonostante nel corso dell’anno il Partito repubblicano sia uscito dal 
governo. Quindi, il segretario socialista si contrappone anche al refe-
rendum. Come valuta, oggi, quel passaggio fondamentale nella storia 
della prima Repubblica?

Come ho detto prima, Craxi guardava con molta attenzione verso 
la sinistra, verso il pci. Poi, però, la risposta è negativa da parte di 
Occhetto, e non solo di Occhetto, e quindi le alternative si riducono, 
Craxi deve fare altre scelte. Io ho partecipato nel 2001 alla presenta-
zione del libro di Ariemma, La casa brucia4. L’ho presentato insieme 

4 I. Ariemma, La casa brucia. I Democratici di Sinistra dal PCI ai giorni nostri, Venezia 2000.
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a Occhetto e Martinazzoli, che in quel momento era candidato alla 
presidenza della Regione. In quella circostanza mi colpì una cosa che 
Occhetto disse: che lui aveva proposto a Craxi di uscire dal governo, 
affi nché psi e pci stessero per un po’ insieme all’opposizione. Quando 
sentii queste cose dalla voce di Occhetto rimasi sbalordito: non per il 
fatto che il psi potesse passare all’opposizione, ma perché, dopo la ca-
duta del Muro di Berlino, un passaggio del psi dal governo all’oppo-
sizione, quando gli sconfi tti erano i comunisti, mi sembrava assurdo 
dal punto di vista politico. Semmai la posizione del pci, dopo il fal-
limento del comunismo, avrebbe dovuto essere rovesciata: un atteg-
giamento di attenzione, un avvicinamento, verso i socialisti impegnati 
nel governo, per poi, gradualmente, in vista delle elezioni politiche, 
ricostruire un rapporto che avrebbe potuto far partire un’alternativa. 

Quando sentii queste cose da Occhetto rimasi francamente me-
ravigliato, e capii perché Craxi fu costretto ad andare in un’altra di-
rezione: se un possibile alleato non ragiona politicamente, ma solo 
secondo gli interessi suoi e del suo partito – del tutto legittimo na-
turalmente – è diffi cile impostare una politica di alleanze. Occhetto 
aggiunse, in quella circostanza, che Craxi gli aveva confi dato – mo-
difi cando la versione Amato – che lui non aveva potuto andare alle 
elezioni politiche per l’opposizione di alcuni esponenti del psi, fa-
cendo riferimento, ovviamente, a De Michelis e Martelli, cosa che, 
tra l’altro, non mi risulta assolutamente. Si aggiunga che Occhetto 
diceva queste cose con riferimento anche al proprio partito, cioè lui 
diceva: «Eh sì, perché quando nei partiti ci sono degli esponenti che 
remano contro il leader, è diffi cile affrontare le battaglie politiche». 

Quindi Craxi non aveva molte alternative e si trovò a giocare con 
le pedine che aveva in mano, che erano quelle del governo, nel tenta-
tivo di poter continuare, dopo le elezioni del 1992, a rimanere al go-
verno del paese, secondo me sempre pensando a una fase successiva 
di superamento del pentapartito: che peraltro non perse le elezioni, 
come è noto, anche se si era indebolito.

Tornando ai governi Andreotti, che giudizio ne dà, retrospettiva-
mente? Mi pare che si possa dire che fu un governo debole, dal punto 
di vista dell’iniziativa politica, e molti problemi che verranno al pettine 
negli anni successivi si potevano affrontare allora: penso alla questione 
del debito, su cui non si fece nulla. La cosa più interessante fu proba-
bilmente la politica estera, con il grande tema sulla questione di Maa-
stricht. Che memoria ne ha?
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Nel governo Andreotti ero al Turismo e Spettacolo. Bisogna dire 
che Maastricht era già stata impostata al vertice di Milano, seppure 
in termini molto generali: però c’era l’idea di arrivare a quella con-
clusione, che poi fu sottoscritta da De Michelis (fu lui protagonista 
per conto del governo). I governi Andreotti erano come tutti i go-
verni Andreotti, cioè un uomo molto abile dal punto di vista tattico, 
intelligente ovviamente, ma non creatore, bensì consumatore della 
politica. Non si potevano pretendere cose diverse da Andreotti. For-
se poteva pretenderle Craxi, che aveva lasciato in vita il governo nel 
1991 dopo aver fatto sperare a molti che volesse andare alla crisi e 
alle elezioni anticipate. Invece dopo qualche giorno il suo atteggia-
mento cambiò.

Perché cambiò?
Non lo so perché.

Da parte vostra c’era la consapevolezza dell’importanza storica di 
Maastricht, del peso che avrebbe esercitato sul sistema economico ita-
liano?

Sì, certamente, diciamo che Maastricht era un modo per l’Italia 
per farsi imporre delle regole che altrimenti per ragioni elettoralisti-
che, non si sarebbero attuate. 

Dunque, il sistema politico cercava un appiglio esterno per proble-
mi che non riusciva a risolvere internamente, in modo autonomo. Ma 
come mai negli ultimi anni Ottanta, dal punto di vista delle iniziative 
politiche sul piano economico e del risanamento, i temi affrontati fu-
rono così pochi?

C’era poco e niente.

Mancava la consapevolezza del rischio sul piano dei conti pubblici?
No, quello no, perché l’Italia se l’è sempre cavata da questo pro-

fi lo: però non c’era la suffi ciente volontà politica per cambiare rotta. 
E qui bisogna dire che Craxi ha giocato un po’ al gatto con il topo, 
cioè ha sperato che un esito non brillante del governo Andreotti gli 
potesse servire dal punto di vista elettorale. Cosa che non è avvenuta.

Invece, rispetto alla notizia di Mario Chiesa, allo scoppio di Tangen-
topoli, quale fu la sua sensazione immediata, stava accadendo qualcosa 
di profondo?
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Naturalmente la preoccupazione c’era. Però all’inizio la questione 
di Mario Chiesa non sembrava così rilevante, perché l’uomo non era 
una persona di prima fi la, non era una personalità all’interno del 
Partito socialista, non era nemmeno uno dei più conosciuti dirigenti 
del psi: era un uomo che aveva fatto l’assessore in provincia e poi il 
presidente del Pio Albergo Trivulzio. Anche se un segnale, dopo l’ar-
resto di Chiesa, sta nel fatto che i quotidiani milanesi, e in particolare 
il «Corriere della Sera», per due mesi, anche quando non emergeva 
nulla dagli interrogatori, davano la notizie su Chiesa, magari per non 
dire niente, mettendo un titolino, per non far dimenticare il caso. 
Questo poteva far pensare che c’era qualcosa che si stava covando, 
come poi, in effetti, si vide.

Come mai il PSI non ha rapporti con la magistratura nel tribunale, 
non so, nemmeno un cancelliere?

Non sarebbe cambiato l’orientamento dell’inchiesta. Non si pote-
va chiamare Di Pietro e dirgli: «Fermati, non occuparti più di Chie-
sa», questo non era possibile. I rapporti, come ho detto, erano pre-
valentemente formali, anche buoni, con il Tribunale di Milano, sia da 
parte di Craxi che anche da parte mia e da parte di Pillitteri. Erano 
rapporti normali, non c’era uno scontro in atto, anche se Craxi, qual-
che volta, sulla magistratura, aveva preso delle posizioni polemiche: 
però non c’era un rapporto particolarmente cattivo a Milano.

Tornando alle elezioni del 1992, il pentapartito sostanzialmente tie-
ne dal punto di vista dei risultati, però successivamente ci sono degli 
episodi destabilizzanti, penso in particolare all’assassinio di Lima, ad 
altri accadimenti che sembrano dare dei segnali pesanti. Quali furono 
le rifl essioni in quei giorni?

Più che rifl essioni, vi furono dei fatti. Quello di Lima è uno, e 
sembra studiato per colpire Andreotti; poi l’avviso di garanzia a me 
e a Pillitteri è un altro fatto che non poteva che far pensare al peggio, 
perché era chiaro che non eravamo noi gli obiettivi principali.

L’avviso di garanzia a lei e a Pillitteri quando arriva?
Il 30 aprile, subito dopo le elezioni. È chiaro che non eravamo noi 

gli obiettivi, era un segnale a Craxi, perché eravamo tutti e due craxia-
ni, autonomisti da sempre. Da lì si capì che sarebbero arrivati a Craxi.
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E pensavate che Craxi avesse ancora qualche carta da giocare?
Se ci si riferisce al «poker», direi di sì. Per la verità le vicende re-

lative a Di Pietro sono state pubblicate sul «Sabato» integralmente: 
poi uno può dire che sono vere o non vere, però sono inquietanti, 
fanno vedere la disinvoltura con cui questo magistrato si era mosso. 
Ma poi tutto questo venne travolto da un’ondata di migliaia di avvisi 
di garanzia, che uscirono in quel periodo dalla Procura di Milano, e 
non solo, perché Milano fu Hiroshima, anche se pure altrove vi fu-
rono delle «piogge» di avvisi notevolissime. Quindi quello che Craxi 
aveva sollevato su Di Pietro e altre anomalie di quell’inchiesta venne 
coperto da un fenomeno che non aveva precedenti, né nel nostro pa-
ese, né in altri paesi democratici. Episodi di corruzione, di violazio-
ne della legge sul fi nanziamento pubblico ai partiti, ce ne sono stati 
in Italia, all’estero, negli Stati Uniti, in Inghilterra: ma nulla ha mai 
avuto la concentrazione quantitativa di procedimenti penali come 
Tangentopoli.

Sulla presidenza Scalfaro: come mai si arrivò all’elezione di Scalfaro 
e quanto ci avete messo a capire che appoggi dalla presidenza della 
Repubblica, in quel momento, non ne avreste avuti?

Io farei un passo indietro, perché l’elezione di Scalfaro avviene in 
conseguenza di un atto. Scalfaro viene eletto presidente della Came-
ra, a quel punto ci furono le dimissioni di Cossiga. Si può solo sup-
porre perché Cossiga abbia dato le dimissioni subito dopo l’elezione 
di Scalfaro alla Camera: secondo me (anche se Cossiga non c’è più e 
quindi non sarebbe giusto fare supposizioni), il motivo poteva essere 
quello di non voler essere costretto a mantenere alcun impegno con 
Craxi. Cossiga se ne va e quindi lascia la palla. 

Perché, c’era stato un accordo tra Craxi e Cossiga?
Questo non lo so, lo suppongo; c’era comunque un buon rappor-

to tra Cossiga e i socialisti, tra Cossiga e Craxi, il quale aspirava a una 
ricandidatura a presidente del Consiglio, tanto più che la maggio-
ranza in Parlamento c’era. Quindi Cossiga se ne va subito dopo l’ele-
zione di Scalfaro. Perché? Perché una volta eletto il presidente della 
Camera e il presidente del Senato, si poteva procedere alla costitu-
zione di un nuovo governo, responsabilità che Cossiga voleva evita-
re. Scalfaro venne eletto successivamente sull’onda della morte di 
Falcone, una notizia traumatica che ovviamente spinse il Parlamento 
a eleggere il presidente della Repubblica. Qui è inutile dare molte 
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interpretazioni: chiunque, in quel momento, in quelle condizioni, si 
sarebbe trovato in dovere di dare un capo dello Stato all’Italia.

Il vostro giudizio su Scalfaro, fi no a quel momento, era positivo?
Sì, perché era stato ministro dell’Interno con Craxi, aveva con lui 

avuto dei buoni rapporti, anche personali. Suo sostenitore, come è 
noto, era anche Pannella, che in un certo senso gli fece anche da apri-
pista per la presidenza della Repubblica: poi le cose sono cambiate 
radicalmente, perché tutto stava precipitando, e il neopresidente 
della Repubblica lo sapeva.

Sempre per quanto riguarda il 1992, il famoso discorso che Craxi 
tenne nel luglio alla Camera, lei lo ritenne all’epoca una scelta giusta, 
coraggiosa o, con il senno di poi, pensa sia stato uno sbaglio?

In un paese di ipocriti forse può apparire come uno sbaglio, però 
il contenuto di quello che lui ha detto è un contenuto valido e co-
raggioso, detto da un uomo che ha messo a nudo quello che era il 
sistema del fi nanziamento dei partiti (che, come ho detto, non era 
fatto solo di corruzione e di concussione, ma di molto «nero» sì). E 
a questa regola nessuno sfuggiva, questo ha voluto dire Craxi: però 
in un paese di ipocriti...

Ma percepivate che la DC e il PDS a quel punto ritenevano Craxi 
l’agnello sacrifi cale per chiudere quella stagione?

Ormai era chiaro, era evidente. Il pci ci aveva puntato sin dall’ini-
zio. D’altra parte, salvo qualche momento di cui abbiamo parlato 
prima (tra il 1989 e il 1991), il pci, da quando Craxi diventò presi-
dente del Consiglio ma forse anche da prima, tentò di demonizzare 
Craxi. Poi le cose cambiano un po’ dopo la morte di Berlinguer, ma 
la sostanza era quella: non era diffi cile per il pci riprendere quella 
linea di attacco a Craxi, nella speranza di ereditare l’elettorato so-
cialista. Nella dc c’era paura. Proprio recentemente ho visto un’in-
tervista a De Mita, fatta per una trasmissione di Minoli, e De Mita 
ha detto una cosa secondo me importante per capire. De Mita ha 
detto: «Craxi non era il sistema, era dentro il sistema, come tutti 
noi», poi ha anche aggiunto: «Forse alcuni di noi non hanno avuto 
il coraggio di dire che quello era un sistema». D’altra parte le crisi 
sistemiche diffi cilmente si risolvono con dei processi, si risolvono 
politicamente.
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In quel momento, dunque, la classe politica non fu all’altezza?
Per la verità era davanti alle Procure, quindi una parte della classe 

politica non poteva parlare. Craxi, che ha avuto il coraggio di parla-
re, poi è stato trattato come è stato trattato.

E quando nel dicembre arriva l’avviso di garanzia a Craxi, pensava-
te che fosse fi nita, oppure avete nutrito qualche speranze nella segrete-
ria di Benvenuto?

Se si parla di speranze, naturalmente chi sta in un partito per tutta 
la vita spera sempre che si salvi; però, facendo un ragionamento politi-
co, si capiva che era l’inizio della fi ne, anzi era quella fi ne che era stata 
anticipata nella primavera del 1992. Tutte le cose arrivarono poi a con-
clusione, una volta colpito Craxi; ma anche altri sono stati colpiti, ov-
viamente, Forlani compreso. Era veramente diffi cile in quel momento 
tenere in piedi anche uno spezzone di partito, perché l’opinione pub-
blica era scatenata contro i socialisti, contro la politica in generale, 
contro la dc e il psi, ma in particolare, contro il Partito socialista. La 
debolezza dei socialisti cos’era? Che ormai non avevano più consenso. 
Ne avevano già poco quando andavano bene, come abbiamo visto, 
perché sono arrivati a un massimo del 14,8%. Dal momento in cui le 
cose sono cominciate a precipitare il consenso si è ridotto proprio ai 
minimi termini, a differenza di quanto è accaduto per Berlusconi.

Per quanto riguarda il governo Amato: in quella fase, che ruolo svol-
ge? Che giudizio ne dà?

Diciamo che è stata una prova di un grande civismo dei socialisti 
nei confronti del paese. Il governo Amato è stato un altro atto di 
generosità fatto dallo stesso Craxi nei confronti del paese, perché la 
maggioranza c’era, ma Craxi era stato eliminato con metodi extra-
parlamentari. Il governo Amato, tra l’altro, è stato importante per 
avviare il risanamento della spesa pubblica e tutelare anche la mone-
ta, quindi, secondo me, va giudicato positivamente, per quel che si 
poteva fare in quelle condizioni. 

Retrospettivamente pensa che la strategia del PSI, in risposta a que-
sto duplice attacco mediatico e giudiziario, fosse l’unica possibile? La 
linea difensiva del PSI, con quegli articoli apparsi sull’«Avanti!», i fa-
mosi corsivi di Craxi in cui attaccava i giudici, pensa che fosse l’unica 
strada percorribile o ripensandoci, a quasi 20 anni di distanza, crede si 
potesse cambiare rotta? 
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L’altra strada percorribile era quella di ammettere tutto: noi siamo 
colpevoli di tutto, chiediamo perdono. Ma questa non è una posizio-
ne laica, quindi non vedo altre possibilità.

Ma l’operazione Mani pulite diventa un complotto per far fuori il 
PSI?

Se non un complotto, come ho detto prima, c’era certamente una 
volontà di togliere di mezzo non solo il psi, ma anche una buona 
parte della dc. Io mi riferisco ai poteri forti. I poteri forti sono quelle 
due-tre grandi aziende che hanno spesso governato anche la politica 
italiana e che avevano un obiettivo: le privatizzazioni. Non posso 
parlare di complotti, perché bisogna avere le prove. Però il cui pro-
dest? mi fa dire questo.

Dopo il governo Amato, il PSI cambia politica. Come vive lei quei 
momenti?

Io posso dire che in quel periodo ero emarginato e volontaria-
mente mi tenni fuori da tutte quelle vicende. Mandai le dimissioni da 
membro della Direzione quando Benvenuto divenne segretario del 
partito, perché avendo ricevuto un avviso di garanzia non me la sen-
tivo di rimanere nella Direzione. Da quel momento mi sono messo 
un po’ in disparte, non ho partecipato alla vita del partito.

Come giudicò le iniziative di Benvenuto? Uno dei primi atti fu an-
dare a Milano e dialogare con i giudici milanesi, poi affrontò il pro-
blema dei conti del partito e quindi tentò in pochi mesi di ricostruire 
la linea di Craxi per salvare l’accordo con il PDS in vista delle future 
elezioni. Che giudizio dà?

No, non do un giudizio, non me la sento di dare giudizi, perché in 
quei momenti lì chi sta in quelle posizioni si muove come può.

Per comprendere le ragioni del crollo, dunque, mi pare di capire dia 
un peso rilevante al ruolo dei «poteri forti» nella liquidazione della 
prima Repubblica. Mette l’accento su questo sganciamento del mondo 
economico dal rapporto con i partiti, è corretto?

Ma non solo questo. Il Partito socialista aveva le sue debolezze, 
ovviamente (ne abbiamo parlato anche prima). Dei tre grandi partiti 
era quello che aveva meno radici sul terreno sociale, perché era un 
partito debole dal punto di vista organizzativo. Quando parlo invece 
di poteri forti mi riferisco all’avvio di Tangentopoli: le due cose han-
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no una certa connessione, ma non sono la stessa cosa. Tangentopoli, 
secondo me, parte perché a qualcuno interessa farla partire. Questo 
lo dico non tanto per le questioni in sé che si sono viste (episodi di 
corruzione, di violazione della legge sul fi nanziamento dei partiti), 
ma per la concentrazione del «fuoco» che c’è stato. Se qualcuno va a 
rivedersi le cronache, in tre-quattro mesi ci sono stati migliaia di av-
visi di garanzia che sembrava fossero mirati a distruggere una parte 
della classe politica, e così fu.

Rispetto al movimento referendario, perché il PSI non trovò un’in-
terlocuzione con i referendari, con Segni? Non è contraddittorio questo 
atteggiamento di un partito che tramite il suo segretario si fa portavoce 
della «grande riforma» e che, invece, nel momento in cui c’è chi, in 
questo caso Mario Segni, bene o male, porta avanti un tentativo di 
riforma, si schiera contro? Risale a quel passaggio la famosa frase di 
Craxi: «Andate al mare», no?

Perché Craxi voleva percorrere la via maestra della «grande rifor-
ma», e questa cosa qui sembrava un dettaglio non particolarmente 
importante; probabilmente lui non colse che dietro a questa iniziati-
va referendaria, invece, c’era tutto quel movimento antipolitico che 
si stava formando (anzi, che si era già formato) in quel periodo. Segni 
prese questa iniziativa interpretando il sentimento di una parte dei 
cittadini, e anche dell’establishment. Non bisogna dimenticare che a 
fi rmare e a sostenere l’iniziativa di Segni c’erano anche Montanelli e 
Cuccia, tanto per dare un’idea. Questo certamente venne sottovalu-
tato da Craxi; e poi probabilmente Craxi aveva avuto dalla Demo-
crazia cristiana affi damenti diversi, cioè che la dc non avrebbe spinto 
per andare al voto. Invece, alla fi ne, Forlani, sia pure lasciando liber-
tà di scelta, prese una posizione diversa rispetto a quella di Craxi.

Non è un po’ strano che una persona dell’intuito di Craxi, che era 
rimasto già scottato dal fallimento della prima Commissione bicame-
rale negli anni Ottanta, che aveva già registrato una certa ritrosia della 
classe politica, o almeno di parte dei dirigenti politici, a portare avanti 
effettivamente un progetto di riforma organico, decida di insistere lun-
go la strada maestra parlamentare, non dando invece peso al tentativo 
di Segni? Poteva davvero arrivare dal Parlamento questa spinta?

Craxi ha sottovaluto l’iniziativa di Segni, questo è un dato di fatto; 
è stato sicuramente un errore, perché questo referendum, che in sé 
non era così determinante, lo è diventato per l’opposizione di Craxi. 
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Se anche lui avesse lasciato liberi i socialisti di andare a votare non 
sarebbe successo nulla di particolare. Passare da quattro preferenze 
a una non era sicuramente un dramma.

Invece, rispetto a Cossiga e alle picconate, quale fu l’atteggiamento 
del PSI?

Diciamo che le picconate di Cossiga sembravano andare nel-
la direzione di una riforma costituzionale, e quindi non davano 
particolarmente fastidio ai socialisti, davano più fastidio a qual-
che altro. Tanto è vero che l’impeachment non venne chiesto dai 
socialisti, venne chiesto dal pci e, se non ricordo male, dal pds e 
da Pannella. 

Con la caduta del Muro e con l’arrivo di Maastricht stava cambian-
do anche l’ossatura del sistema politico europeo e il quadro sistemico 
non poteva più tenere: ci fu la percezione che in quei tre-quattro anni, 
tra il 1988-1989 e il 1992, il mondo era cambiato e quindi anche l’Ita-
lia sarebbe cambiata? Di fronte a tutto questo il gruppo dirigente del 
PSI come reagisce?

Certo che c’era la percezione, solo che i socialisti pensavano che 
andasse a loro vantaggio, avendo, tutto sommato, avuto ragione nei 
confronti del comunismo, senza appartenere agli avversari tradizio-
nali della sinistra. Faceva pensare che i socialisti sarebbero stati gli 
eredi di una sinistra rigenerata in senso socialdemocratico. 

Ma è esistito l’accordo del CAF?
Diciamo che l’atteggiamento di Forlani rispetto al referendum 

Segni è una delle prove che il caf non esisteva. Non solo, diciamo 
che il comportamento e l’atteggiamento tradizionale di Andreotti nei 
confronti dei socialisti in genere, di Nenni e di Craxi, non è mai stato 
un atteggiamento tale da poter favorire degli accordi strategici. Cioè, 
con Andreotti si potevano fare accordi per un governo o per una leg-
ge, ma diffi cilmente Craxi avrebbe potuto fare un accordo di lunga 
portata. Quindi secondo me la storia del caf è una storia inventata, 
determinata dal fatto che in quel momento, ovviamente, Craxi era al 
governo con la Democrazia cristiana.

C’era, però, una condivisione sistemica degli equilibri interni del 
paese, in qualche modo?

Anche questo è diffi cile dirlo. Era un fatto. C’era un governo di 
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cui facevano parte i socialisti e i democristiani di Andreotti e di For-
lani, ma non andrei oltre quello. Naturalmente, questo ha danneg-
giato anche il psi, soprattutto il psi, perché, come dicevamo prima, se 
Craxi avesse voluto avvantaggiarsi dalla scarsa incidenza del governo 
Andreotti avrebbe dovuto prendere qualche iniziativa più esplicita: 
invece stette un po’ ad aspettare.

Sembra, pensando al PSI degli anni Ottanta, che ci fu una stagione 
iniziale di grande dinamismo, di grande attività, insomma il Partito 
socialista era dentro un orizzonte di cambiamenti, di spinte forti e in-
cisive. Poi, a un certo punto, il partito sembra trasformarsi nel partito 
della conservazione, è stato così?

Questo è quello che è apparso, e ciò che appare è più importante 
di quello che è.
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Onorevole, comincio dal 1987. Craxi fece bene ad accettare il diktat 
di De Mita? Era possibile percorrere, nel 1987, una strada diversa? Ad 
esempio resistere, in ogni modo, in Parlamento; far valere le ragioni 
della buona azione del governo uscente, magari invocando un appello 
al popolo?

Craxi non accettò i diktat della dc di Ciriaco De Mita. Aveva con 
lui tutto il partito. Il psi era ben strutturato, ancora con pochi voti 
nelle prove elettorali, ma con posizioni dominanti nel sistema di po-
tere. Tentò di tutto. Dette la fi ducia al governo Fanfani, che invece 
venne clamorosamente sfi duciato dalla dc. Nelle elezioni politiche 
del 1987 i socialisti raggiunsero il 14%. Dopo l’effi mero governo 
presieduto da Giovanni Goria venne nominato presidente del Con-
siglio Ciriaco De Mita. Il mio primo dissenso con Craxi si verifi -
cò nel 1987. Al governo la uil chiese di regolamentare gli scioperi 
nel settore pubblico. Goria si mostrò interessato. Craxi mi smentì 
clamorosamente. Non sopportava che altri governi, da lui non pre-
sieduti, potessero fare accordi signifi cativi. Perché questo repentino 
cambiamento? Craxi non aveva le idee chiare. Prevalse in lui il tatti-
cismo. Voleva evitare che Goria o De Mita potessero avere successo 
nell’opinione pubblica. Si voleva anche vendicare di quello che la dc 
gli aveva fatto passare.

Al congresso della UIL del 1989 Craxi non partecipò, perché?
La sua assenza non era dettata da motivi politici. C’era molta 

nebbia agli aeroporti di Venezia e di Treviso. Craxi si muoveva, per 
ragioni di sicurezza, solo con l’aereo di servizio. Non riuscì ad at-
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terrare. Mandò un importante messaggio di saluto. La presenza dei 
dirigenti e dei ministri socialisti fu massiccia.

Lei in quegli anni lancia il «sindacato dei cittadini»?
La prima idea nacque al congresso della uil a Firenze nel 1985, 

per poi strutturarsi negli anni successivi.

L’idea del sindacato dei cittadini sarà ripresa da molti negli anni 
successivi. Cosa signifi cava per la UIL, in quel momento, il sindacato 
dei cittadini? 

Il mondo del lavoro si stava frammentando; i problemi sociali 
erano diffi cilmente omogeneizzabili; la professionalità, la produtti-
vità, il lavoro, tendevano a contrapporsi. Era più diffi cile la coesione 
e l’unità nel mondo del lavoro. Prima, negli anni Ottanta, ci si bat-
teva per i diritti, che sono universali; dopo prevalsero gli interessi, 
che è diffi cile soddisfare in maniera unitaria. Gli anni Sessanta e 
Settanta erano stati caratterizzati da esaltanti rivendicazioni unita-
rie. La gran parte dei lavoratori non era qualifi cata, c’era «l’operaio 
massa»: era possibile costruire rivendicazioni omogenee (parità di 
diritti tra operai e impiegati sui temi dell’orario, delle ferie, della 
salute, del tfr, ecc.). Negli anni Ottanta esplose il problema del-
la professionalità, dei quadri. Ecco perché la uil si convinse che 
la scomposizione e l’articolazione della base sociale dovesse essere 
portata, anzi riportata, a omogeneità. Il diritto a una sanità effi cien-
te, a una politica fi scale equa, a trasporti moderni, a una scuola ca-
pace di insegnare, e via dicendo, è di tutti. È universale. Il sindacato 
dei cittadini riunifi cava il mondo del lavoro, rafforzava le istituzioni, 
realizzava un rapporto di collaborazione e di reciproco rispetto tra 
amministrazione e utente.

Come si muoveva la CGIL in quegli anni? Qual era la sua politica?
La cgil aveva seri problemi con il pci. Lama e il suo successore 

Antonio Pizzinato facevano fatica a salvaguardare l’autonomia della 
cgil dal pci. La uil e il psi in quegli anni ebbero buoni rapporti non 
solo con la cgil e Lama, ma anche con la cisl e Carniti. La politica 
del sindacato era sostanzialmente unitaria. Le divisioni e le rotture 
non ebbero mai un valore strategico. Erano un fatto tattico per rilan-
ciare la pratica dell’unità nazionale. Per più di trent’anni tutti – dico 
tutti – gli scioperi generali furono solo unitari. Nacquero le prime 
incomprensioni quando venne eletto al vertice della cisl Franco Ma-
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rini, che era molto interessato al rapporto con i comunisti. Era anti-
comunista. Pensava però che il mondo del lavoro era rappresentato 
solo dai democristiani e dai comunisti. I socialisti erano per lui un 
accidente. Le diffi coltà di Craxi si accrebbero con l’uscita di Lucia-
no Lama, che non solo era stato un valido interlocutore, ma anche 
un vero grande amico. Quando, ad esempio, c’erano in programma 
interviste da fare a Lama sull’«Avanti!», Craxi andava alla cgil e, 
ricordando i suoi trascorsi giornalistici, le faceva lui stesso. Quando 
c’è stato il periodo di Tangentopoli Lama ha sempre mantenuto un 
atteggiamento di grande affetto e di rispetto nei confronti di Cra-
xi. Non si è schierato con i giustizialisti. La candidatura di Lama 
a segretario del pci per succedere a Berlinguer non è mai decollata 
perché era considerato troppo vicino ai socialisti.

Quando Craxi nel 1990 lancia la proposta di «Unità socialista», 
dopo la caduta del Muro di Berlino, come reagisce la UIL? C’è stato un 
dibattito interno? Qual era la sua posizione?

Ero d’accordo con Craxi. La cgil invece, auspici Ottaviano Del 
Turco e Bruno Trentin, voleva l’unità di tutte le sinistre. Io ero con-
vinto dell’unifi cazione dei socialisti con i comunisti. Ricordavo il 
discorso di Filippo Turati al congresso di Livorno indirizzato ai co-
munisti che si apprestavano a uscire: «Ritornerete e riprenderete la 
strada. Ond’è, che quand’anche voi aveste impiantato il Partito co-
munista e organizzato i Soviet in Italia, se uscirete salvi dalla reazione 
che avrete provocata e se vorrete fare qualche cosa che sia veramente 
rivoluzionario, qualcosa che rimanga come elemento di società nuo-
va, voi sarete forzati, a vostro dispetto – ma lo farete con convinzio-
ne, perché siete onesti – a ripercorrere completamente la nostra via, 
la via dei social-traditori di una volta; e dovrete farlo perché essa è 
la via del socialismo, che è il solo immortale, il solo nucleo vitale che 
rimane dopo queste nostre diatribe».

Non era però d’accordo tutto il psi. Quando Craxi lanciò que-
sta proposta in una apposita Direzione del partito avvertii le forti 
preoccupazioni di molti compagni. Ci fu però un voto unanime. Il 
simbolo del psi venne modifi cato. Il pci fece una dichiarazione molto 
acida: «Craxi in quindici minuti ha cambiato nome al partito». Craxi 
espresse le sue motivazioni per riunifi care la sinistra. Il partito rimase 
di fatto inerte come in tante altre occasioni. Non ci fu negli organi-
smi dirigenti, tranne alcune eccezioni, nessun desiderio di approfon-
dimento, nessun confronto, nessuna dialettica.
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Con chi aveva i rapporti più stretti, nel Partito socialista? Perché 
nel 1992 lascia la UIL per diventare segretario generale delle Finanze?

Non c’era più un forte feeling tra me e il partito. Ero d’accordo 
con Craxi. Non condividevo però la strada che stava prendendo il 
Partito socialista. Ero nella uil a livelli di responsabilità già da mol-
ti anni. Non si può rimanere nel sindacato tanto, troppo tempo. È 
meglio decidere di andarsene via piuttosto che essere mandato via. 
Franco Marini aveva già lasciato la cisl a Sergio D’Antoni. Rino For-
mica, che era ministro delle Finanze, chiese la mia disponibilità per 
essere nominato segretario generale delle Finanze e io gli risposi di 
sì. Andai a parlare con Craxi. Si era alla vigilia delle elezioni politi-
che. Craxi era il candidato unico alla presidenza del Consiglio. Gli 
presentai il mio successore Pietro Larizza. Non sembrò interessato. 
Ci ascoltò distrattamente. Non si preoccupava molto delle vicende 
sindacali. Ci espose invece con una forte carica emotiva il program-
ma politico che avrebbe caratterizzato il suo futuro governo.

La situazione economica e sociale del paese era sempre più preoc-
cupante. C’era bisogno di nuovi sacrifi ci per i lavoratori e i pensiona-
ti. Non mi sentivo molto motivato. Sapevo che sarebbe stato diffi cile 
ripetere con la stessa passione e convinzione la battaglia che avevo 
fatto nel 1984 e nel 1985 per ridurre l’infl azione. Nel 1992 lasciai 
così la uil. Accettai l’incarico propostomi da Formica e Andreotti. 
Ero appassionato alle questioni di carattere fi scale. La uil aveva fatto 
con successo molte battaglie per combattere l’evasione fi scale e per 
realizzare una riforma vera del fi sco nel segno dell’equità. I rapporti 
con Craxi continuarono, anche se si erano affi evoliti. Nonostante ciò 
mi impegnai molto, nei limiti del mio nuovo incarico, per sostenere 
il partito e il suo segretario nelle elezioni politiche del 1992.

Al congresso di Bari del 1991 si manifesta un’insidiosa opposizione 
interna a Craxi. Lei partecipa a quel congresso? Sostiene Craxi?

Sì, sostenni come sempre Craxi. Il psi era reduce dalla sconfi t-
ta nel referendum sulla preferenza unica. Gli italiani votarono, non 
andarono al mare. Presi le distanze da Claudio Martelli, che avevo 
stimato e ammirato per le proposte fatte a Rimini alla conferenza 
programmatica. Non ho condiviso, a partire dal 1984, le sue idee. Si 
agitava troppo per fare un sindacato «democratico» fondendo cisl 
e uil contro la cgil. Ho avuto con lui dissensi e scontri frequenti. 
Non ho capito i motivi della sua polemica con Craxi e i legami con 
Achille Occhetto. Il congresso di Bari, l’ultimo del psi, fu molto dif-
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fi cile. Il carisma di Craxi si era offuscato. Le sue intuizioni non erano 
più vincenti. Sottovalutò le nuove opportunità che si aprivano con 
la caduta del Muro di Berlino. Non pensò in termini operativi alla 
riunifi cazione tra socialisti e comunisti per fare in Italia un grande 
partito socialdemocratico. Si pose come unico obiettivo quello di 
tornare a ogni costo a Palazzo Chigi.

Come mai il PSI, che aveva sostenuto la necessità di una «grande 
riforma» delle istituzioni, non trova un raccordo con il movimento re-
ferendario?

È stato un grave errore. Una sconfessione delle battaglie referen-
darie sempre sostenute nel passato. I socialisti non potevano manca-
re all’appuntamento con il cambiamento istituzionale, sociale e poli-
tico che a lungo avevamo voluto e propugnato. I referendum erano 
la loro ragion d’essere in una società che da troppi anni viveva sotto 
la cappa di piombo di una democrazia bloccata e sottoposta al con-
tinuo ricatto di un consociativismo senza regole e senza valori. Craxi 
e il psi non capirono che con quel referendum si sarebbe aperta la 
strada alla seconda Repubblica.

In questo contesto, cosa ha rappresentato la costituzione della «Si-
nistra di governo»?

Eravamo preoccupati del signifi cato regressivo dell’alleanza tra 
Craxi, Andreotti e Forlani (il cosiddetto caf); eravamo diffi denti per 
le iniziative confuse di Occhetto con la costituzione del pds. Così, su 
iniziativa di Chiaromonte e di Formica, si costituì un’associazione 
che venne denominata «Sinistra di governo». Vi partecipai con con-
vinzione. Era un modo per realizzare la ricomposizione in un unico 
partito dei socialisti e dei comunisti. Questa Associazione era malvi-
sta da Occhetto e tollerata da Craxi. Ho continuato a occuparmene 
anche se ero ormai il segretario generale delle Finanze. Ricordo le 
riunioni nella sede della Fondazione Nenni in via del Corso.

Chi partecipava a queste riunioni? C’era un manifesto?
C’erano molti dirigenti socialisti e comunisti. Sicuramente Ema-

nuele Macaluso, Claudio Petruccioli, Giuseppe Tamburrano, Gianni 
Cervetti. Facemmo e sottoscrivemmo un appello per portare tutte 
le sinistre nell’area di governo. Prendemmo molte iniziative con 
comunicati, dibattiti, convegni. Il progetto era quello di realizzare 
l’alternativa alla dc. Ci battemmo per l’elezione a presidente della 
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Camera di Giorgio Napolitano. La «Sinistra di governo» si oppose 
alla nomina di Scalfaro a presidente della Camera. Fummo nel psi 
anche contrari, dopo la tragedia di Capaci, alla nomina di Scalfaro a 
presidente della Repubblica. Ricordo le riunioni con Craxi. Ci rim-
proverava: «Voi non capite che Scalfaro è persona leale; nel 1987 ha 
rifi utato di fare il presidente del Consiglio al mio posto ed è rimasto 
il mio ministro degli Interni». In quella fase Craxi sostenne l’elezione 
di Arnaldo Forlani a presidente della Repubblica. Forlani non ce la 
fece per pochi voti, si ritirò. Ci furono molti franchi tiratori anche 
nel Partito socialista.

Come diventa segretario del PSI, nel febbraio del 1993?
Craxi mi sconsigliò. Mi chiamò al Raphael. Era disperato. Era 

molto cambiato da come lo avevo conosciuto e frequentato. Era fra-
stornato. Ricordo che mi disse: «Il Partito socialista fi nisce con me. 
È troppo identifi cato nella mia persona. Non c’è alcuna possibilità 
di salvarlo. Nel futuro potranno forse esistere dei partiti socialisti in 
qualche regione». Io invece pensavo di poter essere utile per evitare 
la fi ne del partito. Pensavo che avesse ragione Ugo Intini quando 
sosteneva che potevo rilanciare il psi così come avevo fatto per la uil 
nel 1976. Sono stato imprudente, forse presuntuoso. Devo ammet-
tere che se tornassi indietro nel tempo lo rifarei. Craxi mi assicurò il 
suo appoggio comunque: «Se tu vuoi fare questa scelta, io ti do e ti 
darò una mano».

Come maturò la sua candidatura? 
Furono decisivi Rino Formica, Ugo Intini e Gianni De Michelis. 

Craxi era polemico con Ottaviano Del Turco che con insistenza e 
con frequenza da mesi lo invitava a dimettersi. Vedeva come fumo 
negli occhi Valdo Spini. 

Quale è stato il ruolo di Claudio Martelli?
La mia candidatura nacque nel mese di dicembre, quando lo 

scontro tra Craxi e Martelli era diventato molto aspro. Claudio 
Martelli aveva affermato in una manifestazione a Genova che si 
proponeva come nuovo segretario per restituire l’onore ai socialisti. 
Venni prescelto per essere presentato come antagonista di Martel-
li. Improvvisamente nel psi le diplomazie interne lavorarono a un 
compromesso: Craxi presidente, Martelli segretario. Sembrava che 
l’accordo reggesse. Martelli ci ripensò. A quel punto riemerse la mia 
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candidatura. Venne arrestato l’architetto Larini. Esplose lo scandalo 
del «Conto protezione». Martelli fu coinvolto. Si dimise da ministro 
della Giustizia e uscì dal psi. Alla vigilia dell’Assemblea del partito si 
delinearono due candidature, la mia e quella di Valdo Spini. Ebbi dei 
dubbi. Sapevo che con Spini c’erano gli oppositori di Craxi: Gino 
Giugni, Ottaviano Del Turco. Anche Amato era cauto e reticente 
sulla mia candidatura. Si svolse una riunione decisiva presso il grup-
po parlamentare del psi alla Camera, alla quale partecipò Amato, 
molto risentito per delle improvvise considerazioni critiche di Valdo 
Spini sul suo operato. Ci furono molte insistenze nei miei confronti. 
Accettai. All’Assemblea del partito all’Ergife il 14 febbraio fui il can-
didato della maggioranza. Spini era quello degli oppositori di Craxi. 
Prevalsi. Nel voto segreto mi mancarono dei voti, Spini ne ottenne di 
più rispetto a quelli previsti.

Come mai sceglie come collaboratori Mattina e Cazzola?
Scelsi Enzo Mattina perché aveva collaborato con me per molti 

anni nella uil, nella uilm e nella fl m. Giuliano Cazzola mi venne 
proposto dai socialisti della cgil. Nello svolgimento del mio lavoro 
non ho avuto grandi solidarietà, se si eccettuano Gianni De Michelis, 
Ugo Intini, Fabrizio Cicchitto, i sindacalisti della uil e della cgil e 
tanti socialisti di base. Giuliano Amato mi mise più volte in diffi col-
tà. Affermò in diverse interviste che il partito era in via di estinzio-
ne, e bisognava fare un partito leggero simile a Eta Beta. Prese le 
distanze da Craxi («è politicamente fi nito»). Lentamente, in modo 
sempre più evidente, si estraniò dal psi. Era sempre più indifferente 
verso i compagni coinvolti, non sempre a ragione, in Tangentopoli. 
La sua preoccupazione principale era quella di far dimenticare che 
era socialista.

De Michelis, con qualche buona ragione, mi aveva consigliato 
come responsabile della segreteria della Direzione Enrico Boselli che 
conosceva bene la macchina del partito. Sbagliai a non tener conto 
di quel suggerimento.

Lei incontra Craxi a Roma subito dopo la sua elezione. Cosa vi dite?
Sì, lo incontrai diverse volte. Gli consigliai di accettare di difen-

dersi nei processi. Gli dissi: «È meglio che ti fai processare in tribu-
nale piuttosto che in piazza, dove prevale il rancore, il pregiudizio, 
il giustizialismo». Craxi di fronte alle mie insistenze mi disse: «Non 
capisci, io non posso accettare di essere processato senza la garanzia 
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di un processo giusto». Le sentenze politiche hanno (a differenza 
della giustizia ordinaria a più gradi) il solo appello della storia: il tor-
to di un politico che non sa farsi capire dall’opinione pubblica basta 
da solo, purtroppo, a scrivere una sentenza di condanna.

Cosa propose al momento della sua elezione a segretario del PSI?
Per rinnovare il partito si dovevano fare tre cose: la prima era 

quella di uscire dal sistema di potere e rifi utarlo per allora e per il 
futuro; la seconda era quella di ricostruire il patrimonio ideale che 
deve essere sempre alla base di un Partito socialista in una società 
piena di disuguaglianze e di ingiustizie; la terza e ultima era quella 
di restituire al partito e alle sue idee l’insediamento sociale di base 
senza il quale nessun Partito socialista, in nessun paese del mondo, 
può vivere e sopravvivere. 

Dissi anche che dovevamo pensare al futuro per costruire nuove 
prospettive spalancando le porte delle nostre sezioni, aprendo una 
stagione di dialogo, andando laddove la gente vive e lavora. Insom-
ma parlai di una concezione del partito basata sulla disponibilità 
al lavoro collegiale e l’abitudine al confronto. Un partito che non 
appartenesse ai dirigenti e nel quale vi fosse piena cittadinanza per 
tutte le idee e per tutte le posizioni. Su questo punto, sottolineai tra 
gli applausi generali, che la rottura con i sistemi del passato doveva 
essere inequivocabile.

I temi sulla magistratura erano al centro dei vostri colloqui. Perché 
subito dopo la sua elezione, come racconta, prende l’aereo e va a parla-
re con i giudici di Milano?1 

Volevo parlare con i magistrati a Milano per vedere di individuare 
una strada che ci togliesse dall’isolamento. Parlai poi con i giudici 
anche a Roma e a Palermo. Craxi seppe degli incontri prima e dopo 
il loro svolgimento.

Ma nel primo incontro con i magistrati a Milano cosa vi siete detti?
Volevo esprimere in modo tangibile il pieno rispetto per l’autono-

mia della magistratura. Non si trattava di fare una scelta colpevolista 
né minimamente di assecondare la tendenza a scambiare un avviso 

1 G. Benvenuto, Via del Corso, Milano 1993. 
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di garanzia per un verdetto di condanna. Il mio obiettivo era proprio 
quello di manifestare a nome di uno dei partiti più bersagliati dagli 
avvisi di garanzia, la piena fi ducia nell’azione complessiva della ma-
gistratura.

L’incontro a Milano fu positivo. Ma ormai era tardi. La situazione 
precipitava. Molte volte, mentre si organizzavano riunioni per rilan-
ciare il partito, venivano arrestati dirigenti socialisti. Ad Alessandria 
venne improvvisamente la polizia giudiziaria e arrestò in sala un as-
sessore comunale del psi mentre stavo parlando. Su molti organi di 
stampa, che pure cavalcavano il giustizialismo, ci furono delle prese 
di distanza. Ricordo un bell’articolo di Ezio Mauro sulla «Stampa».

 
Come andò, invece, l’incontro con i magistrati di Palermo e Roma?
Caselli a Palermo mi chiese di non essere accompagnato da un di-

rigente socialista molto chiacchierato. Mi disse che nel Partito socia-
lista e anche in altri partiti c’erano pericolosi inquinamenti. Caselli 
mi confermò che non c’era, come mi avevano già detto a Milano, nes-
suna persecuzione politica. Ricordo con amarezza in quel periodo la 
mancanza di solidarietà tra i socialisti. Prevalse spesso una specie di 
cannibalismo. Ad esempio capitava che i parlamentari socialisti in-
vece di avere una reciproca solidarietà vedevano nel collega investito 
dalla bufera giudiziaria un concorrente in meno. 

Ci fu un passaggio di consegne?
No, era tutto uno sfacelo. Il bilancio del psi era un mistero. Cra-

xi mi parlò di conti correnti cifrati all’estero lasciatigli da Vincenzo 
Balzamo, il vecchio amministratore morto improvvisamente per un 
infarto. Vidi Craxi con Formica. Riferii anche in Direzione dell’esi-
stenza di quei conti. Non mi sentii di utilizzarli perché ne ignoravo 
la provenienza. Craxi mi confermò che neanche lui ne conosceva 
l’origine e l’entità.

Lei non era in aula alla Camera quando furono votate le richieste di 
autorizzazione a procedere contro Craxi, vero?

No, perché non ero parlamentare. Una volta conosciuti i risultati 
tutti andarono al Raphael a brindare da Craxi. Non capirono che 
quella votazione avrebbe determinato il tracollo del psi. Rimasi da 
solo con i miei collaboratori nella sede del psi. Il 1° maggio lo passai 
così. Tutto crollava attorno a noi. Le bandiere del psi erano rifi utate 
e respinte nelle piazze ove si festeggiava il 1° maggio. Mi resi conto 
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allora che l’unico modo di salvare il partito era quello di chiedere a 
chi era inquisito di fare un passo indietro.

Lei, sempre in quei giorni del febbraio 1993, partecipò a una cena 
organizzata da Cirino Pomicino, con Martinazzoli e Formica. A che 
cosa stavate pensando? 

Volevamo scambiare delle opinioni per pensare al dopo Amato. 
I casi erano due: o si rafforzava il governo Amato con l’ingresso dei 
comunisti o si doveva pensare a qualcosa di nuovo che raggiungesse 
lo stesso obiettivo. Ci voleva una soluzione politica forte. Pensavamo 
a un governo presieduto o da Giorgio Napolitano o da Mino Mar-
tinazzoli. Andai a parlare con Napolitano, insieme a Formica, per 
vedere se esisteva una qualche possibilità, ma ci trovammo dinanzi 
a un suo netto rifi uto. Non riuscimmo nemmeno a convincere Mar-
tinazzoli. Ero convinto che in una situazione così complessa econo-
micamente, politicamente e socialmente era fondamentale riaprire il 
discorso con il pds. 

Cercavo in tutti i modi di fronteggiare le diffi coltà ricostruendo 
tutta una serie di rapporti politici che il psi aveva interrotto. Propo-
nemmo che l’onorevole Nilde Iotti – dopo le dimissioni di Ciriaco 
De Mita – diventasse la presidente della Commissione per la riforma 
costituzionale. Dovemmo vincere la diffi denza di Occhetto. In un se-
minario organizzato con Gennaro Acquaviva, capogruppo al Senato, 
e con Giusi La Ganga, capogruppo alla Camera, con la partecipazio-
ne del professor Giovanni Sartori, elaborammo una nuova riforma 
elettorale basata sul doppio turno. Riuscimmo a scrivere un appello 
in tal senso agli elettori impegnati nei referendum. Ebbe la fi rma di 
Carlo Vizzini, di Achille Occhetto e la mia. 

Vi siete posti il problema di cambiare il governo?
Sì, è proprio così. Era sempre più diffi cile mantenere la presiden-

za del Consiglio con un socialista. 

Martinazzoli aveva la sensazione di quello che stava accadendo?
Era rassegnato e impotente. Pensava che ci dovesse essere una 

sorta di espiazione per la dc e il pentapartito. «Se qualcuno ha sba-
gliato – diceva – è giusto che paghi. Non importa se sono tanti».

Craxi negli incontri al Raphael, subito dopo la sua nomina a segre-
tario, esprime un giudizio positivo sui primi passi della sua segreteria.
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Mi disse: «Stai facendo bene». In quella fase ho avuto, debbo 
riconoscerlo, un grosso aiuto da Rino Formica, da Gianni De Mi-
chelis, da Ugo Intini. Mi ha dato una mano anche Fabrizio Cicchit-
to; più ambiguo Enrico Manca; più sfuggente Valdo Spini. Cercavo 
in ogni modo di ricompattare il partito. Martelli, immediatamente 
dopo la mia elezione era passato al Partito radicale. Gino Giugni era 
diventato, su mia proposta, presidente del partito. Craxi mi disse 
che avevo commesso un errore quando avevo allargato la Direzione 
e nominato il presidente del partito. Affermò: «Avrai degli ingrati e 
degli scontenti». Ebbe ragione.

Ho difeso Gennaro Acquaviva come capogruppo del psi al Sena-
to. Con Giuseppe La Ganga il rapporto non era facile. Nelle prime 
settimane avevo centrato alcuni obiettivi che confermavano la di-
scontinuità. Avevo parlato con i magistrati, avevo fatto l’accordo per 
un sistema elettorale sul doppio turno. Avevo avuto con Francesco 
De Martino un commovente incontro a casa sua, a Napoli, dove ero 
andato a trovarlo insieme a Piero Boni. Ero sempre più convinto che 
fosse necessario un nuovo governo con il coinvolgimento dei comu-
nisti e una valorizzazione dei democristiani di sinistra.

Craxi come reagì a questo cambiamento? In qualche modo, la sua se-
greteria cerca di ribaltare alcuni punti fermi della stagione precedente? 
Craxi era per la proporzionale, invece voi dite di sì anche al referendum.

Devo dire che Craxi non è mai intervenuto sulla discontinuità 
che si stava realizzando nel partito rispetto alla sua gestione. Era 
convinto che fosse inevitabile, necessaria. Era poi molto occupato 
nella ricerca della maggioranza in Parlamento per respingere la sua 
autorizzazione a procedere. Mi disse di non interessarmi della sua 
vicenda e rispose negativamente alle mie offerte di aiuto. Non ho 
mai saputo come e con chi ottenne la maggioranza in Parlamento. 
Non ebbe disaccordi evidenti sulla mia linea politica. I problemi me 
li crearono Giuliano Amato e Giusi La Ganga. La rottura con Craxi 
avvenne quando fu respinta dal Parlamento l’autorizzazione a proce-
dere. È vero, gli telefonai. Fummo reciprocamente freddi, generici. 
È l’ultima telefonata con Craxi. Dopo di allora non l’ho più visto né 
sentito. Gianni De Michelis e gli altri dirigenti vennero da me per 
costringermi a congratularmi con Craxi per lo scampato pericolo. 
Non capivano o non vollero capire che quel voto era una vittoria 
di Pirro. Non si resero conto che con la contestazione a Craxi il psi 
usciva dalla scena politica italiana.
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Cosa fece la segreteria del PSI dopo la contestazione a Craxi al Ra-
phael?

A questo punto non indugiai più: la segreteria si impegnò ad av-
viare una piena e totale rigenerazione del partito. Vennero sospesi 
dagli organismi dirigenti del partito e dagli incarichi nelle sedi isti-
tuzionali tutti i compagni interessati dalle inchieste giudiziarie per 
i reati di concussione, di corruzione, ricettazione, rapporti con la 
criminalità. Questo non certo per emettere condanne, ma per assicu-
rare al paese che i socialisti assegnavano alla qualità dell’impegno po-
litico un signifi cato particolarmente elevato. Questo non comportava 
che venisse meno l’impegno alla solidarietà e il rispetto del sistema 
di garanzia che si deve a ogni cittadino. L’importante era che la giu-
stizia facesse il suo corso nelle sedi naturali e che in nessun modo il 
sospetto aleggiasse sul partito.

Faccio un passo indietro. All’Assemblea nazionale del PSI il 15 mar-
zo cosa avvenne? Ci furono dissensi?

L’Assemblea nazionale era stata organizzata per rilanciare il parti-
to. Venne presentato il bilancio con una due diligence sulla relazione 
da presentare alla Camera dei deputati. Venne allargata la Direzio-
ne. Gino Giugni fu nominato presidente del psi. Sugli inquisiti non 
proposi soluzioni. Venne riaffermato il principio garantista: nessun 
colpevole se non c’era una condanna esplicita. Ci furono problemi. 
Giuseppe Tamburrano, insieme ad altri membri dell’Assemblea, 
presentò un documento nel quale si chiedeva l’immediato allontana-
mento di tutti i socialisti destinatari di avvisi di garanzia. Il documen-
to venne respinto. Ci fu una diffi cile discussione. All’esterno si parlò 
purtroppo della nostra Assemblea solo per la questione morale e si 
ignorarono le nostre proposte.

Quali erano le proposte per il rilancio del PSI?
L’esplosione giudiziaria era stata il detonatore di una crisi di ingo-

vernabilità che aveva consumato tutti i suoi effetti negativi sul corpo 
debilitato del paese: un’economia condizionata da un gigantesco de-
bito, un settore pubblico per lo più impresentabile e anche inven-
dibile, un sistema politico sempre più frammentato, una penosa e 
umiliante inconsistenza dell’Italia sullo scacchiere internazionale.

L’incapacità di governare il sistema economico di un paese mo-
derno era la ragione primaria di crisi di legittimità del sistema poli-
tico. Di questa ingovernabilità la questione morale (cioè l’intreccio 
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divorante di corruzione e lottizzazione) era una delle componenti 
essenziali. Con il passare del tempo la questione morale era dive-
nuta la componente fondamentale, perché aveva determinato una 
specie di doppiezza sistematica nella gestione delle scelte di politica 
fi nanziaria, di politica industriale e nel settore delle opere pubbli-
che. Tutto il sistema dei rapporti ne era risultato falsato: quanti im-
prenditori fasulli tennero in piedi il sistema di Tangentopoli? Quan-
ti falsi fi nanzieri, quanti banchieri di ventura? Quanti procacciatori 
di affari?

Era un conto che non avemmo il tempo di fare, tanto era compli-
cato. Prescindendo dalle responsabilità individuali di ciascuno dei 
socialisti chiesi di rifl ettere sulla questione morale e sui danni incal-
colabili che la sua sottovalutazione stava provocando al paese. Non 
solo danni materiali: la battaglia politica aveva perduto per strada i 
suoi contenuti ideali più alti, il consociativismo era diventato siste-
ma, molte forze politiche avevano smarrito la loro identità e vi era 
stata una crescente omologazione tra di esse. Tangentopoli o no, così 
non si poteva andare avanti.

Le proposte che vennero fatte riguardarono la legge elettorale in 
un disegno di riforma istituzionale (ecco perché avevamo proposto di 
rivitalizzare la Commissione bicamerale per la riforma costituzionale 
con Nilde Iotti); il ruolo decisivo di un’informazione indipendente; 
la questione fi scale; il diritto al lavoro; la rigenerazione della funzio-
ne pubblica; il ruolo dell’Italia in Europa; la transizione politica; il 
sostegno al governo Amato (tutti gli chiedevano di passare la mano e 
contemporaneamente pretendevano che rimanesse in carica); il sì ai 
referendum, a eccezione di quello per la liberalizzazione della dro-
ga. Vennero fatte proposte per il rilancio del partito. In particolare 
si procedette alla nomina della Direzione concepita come organo 
più snello con funzione di indirizzo politico. All’Assemblea restò la 
funzione di guida strategica e sede delle grandi decisioni politiche. 
L’operatività venne assicurata da una segreteria composta da un ri-
stretto numero di persone, a sua volta espressione di un Esecutivo 
più ampio. Di nuova istituzione fu la fi gura del presidente, garante 
dell’unità del partito e della piena legittimità dei suoi atti e delle sue 
decisioni.

Per i compagni colpiti da provvedimenti giudiziari venne chiesta 
una prova di responsabilità e insieme una prova di fi ducia nel parti-
to. L’avviso di garanzia si era trasformato, nel clima preoccupante di 
quei giorni, in una sorta di atto di accusa. La salvezza del partito – 
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ma preferii dire il futuro – stava nell’affermazione più alta e convinta 
dell’eticità dell’impegno politico.

Amato si dimette il 22 aprile, quando sono in arrivo le elezioni am-
ministrative. Come partecipate alla costruzione del nuovo governo? Il 
partito come si organizza per queste elezioni?

È un passaggio drammatico. Giuliano Amato si dimise senza pre-
avviso. Andai dal presidente Scalfaro con una delegazione composta 
dai capigruppo alla Camera (Giusi La Ganga) e al Senato (Gennaro 
Acquaviva). Era presente anche Gino Giugni, nella veste di presi-
dente del partito. Era stato molto riottoso. Pose il problema della 
esclusione dalla delegazione di La Ganga che era stato colpito da 
un avviso di garanzia. Grazie alla moral suasion di Acquaviva e del 
Quirinale, vennero superate le sue perplessità.

Venne fatto il nuovo governo. Eravamo alle corde. Non eravamo 
stati in grado di svolgere un ruolo decisivo. Martinazzoli mi aveva 
preavvertito che si facevano i nomi, per il dopo Amato, di Benia-
mino Andreatta e di Romano Prodi. C’erano però molte riserve 
soprattutto nel pds. A sorpresa Scalfaro dette l’incarico a Ciampi. 
Occhetto mi telefonò furibondo per chiedere se la proposta ci avesse 
coinvolto. Gli risposi: «No, con tutta sincerità, sono sorpreso come 
mi risulta lo sia Martinazzoli». Scalfaro non sentì nessuno. Si fece il 
governo, i nomi dei ministri vennero decisi con i partiti sotto la regia 
del presidente della Repubblica. Spini voleva, ad esempio, fare il mi-
nistro della Difesa. Non fu possibile. Venne nominato ministro per 
l’Ambiente. Scalfaro sostenne che il ruolo del ministro della Difesa 
coinvolgeva il sistema delle alleanze. C’era Fabbri che aveva operato 
molto bene sullo scacchiere internazionale. Andava confermato. 

Ancora più complessa fu la scelta dei sottosegretari. Era impossi-
bile trovare un’intesa. I parlamentari del psi nella stragrande maggio-
ranza erano convinti che per salvarsi occorreva avere una posizione 
di rilievo. L’unità del partito venne messa a dura prova: i prescelti si 
dimostrarono ingrati, gli esclusi divennero nemici irriducibili. Cercai 
di convincere Amato ad accettare di fare il ministro degli Esteri. Era 
d’accordo anche il presidente Scalfaro, che ne aveva parlato con il 
cancelliere tedesco Helmut Kohl. Fu irremovibile nel suo rifi uto. In 
una situazione così complessa divenne sempre più arduo mantene-
re l’unità del partito e assai problematica la preparazione delle liste 
in vista della scadenza delle elezioni amministrative. I tempi per lo 
svolgimento dei referendum e delle elezioni amministrative si avvici-
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navano inesorabilmente. Ogni giorno che passava evidenziava l’im-
possibilità di costruire valide proposte per traghettare il partito fuori 
dall’isolamento, dalla ghettizzazione, dalla criminalizzazione.

Scrive, invece, che c’è stato un buon rapporto con Occhetto, fi no al 
voto su Craxi alla Camera. Come e perché Occhetto poi cambia idea? 

All’inizio le relazioni con Achille Occhetto erano corrette. È evi-
dente che avrebbe preferito come segretario del partito qualcuno 
che non venisse dalla storia della uil. Ciononostante apprezzò la 
discontinuità che volevo dare al partito sui referendum, sulla legge 
elettorale, sui temi di politica economica. In seguito si insospettì. 
Pensava, senza alcun fondamento, che avessi infl uenzato Scalfaro 
per la designazione di Ciampi e che avessi brigato perché nel nuovo 
governo la presenza del pds fosse esigua. 

Quale rapporto aveva avuto Occhetto con il governo Amato?
Achille Occhetto non fece nulla per evitare la crisi del governo 

Amato. Il suo obiettivo era, in una prima fase, quello di fare un go-
verno con il coinvolgimento del suo partito. Poi spinse per lo sciogli-
mento delle Camere e per le elezioni anticipate.

Qual era lo stato di salute del PSI, alla vigilia del voto di fi ducia al 
governo Ciampi?

Eravamo in una situazione disperata. Gli avvisi di garanzia, gli 
arresti, dilagavano e riguardavano sempre di più la maggioranza 
dei dirigenti e degli esponenti del partito. La situazione economica 
esplodeva. L’improvvisa morte del tesoriere Vincenzo Balzamo aveva 
impedito di capire quale fosse lo stato dei conti del partito. Scoprim-
mo di essere esposti con decine di banche, ognuna delle quali, all’in-
saputa delle altre, aveva concesso fi di al partito avendo come garan-
zia i fondi spettanti al psi con la legge sul fi nanziamento dei partiti. 
Egualmente drammatica era la situazione dell’«Avanti!». Aprimmo 
una sottoscrizione tra i militanti che ebbe un certo successo, anche 
se era una goccia nel mare dei debiti del quotidiano socialista, che 
prefi guravano una situazione prefallimentare.

A quanto ammontavano i debiti del partito?
Il debito oscillava tra i trecento e i quattrocento miliardi di lire. 

Ogni giorno che passava si presentavano nuovi creditori. La conta-
bilità era inesistente. Mancavano le pezze giustifi cative delle spese 
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ed era incomprensibile la situazione dei crediti. Mi hanno aiutato 
la uil e i socialisti della cgil. Mi sono dimesso immediatamente da 
segretario generale del Ministero delle fi nanze. Sono rimasto senza 
stipendio. Non ho preso una lira dal partito. Non ho avuto nessuna 
solidarietà. I gruppi parlamentari del psi della Camera e del Senato 
non hanno fatto alcun versamento al partito. Solo una decina di par-
lamentari ha dato dei contributi economici per gli stipendi del perso-
nale. Venni sollecitato a utilizzare i conti cifrati all’estero di Balzamo, 
di cui aveva parlato Craxi con me e Formica. Ne parlai in Direzione 
e in Segreteria. Lo esclusi. Fui irremovibile. Alla fi ne tutti, in Dire-
zione, furono d’accordo. 

Nei mesi precedenti nessuno aveva avuto la percezione di questa 
crisi che stava attraversando il partito? Non si era aperta la discussione 
su questo?

No, nessuno. Il Partito socialista nelle elezioni del 1992 era l’unico 
partito che aveva retto, aveva mantenuto i suoi voti intorno al 13%; il 
pds si era ridotto al 17%; la dc aveva avuto un vero e proprio crollo. 
Ricordo che durante la campagna elettorale Craxi aveva più volte 
detto e ripetuto: «Attenzione alla Lega». Si era molto impegnato. 
Lo scandalo Chiesa fu per il psi una mazzata. Ebbe molto peso nella 
campagna elettorale, molto di più di quanto era avvenuto in passato 
con le vicende di Alberto Teardo e di Rocco Trane. 

Nessuno ha avuto la percezione del grado di corruzione?
C’era la consapevolezza che il partito vivesse al di sopra dei propri 

mezzi, come del resto, più o meno, si poteva constatare per molti 
altri partiti. C’era rassegnazione. La politica era «sangue e merda», 
come amava ricordare Rino Formica. Si dava per scontato che ci si 
dovesse arrangiare per fare politica. E per fare politica occorrevano 
soldi e potere. Tanti. E in maniera crescente. Nel psi ci fu una vera 
e propria degenerazione dovuta alle lotte tra i vari gruppi di potere 
che pure si defi nivano tutti craxiani. Quando saltò il coperchio dei 
fi nanziamenti illeciti, il Partito socialista si rivelò il più vulnerabile, 
l’anello debole della catena.

Lei non crede a un complotto giudiziario contro Craxi? Non ci ha 
mai creduto?

No, non ci credo e non ci ho mai creduto. C’è stato in alcuni casi 
un accanimento ma i giudici indagando sul quadro militante del psi 
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hanno spesso trovato terreno fertile. A differenza di tanti amici e 
compagni socialisti, sono convinto che non c’era nessun complotto. 
Girava la voce che dietro i giudici ci fosse la cia, che il braccio ar-
mato fosse il Mossad, ecc. Ho fatto un viaggio in Israele e devo dire 
che ebbi molta comprensione, aiuto e rispetto da Itzhak Rabin. Cosa 
posso pensare? I giudici nella loro azione avevano un forte consenso, 
anzi l’appoggio popolare. La magistratura aveva capito che il giudi-
zio della gente era di assoluta disistima nei confronti del sistema dei 
partiti. Il mondo imprenditoriale era stufo dei ricatti che venivano 
dalla politica. Più che un complotto si trattò di una rivolta giusti-
zialista. Nessuno era più disposto ad accettare la politica di rigore 
in presenza delle spese dissennate dei partiti. In questo contesto il 
famoso discorso di Craxi in Parlamento con il quale si assumeva le 
sue responsabilità denunciando però quelle di tutti gli altri, fi nì pa-
radossalmente per trasformarlo assieme al psi nel capro espiatorio di 
Tangentopoli.

Sul discorso che fece Craxi in Parlamento nel luglio 1992, come lo 
giudica a posteriori?

È stato un atto di sfi da caratteristico della personalità di Craxi. 
Non parlò di complotti. Disse con chiarezza che tutti erano respon-
sabili di un sistema che andava cambiato. Non fu ipocrita. Il suo 
discorso, si può dire, è simile a quello di Aldo Moro quando affermò 
con orgoglio che non accettava che la dc fosse processata. Craxi di-
stinse tra malaffare e fi nanziamento della politica. Ammise le respon-
sabilità. Nel Parlamento gli esponenti dei vari partiti più che ignari 
furono ignavi. Penso che Craxi avrebbe dovuto trarne le conseguen-
ze. Rimettersi in gioco. Dimettersi. Difendersi nei processi, non dai 
processi. Se lo avesse fatto, molte cose sarebbero cambiate. Del resto 
quando Craxi si era assunto in prima persona le proprie responsa-
bilità, aveva vinto. Era avvenuto nella tormentata vicenda della scala 
mobile. Aveva domato, unico tra i segretari di partito, il pubblico 
ministero Di Pietro nel processo televisivo sullo scandalo Enimont. 

La gestione del 1992 fu sbagliata?
Sì, senza dubbio. L’opinione prevalente era quella di un complot-

to. Si raccolsero dossier su Di Pietro. Nessuno ci prendeva sul serio. 
Era forte nel paese una spinta giustizialista che travolse il psi. La gen-
te ce l’aveva con noi. Ricordo che una sera, uscendo da un ristoran-
te con Rino Formica, ci insultarono lanciando delle monetine. Non 
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parliamo poi di come nei piccoli centri si fecero dei veri e propri 
cordoni sanitari per isolare gli amministratori socialisti.

C’era un clima mediatico avverso ai socialisti.
Incredibile. Non c’era in campo solo la televisione pubblica. 

L’im pero televisivo di Mediaset ospitò trasmissioni dai toni truci 
nei confronti del psi e degli altri partiti di governo (non si posso-
no dimenticare i toni di Gianfranco Funari in Mezzogiorno italiano). 
Anche sulla grande stampa l’attacco ai partiti è stato indescrivibile. 
Il giornale più aggressivo era «l’Indipendente» diretto da Vittorio 
Feltri. Silvio Berlusconi non spese allora una parola per il psi. Anzi la 
sua potente macchina da guerra dell’informazione era in prima linea 
nell’offensiva antipartitica e antisocialista.

Craxi sottovalutò l’opinione pubblica?
Non aveva più molti rapporti diretti con la gente. È quello che 

avviene quando si vive solo nella cerchia ristretta dei propri amici, 
quando si viaggia con l’auto blindata e con l’aereo privato, quando 
si parla solo ai propri militanti. Craxi non aveva più il polso della 
situazione.

Incise la malattia? Nel gennaio del 1990 era al corrente del suo 
ricovero?

Seppi quasi subito del suo ricovero in ospedale. La sua malattia 
ha pesato molto. Ma più di tutto lo ha ferito il fatto di essere via via 
abbandonato. Hanno inciso i tradimenti. Ha avuto molto rilievo la 
rottura con Martelli al quale era molto legato. L’aspetto poco cono-
sciuto di Craxi è la sua grande sensibilità. Quando morì Riccardo 
Lombardi, l’ho visto piangere. Era sincero. Gli voleva bene e lo sti-
mava, anche se Lombardi gliene aveva dette e ripetute di cotte e di 
crude. E poi non dimenticherò mai come si comportò con Pierre 
Carniti. Andò a trovarlo al Policlinico dove era ricoverato per un 
grave infarto. Gli portò la solidarietà e gli assicurò che non avrebbe 
rimesso in discussione l’accordo di San Valentino senza il suo pre-
ventivo consenso. La sua umanità nei confronti dei compagni era 
reale anche se poco conosciuta. Nell’ultima fase del suo impegno po-
litico era insofferente per le critiche. Litigò, ad esempio, a più riprese 
con Rino Formica e Gianni De Michelis che cercavano di aprirgli gli 
occhi su quello che avveniva nel partito.
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Su cosa litigavano?
Sui rapporti con la dc. Formica, ad esempio, non condivise la 

decisione di Craxi di appoggiare Scalfaro prima per la presidenza 
della Camera poi per quella della Repubblica. Formica osteggiò e 
boicottò la candidatura di Forlani a presidente della Repubblica. Era 
diffi dente con la dc. Era convinto che occorresse riaprire i rapporti 
con il pds. Auspicava una sinistra di governo che superasse la scissio-
ne di Livorno del 1921. La sinistra di goveno si proponeva di togliere 
Craxi dall’abbraccio soffocante di Andreotti e della destra dc.

Qual era la differenza tra la proposta di «Unità socialista» di Craxi 
e quella della «Sinistra di governo»?

Per Craxi l’«Unità socialista» non era un laboratorio, era un’annes-
sione. Nel famoso incontro nel camper a Rimini con Massimo D’Ale-
ma e con Walter Veltroni si accorse della debolezza e dell’incertez-
za dei suoi interlocutori. Venne al congresso della cgil, a Rimini nel 
1991. La cgil era impegnata per realizzare l’unità di tutte le sinistre. 
Bruno Trentin chiese a Craxi, a Occhetto, a Del Turco e a me di anda-
re a pranzo per discuterne. Andammo in un ristorante dove eravamo 
solo noi; ci sedemmo; vennero i camerieri; avevano attenzioni solo 
per Craxi. Il povero Occhetto era ignorato come se non fosse esistito.

Un altro ricordo. Craxi venne nominato delegato dell’onu per la 
coesione tra paesi sviluppati e paesi sottosviluppati. C’era nel mondo 
sindacale a livello internazionale la richiesta di una riunione di tutti i 
segretari generali dei sindacati aderenti alla Confederazione interna-
zionale dei Sindacati Liberi nella quale sentire e discutere con lui il 
programma di lavoro. Craxi partecipò. Fu un grande successo. Tutti 
furono affascinati dal suo carisma e dalla sua concretezza.

Erano episodi che rafforzavano l’autoconsiderazione che Craxi 
aveva di se stesso. Si delineò così una divisione delle funzioni nel 
psi: Craxi pensava alla politica e gli altri dirigenti, soprattutto a 
livello locale, in prevalenza pensavano ai propri interessi e affari. 
Questo mutamento genetico del psi l’ho toccato con mano. Ho par-
tecipato, come invitato, alle riunioni del Comitato centrale e della 
Direzione del psi per quindici anni. Progressivamente gli organismi 
del partito sono diventati inutili. Erano il luogo delle comunica-
zioni che Craxi faceva ai componenti, senza un vero confronto di 
opinioni. 
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Nel maggio del 1993, mi sembra il 18, al Giulio Cesare, albergo di 
Roma, convoca un gruppo della Direzione del partito. Sta esplodendo 
la situazione debitoria. Cosa propose? 

La situazione era diventata pesante. C’erano 250 compagni che la-
voravano al partito senza stipendio; tutti i fornitori chiedevano di esse-
re pagati; le ingiunzioni erano continue per pagare i telefoni, la luce, gli 
affi tti. I magistrati erano infl essibili. Minacciavano gli amministratori 
degli enti pubblici che erano fornitori del partito (inps, acea, sip). Li 
avrebbero accusati di fi nanziamento improprio al psi se non avessero 
proceduto con ogni mezzo al recupero dei propri crediti. Ad esempio 
esisteva un contenzioso rilevante con la società dei telefoni. Feci un 
concordato per rateizzare i pagamenti. La Procura di Roma convocò 
il responsabile dell’azienda telefonica per capire se erano state fatte 
riduzioni o favori tali da confi gurare un fi nanziamento illecito.

Non c’erano risorse. I gruppi parlamentari e i singoli componenti 
erano insensibili e rifi utavano, tranne limitate eccezioni, di aiutare 
economicamente il partito. Ecco perché il Partito socialista è fi nito. I 
gruppi parlamentari organizzavano 200 deputati e senatori. Aprim-
mo una sottoscrizione, solamente 12 versarono qualcosa al partito. 

I gruppi parlamentari del PSI sono schierati su un’ipotesi più «centri-
sta», cioè di recupero delle vecchie alleanze, mi sembra di capire.

I gruppi parlamentari all’inizio mi avevano appoggiato. Lanciam-
mo la proposta di una nuova legge elettorale sul doppio turno alla 
francese. Poi via via i rapporti si deteriorarono. La Ganga e Acquavi-
va non condividevano più le mie scelte. Non mi davano prospettive 
politiche. Anzi ci furono sempre più rese dei conti tra i dirigenti so-
cialisti. Con la segreteria di Ottaviano Del Turco, dopo la rottura con 
Craxi, Gennaro Acquaviva venne addirittura sostituito con Fabrizio 
Cicchitto, perché accusato di fi locraxismo. 

Ma al centro della discussione non c’era solo il rapporto con il PDS?
Eravamo travolti dal dissesto economico. La discussione avrebbe 

dovuto riguardare prevalentemente i temi politici, ma eravamo con-
dizionati dall’emergenza organizzativa e fi nanziaria del partito. Il psi 
si dissolveva. Ognuno si cercava una via di uscita. Eravamo come dei 
naufraghi sulla «zattera della Medusa».

Lei si dimette il 20 maggio. Cosa succede nella fase successiva?
Non c’erano le condizioni per andare avanti. Dopo di me ci ha 
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provato Ottaviano Del Turco. Il partito si è spappolato. Quando il 
psi ruppe con Craxi era ormai troppo tardi. Si salvarono alcuni diri-
genti. Ma il partito dopo le elezioni del 1994 fu costretto a chiudere. 
Nemmeno Del Turco riuscì a fronteggiare una crisi ormai irreversi-
bile.

Lasciando la segreteria mi dimisi da un incarico di vertice; non mi 
dimisi dal mio impegno di militante dell’idea socialista. Il nostro pa-
ese aveva bisogno vitale di una sinistra moderna e di nuove aggrega-
zioni politiche intorno a programmi di risanamento morale, sociale, 
economico e istituzionale. «Dentro il Partito socialista e comunque 
nella tradizione socialista – scrissi nella motivazione delle mie dimis-
sioni – si riconoscono forze vive e decisive della società italiana. A 
esse abbiamo il dovere di richiamarci affi nché facciano sentire la loro 
voce, in tutte le forme dell’espressione civile, in un momento così 
grave in cui è in gioco la sopravvivenza stessa del patrimonio ideale 
socialista».

Non abbandona però la politica, perché, dopo qualche giorno, fonda 
Rinascita socialista, vero?

Cercai di evitare, senza successo, che si spegnesse la fi amma del 
socialismo.

Rinascita socialista che cosa doveva rappresentare in quel momento?
Era un tentativo. Era un’idea simile a quella che aveva espresso 

Craxi. Vista l’impossibilità di resistere a livello nazionale, era neces-
sario e possibile favorire centri di resistenza e di presenza socialiste 
sul piano territoriale. 

Avevate dei candidati alle elezioni amministrative?
Sì. In alcune realtà si riuscirono a presentare delle liste con qual-

che successo nel meridione. In particolare in Campania. Importanti 
risultati si ottennero a Napoli e Salerno. Il tentativo di Rinascita so-
cialista non decollò. I parlamentari che all’inizio erano interessati, 
via via si tirarono indietro. Aspettavano. Pensavano che «passasse la 
nottata». Non si accorsero che la mancanza di iniziativa e soprattutto 
l’incertezza e la divisione condannavano il Partito socialista a una 
fi ne immeritata.

Poi cosa fa? Si candida nel 1994?
Entrai in Alleanza democratica. Venni candidato nel 1994 nella 
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lista dei Progressisti nel Collegio dei Castelli Romani. Personalmente 
ottenni un buon successo ma non venni eletto. Non riuscii ad avere 
i voti di tutti i socialisti. Mi mancarono in particolare quelli di Giu-
lio Santarelli che si schierò all’improvviso, alla vigilia delle elezioni, 
con Forza Italia. Nel Lazio stravinse Forza Italia. Nella provincia di 
Roma solo la Melandri venne eletta a Testaccio. Tutti gli altri seggi 
andarono al centrodestra. Successivamente, nel 1996, mi ripresen-
tai alla Camera e venni eletto nelle liste dell’Ulivo nel Collegio di 
Mirafi ori che strappai al centrodestra. Fui riconfermato nel 2001. 
Nel 2006 venni candidato ed eletto al Senato nelle liste dei ds come 
capolista in Lombardia e nel Piemonte.

Come arriva nel cartello dei Progressisti?
Ero stato in tempi non sospetti un referendario. Avevo seguito le 

vicissitudini di Alleanza democratica. Trovai una buona intesa con 
Willer Bordon e Ferdinando Adornato. Rappresentavo l’ala sociali-
sta. Mi battei perché ci fosse una alleanza con il psi di Del Turco. Il 
simbolo nuovo era un quadrifoglio con quattro petali (uno socialista, 
uno repubblicano, uno liberale, uno radicale). Del Turco respinse la 
proposta. Voleva che rimanesse, anche se cambiato, il simbolo del 
psi. Fu un errore. Per il psi e per Alleanza democratica. Non raggiun-
gemmo divisi la fatidica soglia del 4%. Il risultato del psi, alla luce 
di quello che avvenne negli anni successivi, è stato un apprezzabile 
2,7%. Nelle elezioni europee si riuscì a fare una lista unifi cata psi-
Alleanza democratica. L’accordo tra psi e il nostro movimento arrivò 
fuori tempo massimo. Elesse solo due parlamentari europei. 

Quindi un collegio importante quello di Mirafi ori? Con quanti voti 
è stato eletto?

La prima volta nel 1996 sono stato eletto con il 47% (la Lega pre-
se il 10%, Forza Italia il 41%, liste minori il 2%). Nel 2001 ottenni 
la maggioranza assoluta con il 53%. Mi trovai a mio agio a Torino. La 
uil è sempre stata molto forte in quella città. A Mirafi ori avevo per 
anni e anni svolto un’intensa attività e sviluppato una grande presen-
za prima come segretario dei metalmeccanici e poi come segretario 
generale della confederazione. 

Una curiosità. Non mi è chiaro quale fosse la vostra perplessità 
sull’elezione di Scalfaro alla presidenza della Repubblica. 

Avevamo in molti nel psi delle perplessità su Scalfaro. Avevamo 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   82A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   82 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

83

dei dubbi sulla sua laicità. Craxi era invece convinto della sua scelta 
perché aveva avuto ottimi rapporti quando era stato ministro degli 
Interni nel suo governo. Non dimenticava che non si era prestato 
al gioco di De Mita quando si trattò di costituire il governo dopo 
quello di Craxi prima delle elezioni politiche del 1987. L’atteggia-
mento di Scalfaro non fu trasparente. Non è stato mai precisato fi no 
in fondo cosa sia successo nelle consultazioni che portarono, dopo 
infi niti travagli, al governo Amato. Scalfaro avvisò Craxi che Scot-
ti e Martelli nelle consultazioni avevano proposto un governo da 
loro diretto per un rinnovamento generazionale e politico. Craxi in 
quell’occasione ruppe ogni rapporto con Martelli. Scalfaro non dette 
l’incarico a Craxi. Disse che c’era il veto dei referendari, di Segni e 
dell’opinione pubblica.

Su Cossiga e sulle sue picconate, come reagiste voi socialisti?
Cossiga aveva buone relazioni con il psi. Formica aveva poi con lui 

un rapporto di straordinaria familiarità. Anch’io nel tempo avevo co-
struito dei buoni contatti sin da quando era ministro della Funzione 
pubblica. È stato un bravo ministro dell’Interno con il quale la Fe-
derazione cgil-cisl-uil concordò e realizzò la riforma della polizia. 
Non ho mai condiviso le critiche rivoltegli soprattutto dal pci e dalla 
dc. Penso, e i fatti lo hanno confermato, che avesse capito prima 
degli altri la crisi nella quale stava precipitando la prima Repubblica. 
Le sue dimissioni anticipate da presidente della Repubblica indebo-
lirono molto Craxi che da lui avrebbe senz’altro avuto l’incarico per 
formare il nuovo governo. Cossiga, che era stato silente nei primi 
quattro anni del suo mandato, scese in campo dopo la caduta del 
Muro di Berlino. Riteneva, a ragione, che in Italia ci sarebbero stati 
radicali cambiamenti. Era convinto che fosse necessario stimolare e 
provocare la politica. Non venne capito. Non era matto lui. Erano 
matti gli altri.

Torno ancora indietro. Cerchiamo di fare un bilancio sulle ragioni 
del crollo, non solo del PSI, ma anche della prima Repubblica. Da par-
te vostra, dopo Maastricht, considerato il vincolo europeo sul debito 
pubblico, non avevate avuto la percezione che si sarebbe velocemente 
arrivati a un’insostenibilità del sistema?

Il governo Craxi aveva operato bene. Il paese ebbe una lunga fase 
di crescita, un grande prestigio internazionale. Fece riforme corag-
giose, come quella sulla scala mobile. Dopo Craxi il paese entrò in 
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crisi con i governi Goria e De Mita; entrò in letargo con Andreotti. 
La politica dell’alternanza non era più suffi ciente. La crisi dell’urss e 
la caduta del Muro avevano reso possibile la politica dell’alternativa. 
Craxi non intuì che l’Italia stava velocemente cambiando economi-
camente, socialmente, politicamente.

Era diventato un paese nel quale il numero dei lavoratori auto-
nomi si avviava a superare quello dei lavoratori dipendenti. Si chiu-
devano le grandi fabbriche, aumentavano le piccole imprese, i la-
voratori diventavano o precari o specializzati. Debbo dire che chi 
aveva avuto percezione di ciò che stava succedendo era Gianni De 
Michelis. Craxi nel 1992 non divenne presidente del Consiglio per-
ché c’era stato uffi cialmente il veto di Segni. Venne indicata dal psi 
una terna di nominativi a Scalfaro (Amato, De Michelis, Martelli). 
Craxi espresse la sua preferenza per Amato che, essendo un tecnico, 
sarebbe stato più facilmente controllabile. Un doppio errore di valu-
tazione. Il paese era ostile nei confronti dei socialisti e poi è sempre 
stata un’illusione credere che chi viene nominato come persona di 
fi ducia sia disposto ad agire come se fosse un uomo di paglia. Era 
meglio per il psi favorire altre candidature. In via subordinata era 
meglio indicare De Michelis che aveva svolto un ruolo determinante 
per defi nire il Trattato di Maastricht. Aveva una forte personalità, un 
carattere deciso e una diffusa stima in Europa. 

Il sindacato nella nuova fase si trovò in diffi coltà. Lasciò la cisl 
Marini. Lasciai pure io la uil. Ci fu il problema del consolidamento 
dei nuovi gruppi dirigenti e dell’affermazione della loro leadership. 
Nel mondo delle imprese si rafforzò la convinzione che l’Italia non 
potesse essere più governata dalla dc e dal psi. Gli imprenditori vo-
levano avere le mani libere. Non temevano più, dopo la caduta del 
Muro e la crisi del pds, la minaccia comunista.

In merito a quanto ha detto poco fa sui rapporti a sinistra, Craxi 
aveva la convinzione che il PCI, dopo la caduta del Muro, non avrebbe 
«passato la nottata» se non si fosse avvicinato alla socialdemocrazia 
europea?

Achille Occhetto non riuscì a trasformare il pci in un Partito so-
cialista e socialdemocratico. La crisi dei socialisti per Tangentopoli 
fu per lui un’occasione che non si lasciò sfuggire per uscire dall’an-
golo. Prevalse la linea della vendetta e della ritorsione nei confronti 
del psi. Alla fi ne per Occhetto fu una scelta di autolesionismo. Il go-
verno Ciampi per la prima volta mise al suo interno tre tecnici di area 
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comunista. Vennero ritirati dopo il voto in Parlamento che scagionò 
Craxi. Occhetto sarà poi scalzato da Massimo D’Alema.

Si ha l’impressione che dopo la caduta del Muro non ci sia stata la 
consapevolezza della dimensione e della velocità del cambiamento, o 
mi sbaglio?

No, non è proprio così. Al congresso della uil a Venezia nell’ot-
tobre 1989 posi il problema dell’unità con i comunisti. Il pci aveva 
ormai esaurito la sua funzione. Nel sindacato dal 1989 al 1992 la uil 
aveva rafforzato i suoi rapporti con la cgil. Trentin era critico con 
Occhetto e con D’Alema. Nel Partito socialista c’era la convinzio-
ne che si potesse annettere il pci. Mi ricordo le discussioni, l’ironia, 
perché i postcomunisti, nella ricerca della nuova identità politica, 
parlavano e riparlavano della «cosa». Occhetto arrivò a dire: «Non 
possiamo chiamarlo Partito dei lavoratori, non lo possiamo chiamare 
il Partito dei democratici». 

Basta aspettare in riva al fi ume, prima o poi il cadavere passerà: 
questa è stata la convinzione dei socialisti?

Invece passò il nostro cadavere. Ci sono state superfi cialità e sot-
tovalutazioni. 

Nell’autunno del 1992, Occhetto fece un comizio con Martelli e non 
con Craxi, a Mantova. Ma che peso esercitava Martelli nel PSI in quel 
momento?

Martelli è persona di straordinario fascino, con un forte carisma, 
caratterialmente diffi cile, scontroso. Ha lavorato molto, quasi in sim-
biosi, con Craxi. La conferenza di Rimini rimane una pietra miliare 
nella storia politica della prima Repubblica. 

 
Mi rifaccio a quello che diceva, al peso dei rapporti umani, che mi 

ha confermato essere stati per Craxi molto importanti. Dunque, si può 
ipotizzare che la rottura tra Martelli e Craxi abbia infl uito molto. Che 
gli abbia arrecato un dolore non superabile. Fu questo?

Craxi di amici ne aveva pochi. Carlo Tognoli non era un suo pre-
diletto, Paolo Pillitteri era il cognato. Martelli era invece un amico. 
Anche Formica non era più in sintonia con lui. Craxi lo aveva umilia-
to nel 1981, quando voleva fare il vicesegretario. Gli aveva preferito 
Martelli. Amato era un realizzatore e un organizzatore brillante e in-
telligente delle intuizioni di Craxi. De Michelis aveva un complesso 
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di inferiorità nei confronti di Craxi che gli ricordava spesso: «Tu non 
eri craxiano, eri lombardiano». Invece Martelli per lui rappresentava 
molto. La moglie di Craxi ha descritto questa grande familiarità con 
effi cacia: «Claudio è l’unico che aveva accesso al frigorifero di casa».

Quindi Craxi l’ha vissuta come una pugnalata.
Craxi ha sofferto molto quella rottura. L’ha considerata una pu-

gnalata alla schiena. Non ho capito perché Martelli fosse andato a 
proporsi a Scalfaro come possibile presidente del Consiglio. C’è sta-
ta una rottura personale perché in fondo se si voleva fare l’opera-
zione di «Unità socialista» con il pds la potevano fare assieme solo 
loro due. Si è cercato tante volte di ricostruire tra loro dei rapporti 
di collaborazione. Ma ogni volta che si pensava di aver raggiunto un 
accordo Martelli si sfi lava.

Cambio tema. Prima parlava di un viaggio in Israele, per controllare 
la veridicità di quelle voci sull’attivismo in Italia del Mossad, perché 
si sosteneva che Israele non avesse perdonato a Craxi la questione di 
Sigonella e il fi loarabismo. Cosa è vero e cosa no di questa storia?

Ho favorito sempre i palestinesi, con un rapporto costruttivo con 
l’olp e con Israele. Non ho avuto, nei numerosi incontri con gli isra-
eliani, l’impressione di iniziative di destabilizzazione dei socialisti e 
di Craxi.

Anche tramite la UIL ci sono stati molti contatti a livello internazio-
nale?

La uil aveva allora un ruolo importante nella politica interna-
zionale. Per molti anni ero stato vicepresidente della Federazione 
europea dei metalmeccanici e della Confederazione europea dei Sin-
dacati. Avevo costruito, con la politica di cooperazione, solidi rap-
porti con i paesi del Terzo mondo. Avevo aiutato in America Latina i 
movimenti per il ritorno alla democrazia. Avevo ottimi rapporti con 
i paesi arabi, con l’olp, con l’Histadrut2. Quei legami internazionali 
mi furono di particolare aiuto nella mia breve esperienza di segreta-
rio del psi.

2 L’Histadrut è la Confederazione generale del lavoro israeliana. 
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Quindi non c’entrarono i giudici?
No, è una leggenda metropolitana. La magistratura ci mise il ca-

rico da dodici, ma non è partito da loro l’attacco al psi. I problemi 
nacquero in gran parte dalle disillusioni e dalle ambizioni presenti 
nel partito. Non si comprende come il psi, che aveva resistito nelle 
diffi cili elezioni del 1992, che era sulla cresta dell’onda, che doveva 
avere il presidente del Consiglio, si spappolasse così clamorosamen-
te. La freddezza tra Craxi e Martelli durò un anno per poi eviden-
ziarsi al congresso di Bari. Le incomprensioni aumentarono e di fatto 
nel partito si crearono due schieramenti, uno a favore di Craxi e uno 
a favore di Martelli. Formica, per uscire dallo stallo, parlò a un certo 
punto di una mia possibile candidatura. Senza nessuna ragione una 
delle persone più vicine a Martelli, Bruno Pellegrino, rilasciò un’in-
tervista a «l’Unità»: «Come si fa a proporre Benvenuto a segretario 
del Partito socialista quando è stato il sindacalista più fi schiato ed è 
il politico più impopolare tra i comunisti?». Non gli porto rancore. 
L’ho rivisto di recente. Ha scritto un bel libro, di grande interesse, 
ben documentato, sul riformismo socialista.

Dal libro di Claudio Petruccioli si evince chiaramente che i rapporti 
tra Martelli e Occhetto nel 1992 erano costanti3.

In una riunione della Direzione del psi si verifi cò un curioso inci-
dente. Si parlava, su proposta di Craxi, dell’«Unità socialista» e dei 
rapporti con il pci. Martelli venne chiamato fuori per una telefonata 
urgente. Ricordo l’episodio. Mi hanno raccontato che era Occhetto 
che parlava con Martelli per concordare, una linea comune, all’insa-
puta e in polemica con Craxi. Quello che dice Claudio Petruccioli 
è vero. I rapporti tra Occhetto e Martelli erano frequenti, per ap-
prodare a iniziative condivise. Martelli aveva molti sostegni nei mass 
media. Ricordo «Panorama». Mi è stato raccontato che autorevoli 
giornalisti andavano da Martelli per incoraggiarlo. Penso che volesse 
sostituire Craxi. Era fortemente convinto di essere la persona giusta 
per realizzare l’unità tra socialisti e comunisti. 

Posso tornare ancora sul governo Amato? Mi sembrava di intuire 
dalle sue parole, non so se ho frainteso, che rimaneste tutti un po’ 

3 C. Petruccioli, Rendi conto, Milano 2001.
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sconcertati dal comportamento di Amato, perché pensavate che sarebbe 
stato solidale e vicino al partito. Andò così?

È così. Un passo indietro. Parto dalla sua designazione a premier. 
Non avevo più incarichi di partito e di sindacato. Ero il segretario 
generale delle Finanze. Non svolsi nessun ruolo nell’incarico a Giu-
liano Amato. Feci solo questa rifl essione: «È un errore, perché Ama-
to va bene in una situazione di emergenza economica, non ce la può 
fare in una situazione di emergenza politica».

Però c’era davvero l’emergenza economica: la speculazione sulla 
lira, poi il settembre nero...

Ma c’era anche l’emergenza politica. Craxi dopo le elezioni poli-
tiche del 1992 non era stato designato presidente del Consiglio. Ep-
pure c’era stato un patto preciso. Tutta la campagna elettorale del 
partito era stata fatta con quell’obiettivo. Il psi, che aveva mantenuto 
tutti gli impegni, si trovò improvvisamente a mani vuote. Craxi fece 
buon viso a cattivo gioco. Rinunciò. Così commentò l’indicazione a 
Scalfaro di Amato: «C’è una situazione economica complicata e dif-
fi cile, è necessario che un tecnico sia il capo del governo». Era una 
giustifi cazione fragile. In una grave emergenza economica ci sarebbe 
voluto un leader politico con dei buoni tecnici. In quella fase Cra-
xi non era sotto accusa. Mi ricordo che, quando arrestarono Mario 
Chiesa, per un mese la voce che girava era che stavano per arrestare 
Bobo, il fi glio di Craxi, perché aveva avuto fi nanziamenti illeciti per 
la sua campagna a consigliere comunale di Milano.

Amato, al di là delle sue indubbie capacità, era socialista. La ma-
novra di quasi 100 mila miliardi dell’estate 1992 venne vissuta male 
dalla gente. Gli italiani dicevano: «Loro hanno rubato e noi dobbia-
mo pagare». Ero segretario generale alle Finanze, in trincea. Erano 
state, dalla sera alla mattina, inventate nuove tasse, come quelle sulla 
casa e sui depositi bancari. C’era un’indignazione generale perché la 
marea di tante tasse, balzelli e imposte era incomprensibile dinanzi 
alle ruberie che venivano evidenziate dalle iniziative giudiziarie.

Amato era un bravo tecnico ma non afferrava le conseguenze po-
litiche. Quando sono diventato segretario del psi ho detto in tutti i 
modi: «Non ce la facciamo. Siamo sotto accusa come socialisti, non 
possiamo avere a capo del governo un socialista». L’attacco al Partito 
socialista era forte, avevamo bisogno di ricostruire alleanze, di rimet-
tere in gioco anche gli altri.
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Chi era d’accordo su questa prospettiva, oltre a lei e Formica?
Da quello che ricordo, eravamo in parecchi. Erano d’accordo in 

particolare Claudio Signorile, Enrico Manca, Enzo Mattina, Giu-
liano Cazzola. Avevano perplessità Gianni De Michelis, Giusi La 
Ganga, Gino Giugni. Era contrario Gennaro Acquaviva. Avevamo 
necessità di non esporci per poterci difendere, per rafforzarci, per ri-
mettere ordine nel partito. Amato dopo l’uscita di Craxi non parteci-
pò più alle riunioni degli organismi del psi. Anzi in un’intervista alla 
«Stampa» disse che «il partito andava sciolto»4. A Londra affermò 
che Craxi era politicamente fi nito. Immaginate l’imbarazzo del psi. 
La presa di distanza di Amato dal partito si rafforzò dopo l’arresto 
della segretaria di Craxi e l’avviso di garanzia a Reviglio. Insomma 
ci venimmo a trovare in una singolare situazione. Tutti mettevano 
sotto accusa il psi. E non riuscivamo a difendere Amato come capo 
di un governo che ogni settimana perdeva i suoi componenti perché 
è destinatari di avvisi di garanzia. 

Come esperto di questioni fi nanziarie, non ha mai avuto la sensazio-
ne che oltre al voto al Nord alla Lega, il ceto medio, attraverso il ritiro 
dei risparmi, stesse in realtà sfi duciando la classe politica?

Sì, è proprio così. La tassazione improvvisa dei depositi in banca 
colpì il ceto medio. È stata una ferita che non si è mai rimarginata. A 
distanza di quasi vent’anni l’opposizione alla tassazione dei risparmi 
è ancora un cavallo di battaglia della Lega.

Che impressione ha avuto all’epoca?
La manovra era necessaria. Amato aveva la competenza neces-

saria. L’errore fu politico. Ci voleva un governo di emergenza che 
coinvolgesse tutti i partiti. Era necessario un rapporto costruttivo 
con le parti sociali. È lo schema che portò al governo Ciampi. Il 
rammarico è dovuto al ritardo con il quale si approdò a quella so-
luzione. La storia non si fa con i se e con i ma. Ma probabilmente 
avremmo avuto più argomenti per salvare il partito. Ripeto: i citta-
dini non si resero conto del perché si dovessero fare sacrifi ci in pre-
senza di gravi forme di malaffare e di corruzione. Le misure fi scali 

4 Si riferisce probabilmente all’intervista rilasciata da Amato a Paolo Guzzanti, pochi gior-
ni dopo aver lasciato la guida del governo: Amato: caro PSI, ti dico addio vado nel partito di Eta 
Beta, in «La Stampa», 8 maggio 1993, p. 5. 
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erano poi improvvisate, contraddittorie, inique. Colpivano i redditi 
medi e soffocavano le imprese, punivano le famiglie e i pensionati. 
È quello che si è ora verifi cato con l’agonia del governo Berlusconi. 
Tremonti, che aveva promesso di non fare macelleria sociale e di 
non mettere le mani in tasca agli italiani, è stato il peggior ministro 
economico che l’Italia abbia mai avuto. Ha praticato e realizzato 
per la nostra economia una politica di rigore che potremmo defi nire 
rigor mortis.

Il suo giudizio sul governo Amato è negativo?
No, ha fatto il possibile e in alcuni casi l’impossibile. Non aveva 

il carisma e la forza politica per padroneggiare una situazione così 
drammatica. Giuliano Amato ha invece svolto un ruolo fondamenta-
le con Craxi. È stato un ineguagliabile «secondo». 

Il Gianni Letta del Partito socialista?
In un certo senso, sì. Era abile, un profondo conoscitore della 

macchina burocratica, intelligente. Un tecnico ma non un politico. 
Almeno allora.

Negli anni Ottanta lei insiste molto sulla lotta all’evasione fi scale, 
ma non sembra che il PSI la segua.

Devo dire che Craxi, Reviglio, Formica mi dettero sempre 
una forte solidarietà. Ci sono state nel psi alcune pesanti reazioni 
dall’area del lavoro autonomo, che era infl uente nel partito. La cgil 
era invece condizionata dal peso che nel pci avevano gli esercenti, gli 
artigiani, le cooperative. La battaglia per l’equità fi scale ha sempre 
caratterizzato il Partito socialista. La uil l’ha cavalcata con convegni 
e proposte all’insegna dello slogan: «Io pago le tasse e tu?». La uil si 
impegnò per combattere il partito della spesa e per mettere un freno 
all’irresponsabilità che spesso caratterizzava i comportamenti delle 
amministrazioni locali.

Come pensavate di disinnescare il fenomeno della Lega? 
Craxi aveva capito che si stavano creando al Nord le premesse per 

costituire un partito di protesta contro lo Stato centrale. Non ha fatto 
in tempo a bloccarlo. Quando sono stato eletto segretario del Partito 
socialista andai a trovare tutti i segretari di partito, cercando di rico-
struire dei rapporti. Incontrai Bossi. Mi disse: «Craxi è l’unico gran-
de politico che abbia scavato le fondamenta della prima Repubblica, 
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basate sul partito della spesa pubblica allargata, sul consociativismo, 
sugli sprechi, sul clientelismo. Craxi ha praticamente intaccato le fon-
damenta dell’edifi cio della prima Repubblica perché pensava con le 
grandi riforme a una seconda Repubblica. Non so perché a un certo 
punto ha rinunciato a questa politica. La Lega l’ha fatta in parte pro-
pria. Paradossalmente ha benefi ciato del lavoro fatto prima da Craxi».

È stato sottovalutato il fattore tempo? Ragionavate in termini di 
riforme, ma proiettandole in un periodo di 15-20 anni? Ci fu la sotto-
valutazione del peso che il debito pubblico avrebbe avuto nel futuro nel 
rallentare la crescita del paese?

Certo Craxi, che era un politico puro, è incorso in molte omis-
sioni e sottovalutazioni. Aveva una visione strategica; non era però 
padrone degli aspetti di carattere economico. Amato lo ha aiutato 
molto durante il suo lungo governo, ha preso le decisioni in tempo, è 
stato un decisionista. Dopo Palazzo Chigi è diventato un «indecisio-
nista». In attesa di ritornare capo del governo non voleva che ci fos-
sero riforme o scelte rapide. Non voleva che la dc si assumesse dei 
meriti. Si preparava al suo ritorno, cercava di conquistare il maggior 
potere possibile per affermare l’egemonia socialista. Tutto veniva 
posticipato al suo ritorno al governo. E così passarono cinque anni. 
Troppi. Poca politica. Molta tattica. Il paese declinò. Craxi aveva 
traguardato tutto al 1992. Diceva, instancabile, in campagna eletto-
rale: «C’è solo un candidato a fare il presidente del Consiglio. Sono 
io». Aveva predisposto con Lorenzo Necci un piano straordinario 
di opere infrastrutturali da avviare nei primi cento giorni del suo 
nuovo governo. Non aveva la nozione del tempo. Aveva un calcolo 
utilitaristico, nel senso di dire: «Non faccio fare agli altri quello che 
dovrò fare io». Non avrebbe mai permesso di far anticipare dagli 
altri partiti pezzi di quello che sarebbe stato il suo programma come 
premier.

Qual è il giudizio sul comportamento del PSI nei confronti della 
magistratura? Che rilevanza ha avuto la questione morale nel crollo 
fi nale?

Sollecitai il partito a porsi la questione morale come questione po-
litica centrale. E quindi invitai i dirigenti investiti dalle inchieste giu-
diziarie a compiere un gesto di grande nobiltà politica e ad affi darsi 
al giudizio della magistratura liberando così il partito dall’ombra del 
sospetto. Gli uomini politici non possono che considerarsi cittadini 
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particolarmente vulnerabili, perché pubblicamente esposti e quindi 
tenuti ad allontanare da sé ogni e qualsiasi sospetto. Quanto più il 
partito si sentiva colpito dalla bufera giudiziaria tanto più avrebbe 
fatto bene a scegliere la strada del rispetto del lavoro della magi-
stratura. Se questa strada fosse stata scelta sarebbe stato più facile 
dimostrare nei luoghi e nei momenti opportuni eventuali soprusi di 
questo o quel magistrato. L’errore è stato quello di contrapporre la 
ragione politica alla ragione giudiziaria. E quando la ragione politica 
è apparsa perdente è stato forse inevitabile (e tuttavia imperdonabi-
le) che si manifestassero nel paese preoccupanti propensioni a dare 
signifi cato politico all’azione e al ruolo della magistratura.

In molti non credono al complotto giudiziario ma ricordano che, in 
quel momento, il problema erano le privatizzazioni. C’è la teoria per 
cui alcune aziende italiane si sganciarono dal rapporto tradizionale che 
avevano avuto con i partiti e hanno cominciato a soffi are sul fuoco uti-
lizzando la grande stampa, i media. Lei è d’accordo su questo?

Sì, sono osservazioni e convincimenti fondati. Non dimentico che 
nel convegno dello Studio Ambrosetti del 1991 Cesare Romiti e gli 
altri imprenditori, a più riprese, dissero: «Basta con questo sistema»5. 
Ce l’avevano con Franco Nobili, il presidente dell’iri. Il mondo im-
prenditoriale insoddisfatto ruppe con la coalizione Andreotti-Craxi. 
La caduta del Muro di Berlino non trovò impreparati gli imprendito-
ri. Non erano più possibili ricatti o condizionamenti internazionali. 
Nel convegno dello Studio Ambrosetti tutti gli imprenditori fecero 
a gara per mettere in diffi coltà anche De Michelis. Le Partecipazioni 
statali erano sul banco degli accusati. A gran voce si reclamavano 
le privatizzazioni. Siamo stati colti alla sprovvista. Sottovalutammo 
anche la clamorosa sconfi tta nel referendum sulla preferenza unica. 
Invece di andare al mare la gente affollò i seggi elettorali. Le nuove 
regole elettorali aggravarono ancora di più la democrazia nei partiti. 
Nel 1992 alle elezioni politiche, alla Camera a Roma riuscirono con 
gli stessi voti (trentamila, chi più chi meno) i candidati che erano 
in testa alla lista. Il primo dei non eletti ebbe appena cinquecento 
preferenze. Non solo a Roma ma dappertutto si costruirono liste per 

5 Il convegno si tenne il 15 settembre 1991 a Cernobbio; le dichiarazioni di Romiti furono 
riprese da tutti i quotidiani; «La Stampa» parlò di «ultimatum» al governo: Romiti: «Paese 
malato, basta compromessi», in «La Stampa», 16 settembre 1991, p. 4.
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garantire solo chi era deciso che dovesse essere eletto. Gli altri can-
didati erano semplici riempitivi nella lista.

Quindi è vero che gli ambienti dell’imprenditoria ritirano, per così 
dire, dopo la caduta del Muro di Berlino, la delega in bianco data ai 
partiti e al governo.

La ritirano. Ma non all’improvviso. Cominciarono nel 1990-1991. 
Fu un crescendo. La stampa, la tv, i mass media in generale impose-
ro il problema di una svolta. Non fu una congiura. Furono iniziative 
squisitamente politiche. 

Il rapporto tra PSI e Confi ndustria, prima della presidenza Abete, 
qual era?

Prima ci sono state due presidenze importanti, una con Vittorio 
Merloni, l’altra con Luigi Lucchini. Con la presidenza di Luigi Abete 
le cose cambiarono. La Confi ndustria si schierò a favore del referen-
dum. Diventò partito. Raccolse le fi rme. Sostenne Segni. Uscì allo 
scoperto. Il mondo imprenditoriale, sempre in passato fi logoverna-
tivo sia pure obtorto collo, ritirò la delega ai partiti tradizionalmente 
di governo. Comprese che la caduta del Muro di Berlino sterilizzava 
e divideva il pci, permettendo manovre a tutto campo. Il gotha de-
gli industriali riversò in modo crescente sulla partitocrazia impietosi 
giudizi e aspre critiche. Si distinsero Romiti, Pininfarina, Abete, Fu-
magalli, Marzotto, Umberto Agnelli, Carlo De Benedetti.

Come giudica il comportamento della «Repubblica» e di Scalfari e 
anche delle televisioni di Berlusconi? Che ruolo hanno giocato in quel 
passaggio?

«La Repubblica» nacque nel 1976 come giornale vicino ai radi-
cali. Trovò dopo una vena aurifera, quella dell’elettorato comunista. 
Cannibalizzò «l’Unità». Diventò il giornale che faceva politica. Si 
schierò per il compromesso storico. Nella vicenda della scala mobile 
Scalfari appoggiò Berlinguer e Almirante. Si oppose e contrastò sino 
in fondo il tentativo di Berlusconi di comperare la Mondadori. «La 
Repubblica» era contro Craxi e il psi con cattiveria. Era spietata. 
Anche i media controllati da Berlusconi cavalcarono la campagna 
giustizialista contro i partiti e non risparmiarono il psi. I maligni dis-
sero, non senza qualche fondamento, che non poteva rinunciare agli 
introiti pubblicitari trainati dalle trasmissioni che avevano al centro 
la denuncia del sistema dei partiti.
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Vi aspettavate un atteggiamento più leale dalle televisioni di Berlu-
sconi, quanto meno più neutrale?

Berlusconi rappresentò un elemento di novità e di liberalizzazio-
ne. Contribuì a un maggiore pluralismo nel campo dell’informazio-
ne. Tenne conto della uil e le dette molto spazio. Nel clima da Piaz-
zale Loreto che caratterizzò gli anni di Tangentopoli comprese cosa 
stava avvenendo, soprattutto gli umori della gente, e ne tenne conto. 
Interruppe i rapporti con il psi e la dc. Emblematicamente non par-
tecipò al congresso del psi a Bari e non ascoltò la relazione di Craxi. 
Berlusconi voleva presentarsi come un uomo nuovo, lontano dai fasti 
e dai nefasti della prima Repubblica. Nel 1992-1994 i suoi mass me-
dia alimentarono il clima giustizialista. Le trasmissioni peggiori con-
tro i socialisti si fecero sulle televisioni di Berlusconi. Straparlavano 
Canale5, «Il Giornale», «l’Indipendente». Fummo sorpresi. Esplose 
un consenso di massa contro la politica e contro il psi che si consoli-
dò e si diffuse. Noi ci opponemmo, resistemmo. Fu inutile. Finimmo 
per rafforzare i linciaggi mediatici. I magistrati, che avevano perso 
clamorosamente il referendum sulla responsabilità civile, diventa-
rono degli eroi. Berlusconi cavalcò l’ondata qualunquista. Scese in 
politica. Dichiarò che se fosse stato elettore a Roma avrebbe votato 
Fini, alla faccia di ogni forma di antifascismo! 

Quindi voi rimaneste sorpresi, non ve l’aspettavate... 
Con Rutelli a Roma, invece, quali iniziative prende?
Cercai di convincere Rutelli a realizzare un accordo a Roma con 

Carraro. Rutelli era però condizionato dal pci che voleva le elezioni 
anticipate. Il gruppo socialista era molto forte al Comune di Roma, 
ma molto diviso al suo interno. Rutelli era stato il segretario del Par-
tito radicale, molto appoggiato dal psi e da Craxi. Cadde la giunta 
per una serie di arresti e di avvisi di garanzia. Rutelli divenne il can-
didato del pds a sindaco di Roma. Rifi utò l’apparentamento con il 
psi. Respinse duramente al mittente l’appello di Craxi per votarlo al 
posto di Fini.

Quindi il big bang è innescato dal mondo dell’imprenditoria, secon-
do lei, e il mondo della comunicazione segue a reazione?

Alla vigilia di Tangentopoli Cossiga mette in sicurezza Giulio An-
dreotti e Gianni Agnelli nominandoli senatori a vita. Il «picconato-
re» ha compreso che si è alla vigilia di un forte sommovimento po-
litico e sociale. Mi sono sempre chiesto il perché di quelle nomine. 
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Andreotti non aveva bisogno di fare il senatore a vita. Aveva un pa-
trimonio elettorale immenso: 300 mila voti di preferenza. Non c’era 
un suo successore. Perché quella designazione? E perché Agnelli 
viene fatto senatore a vita? Sono due nomine che mi insospettirono. 
Sono, con il passare del tempo, sempre più convinto che Cossiga, 
per timore di qualche iniziativa clamorosa dalla magistratura, volle 
proteggerli. 

La domanda ricorrente è perché Craxi nel 1991 non va alle elezioni 
anticipate. Mi sembra che lei abbia risposto che Craxi fosse sicuro che 
nel 1992 nessuno gli avrebbe potuto negare la presidenza del Consiglio.

È inspiegabile. Ha rinunciato a un successo elettorale scontato del 
psi. Si dice, e lo dico anch’io, che si fosse convinto di dare una mano 
al pci diventato pds. Occhetto non era in grado di affrontare le ele-
zioni. Craxi venne convinto a questo passo, penso, da Formica, De 
Michelis e altri esponenti del psi. È stato un errore. Craxi era spesso 
indeciso in quegli anni e il suo carattere dava segni d’incertezza e 
instabilità. Ripeto: è stato un errore. In una competizione elettorale 
anticipata il psi avrebbe sicuramente superato il pds. Si sarebbe tor-
nati fi nalmente al 1946.

Un’ultima cosa. Che iniziative politiche tentate per controllare gli 
effetti delle iniziative giudiziarie? Su queste i comunisti esercitarono 
diritto di veto?

Ho lavorato, come segretario generale delle Finanze, insieme a 
Covatta per vedere come fosse possibile trovare un modo per me-
glio normare il fi nanziamento dei partiti. Abbiamo preparato delle 
ipotesi ma non siamo riusciti a portarle avanti con Amato perché 
ogni volta c’era un rinvio. La soluzione era semplice, bisognava in-
dividuare delle forme di depenalizzazione. C’era un fattore tempo: 
quello che si poteva fare a settembre diventava più diffi cile a ottobre, 
drammatico a novembre, impossibile a dicembre. Insomma non si 
riuscì a prendere nessuna decisione. Venne fi nalmente predisposta 
una bozza di decreto legge dal ministro della Giustizia Conso. Si 
informò dettagliatamente la presidenza della Repubblica, il testo 
venne approvato dal Consiglio dei ministri. Venne limato, vennero 
fatte delle modifi che, venne informato anche Eugenio Scalfari, tanto 
che «La Repubblica» lo preannunciò nell’articolo di prima pagina 
con il titolo Un mezzo colpo di spugna. C’era un accordo di carattere 
generale. Occhetto, Martinazzoli e io venimmo chiamati a Milano 
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a una trasmissione di Enzo Biagi, che ci disse che il senso del suo 
servizio televisivo si basava sul rifi uto di ogni criminalizzazione: «Bi-
sogna colpire ma occorre distinguere, per evitare che ci sia la caccia 
all’untore». Biagi ci parlò e ci disse che nella trasmissione avrebbe 
fatto vedere il fi lmato di un consigliere comunale socialista che si era 
ucciso perché lo avevano ingiustamente accusato. Una trasmissione 
costruttiva, in qualche modo a sostegno del decreto Conso. Arri-
vammo a Milano in ritardo. A causa di uno sciopero dei piloti e degli 
assistenti di volo dovemmo noleggiare un’auto. Incontrammo Biagi. 
Ci disse che lo scenario era cambiato e che il presidente della Repub-
blica, dopo l’appello del pool di Milano letto da Borrelli alla televi-
sione, non avrebbe più fi rmato quel decreto legge. Venne smentito 
Amato. Non c’è stato più l’accordo. Ci trovammo in una situazione 
drammatica. Occhetto se la cavò chiedendo scusa agli italiani per 
quello che era avvenuto ma io e Martinazzoli non eravamo in grado 
di farlo. Ci trovammo sul banco degli accusati.

E come se lo spiega? Un’ipotesi quale potrebbe essere?
Non lo so. Ho delle opinioni. Penso che l’appello di Borrelli, i 

giudici in televisione con la barba lunga, l’altolà dei media, l’indigna-
zione spontanea e «spintanea» dell’opinione pubblica, la debolezza 
del governo Amato, abbiano contribuito all’affossamento del decre-
to.

Nel suo libro fa risalire l’amicizia con Formica al congresso di Pa-
lermo del 1981?

No, l’amicizia con lui risale al 1968. Ho dissentito da Rino ab-
bastanza recentemente perché non condividevo le sue proposte per 
ricostituire il psi. È una persona che stimo molto. Ma non si possono 
avere idee diverse dalle sue. Uno può rimanere amico pur avendo 
delle diverse opinioni. Con Formica è molto, molto diffi cile.

Riprendo il tema già toccato dei rapporti tra Scalfari e i socialisti. 
Su cosa si è consumata la rottura? Come mai Scalfari, dopo essere stato 
eletto come indipendente del PSI, vent’anni dopo diventa uno dei prin-
cipali pugnalatori?

Scalfari è stato un po’ radicale, un po’ liberale e qualche volta 
fi losocialista. Aveva un bel rapporto con Claudio Signorile e Giorgio 
Ruffolo, con Francesco De Martino e Antonio Giolitti. È diventato 
antisocialista quando il psi si è identifi cato con Craxi. Sono dovuto 
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andare a testimoniare a favore di Giuliana e Luciana Nenni perché 
«La Repubblica» aveva pubblicato a suo tempo un articolo nel quale 
si raccontava che Nenni prima di morire aveva scritto una lettera 
nella quale esprimeva la convinzione che bisognasse far fuori Cra-
xi per salvare il psi. Si aggiungeva nell’articolo citato che Giuliana 
l’avrebbe distrutta. Era una mascalzonata far dire a Nenni: «Craxi 
è un farabutto: fatelo fuori». I magistrati hanno dato torto a «La 
Repubblica». Il caso ha voluto che quando è morto Nenni sono stato 
uno degli ultimi che l’ha visto, insieme a Tamburrano. Ricordo che 
auspicava che Craxi superasse le diffi coltà dopo la rottura con i lom-
bardiani e che mantenesse il controllo del psi.

Ma in defi nitiva cosa era il Partito socialista senza Craxi?
Il gruppo dirigente del psi – con le dovute eccezioni – ha avuto 

per anni, al riparo di tanta leadership, la sensazione di «possedere» il 
partito. Con il criterio della cooptazione ha occupato i suoi organi-
smi a ogni livello. All’ombra di quella leadership molte promettenti 
carriere si sono venute costruendo e con esse una visione politica 
come gestione sistematica delle aree di potere.

Dal centro questa logica ha invaso e pervaso la periferia, dando 
vita al singolare fenomeno delle imitazioni successive. Ne è derivato 
un processo di omologazione dei comportamenti e di alterazione del 
concetto stesso di militanza che ha progressivamente allentato, fi no 
a reciderli, i legami tra partito e società civile. Quanto più la politica 
del partito si arenava nelle secche di un tatticismo esasperato (e re-
stava prigioniera di un accordo senza futuro con il vecchio gruppo 
dirigente democristiano), tanto più velocemente si diffondeva in giro 
per l’Italia la metastasi affaristico-clientelare. Il grande potere che si 
è assicurato questo «ceto politico» ha fatto sì che in troppi – al cen-
tro e in periferia – perdessero di vista le ragioni ultime dell’impegno 
politico e trovassero più utile e conveniente servirsi del partito come 
strumento di potere anche e soprattutto personale.

Ci furono errori politici nei confronti del PSI da parte delle altre 
forze politiche?

Sì, si è tolto alla sinistra italiana, proprio quando poteva candidar-
si alla guida del governo, il contributo decisivo della cultura liberal-
socialista. Il grande problema della sinistra di governo è sempre stato 
in Italia quello di conciliare la sua collocazione sociale con l’esigenza 
di avviare una politica di risanamento fi nanziario, di riforme drasti-
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che della pubblica amministrazione e dello stato sociale, di sviluppo 
dell’occupazione. È stata sempre una sfi da ricorrente, terribile, per-
ché in realtà nei tempi brevi è sempre apparsa come una quadratura 
del cerchio. Allora come oggi occorre operare con il bisturi in eco-
nomia. Per la sinistra si annunciano sempre lacrime amare e forse il 
rischio di dover subire l’opposizione senza scrupoli delle forze mas-
simaliste sostenute dalla Lega. 

Mentre dovrà garantire la riforma istituzionale in Parlamento, la 
sinistra di governo dovrà cercare nel paese, nel cuore della società 
civile, nel mondo del lavoro, la sua autentica legittimazione. La pre-
senza dei socialisti ieri come oggi è fondamentale. C’è bisogno dei 
valori del socialismo liberale in una sinistra che deve prendere corpo 
fi nalmente dalla confl uenza di tante esperienze progressiste. C’è bi-
sogno della grande tradizione riformista dei socialisti per affrontare 
una nuova fase della vita pubblica, con la riforma dello stato sociale, 
con l’impegno ad avviare – insieme con il cambiamento istituzionale 
– la modernizzazione della pubblica amministrazione.
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Onorevole, comincerei affrontando gli anni fi nali del PSI. Parto dal 
tema della crisi del 1987. Perché dopo la «staffetta» con De Mita Craxi 
fa un patto con i dorotei?

Per difendersi da De Mita e impedire che la dc consolidasse il suo 
accordo con il pci di Natta. Si accordò con i dorotei per spaccare la 
dc ed evitare che il psi fosse stritolato dalla tenaglia consociativa ri-
messa in piedi da De Mita contro l’opzione riformista rappresentata 
dal psi di Craxi. Che altro poteva fare? 

Craxi voleva ancora fare il terzo incomodo?
Craxi è la vera unica novità della politica italiana e in questo senso 

viene vissuto come un’anomalia dai due partiti maggiori e dai pote-
ri forti dell’economia, della fi nanza, dell’industria pubblica. È stato 
il sasso nello stagno consociativo: un patto precario (nel senso che 
occorreva periodicamente rinegoziarlo), ma duraturo (nel senso che 
non erano possibili alternative), su cui dal dopoguerra si è retta la 
democrazia italiana. Nel bene e nel male. L’irruzione di Craxi e del 
«suo» psi incrina questo equilibrio, lo rimette in discussione nei suoi 
fondamentali. La pretesa della guida del governo non è un ricatto, 
ma l’atto decisivo per rompere il patto e «riaprire» la democrazia ita-
liana. Perciò la «grande riforma», il presidenzialismo, il superamento 
del bicameralismo, le semplifi cazioni: ma anche il federalismo, che 
allora noi chiamavamo «la Repubblica delle autonomie», è fi glio di 
quella primavera culturale e politica che il psi inaugurò a partire dai 
primi anni Ottanta. Solo che non valutammo, almeno non in modo 
adeguato, che avevamo tutti contro: non solo i partiti, ma l’econo-
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mia, la fi nanza, la stampa, le corporazioni, insomma più o meno l’in-
tero «sistema». E fu un errore non prevedere che il sistema, appunto, 
avrebbe reagito con ogni mezzo, come poi è accaduto. 

 
Craxi fece tutto il possibile per resistere al «patto della staffetta»?
Andiamo con ordine. Con la richiesta della presidenza del Con-

siglio Craxi pone la questione della svolta laico-liberale-riformista. 
La cosa è concreta, ed è la prima volta che avviene. L’iniziativa ha di 
per sé un valore dirompente. La dc all’inizio abbozza e cede senza 
convinzione a Spadolini. Poi la sconfi tta elettorale del 1983 la co-
stringe a subire la presidenza Craxi. Con la speranza che il tentativo 
fallisca, certo. Ma, come sappiamo, non sarà così. Craxi mostra doti 
di statista, è in grado di durare nientemeno che tutta la legislatura, e 
allora bisogna farlo cadere. Se ne occupa De Mita, con la storia della 
staffetta e l’accordo con un pci ormai stremato e impotente. Il pci av-
verte che sta per essere abbattuto il Muro (di Berlino), che insomma 
sta per crollare tutto, e invece di aprire al socialismo liberale, con De 
Mita ne costruisce un altro, di muro, per fermare il psi e Craxi. La 
cosa è culturalmente scadente e politicamente sbagliata. È un atto 
disperato di autoconservazione. Spiace dirlo ma è con Natta che il 
pci tocca il fondo. 

Il compromesso storico ha avuto una sua stagione nobile e prota-
gonisti di rango. Nel dopoguerra ha coinciso con l’esigenza di pacifi -
care il paese. Con Moro di difenderlo dall’eversione. Con De Mita è 
diventato consociativismo, ha assunto un valore tattico, ed è servito a 
cacciare Craxi, a bloccare l’evoluzione della democrazia e la moder-
nizzazione del paese. Con Moro il rinnovo del patto tra dc e pci ha un 
valore strategico: serve a stabilizzare la centralità della dc ma anche a 
offrire al pci un varco democratico al potere in una logica di coesione 
nazionale necessaria per affrontare emergenze varie, e soprattutto per 
isolare l’eversione. Sappiamo come fi nirà. Con De Mita il patto dc-
pci ha un fi ne difensivo, si tratta di restituire alla dc il pallino della 
governabilità ed emarginare il psi di Craxi. È un’operazione conser-
vatrice. Natta si presta all’operazione per difendere un pci in agonia. 

È con la caduta del governo Craxi che inizia l’ultimo atto della 
prima Repubblica. Naturalmente Craxi fece tutto il possibile per re-
sistere. Alla fi ne dovette mollare. Poi alle elezioni sfi orammo il 15%, 
con 140 parlamentari. Il pci perse, la dc tenne. Ma a quel punto 
eravamo fuori. Cominciò Goria, poi arrivò De Mita. Intanto nella dc 
cambiavano le alleanze e riprendeva quota Forlani.
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Un’opzione alla De Gaulle, una dichiarazione al popolo con una 
scelta plebiscitaria, Craxi l’avrebbe potuta fare in quel momento? O, 
quantomeno, provare ad arrivare alle elezioni, tenendo la guida del 
governo? Questo punto credo sia uno snodo centrale nella ricerca su 
quella stagione fi nale della prima Repubblica. 

Nel 1987 comincia la fi ne, su questo non ho dubbi. Craxi poteva 
fare come De Gaulle? Non lo so, non credo, l’Italia non è la Francia, 
da noi il ritmo è lento, quasi immobile, un tentativo di rivolgersi al po-
polo sarebbe apparso avventurista, e andare alle elezioni conservando 
la guida del governo comportava una forzatura inammissibile. Alme-
no in quegli anni. Certo nel 1987 eravamo in sella, con due referen-
dum vinti (sul nucleare e sulla responsabilità dei magistrati), un’otti-
ma prova di governo, un buon risultato elettorale. Pesò lo shock della 
perdita di Palazzo Chigi? Certo. Contribuì lo stato di salute di Betti-
no? Anche. Certo contarono anche fatti personali, la stanchezza e la 
diffi coltà di scendere dalle stelle dei rapporti internazionali alle stalle 
del partito, con le sue divisioni e distorsioni. Forse non rifl ettemmo 
abbastanza sulla crisi del comunismo, sulla sua implosione e sugli ef-
fetti. Ci fu un defi cit di strategia e un surplus di tattica. Craxi si con-
centrò sull’accordo con Forlani in vista di un ritorno alla presidenza 
del Consiglio. E perse di vista quello che stava accadendo nel mondo.

Ritorno alla presidenza del Consiglio, con quali tempi però?
Forlani convince Bettino a non sciogliere le Camere nel 1991, e a 

consentire che la legislatura si concluda a scadenza naturale. Dopo 
– dice Forlani − la dc favorirà di nuovo un governo Craxi. L’ac-
cordo ha un senso politico. In Italia non c’è l’alternativa, ci si deve 
accontentare dell’alternanza, che è il massimo a cui può aspirare una 
sinistra riformista: avere la guida del governo per avviare il cambia-
mento. Com’era avvenuto appunto con il governo Craxi. Ovvio che 
il leader socialista si muova in quella direzione. Per farlo deve ottene-
re un cambio di linea dalla dc e nuovi interlocutori: ottiene entrambe 
le cose, con il preambolo Forlani e l’emarginazione di De Mita. Resta 
l’ambiguità andreottiana, ma è un rischio che deve correre. Per que-
sto accetta di non sciogliere anticipatamente le Camere nel 1991. È 
sicuro che la dc manterrà i patti anche perché, oltre Forlani segreta-
rio, c’è la garanzia dei dorotei. L’accordo ha inoltre una solida base 
politica: l’alleanza dc-psi come garanzia di stabilità e governabilità, e 
all’interno di essa l’alternanza alla guida dei governi. 

Cosa si poteva fare di diverso? L’alleanza con il pds era un’ipote-
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si teorica e minoritaria. C’era il rifi uto aprioristico dell’opzione so-
cialdemocratica. In più il connubio era elettoralmente minoritario. 
Senza contare le enormi diffi coltà di una riunifi cazione a sinistra. La 
rottura con la dc avrebbe invece certamente compromesso la gover-
nabilità del paese. Insomma, tutto da perdere, anche nell’interesse 
del paese. Votare nel 1991, un anno prima, per sorprendere i comu-
nisti nel guado e sconfi ggerli elettoralmente, per poi rinegoziare con 
la dc? Ma a quel punto la dc avrebbe potuto risfoderare la politica 
«dei due forni», delle alleanze variabili, visto che non c’era più il pci 
ma un pds debole e disorientato. A quel punto Craxi avrebbe messo 
a rischio tutta la sua rendita di posizione, con la dc e con la sinistra. 

Craxi scelse l’unica strada che avrebbe potuto riportarlo alla gui-
da del governo, rinunciando più a un sogno (o a un incubo) che a 
un reale processo politico. L’unità a sinistra presentava punti dubbi 
e irrealistici che non furono certo fugati dalla visita a Bari di Veltroni 
e D’Alema, i quali chiesero a Bettino di non andare a elezioni pro-
mettendo passi unitari. Non dico che Craxi decise di far durare la 
legislatura per fare un favore a Walter e a Massimo: ma certo tenne 
conto della loro visita. 

Quindi Craxi non fece un favore a D’Alema e Veltroni, ma i due lo 
chiesero apertamente?

Sì, glielo chiesero. Bettino non si fi dava dei comunisti, non con-
siderava realistica una riunifi cazione, almeno in tempi «politici», e 
temeva che il pds potesse diventare un concorrente nell’alleanza con 
la dc. Poi sapeva che la sinistra unita era minoritaria e nessuno fa 
un’alleanza per perdere. Si fi dava di Forlani ed era una fi ducia ben 
riposta, perché Forlani avrebbe mantenuto i patti, se solo fosse stato 
in condizioni di farlo: perché poi con Scalfaro, con gli avvisi di ga-
ranzia, ecc., sappiamo come è andata a fi nire.

Riguardando bene le vicende, si capisce che Craxi aveva sollecitato 
un po’ tutti, aveva guardato anche al MSI, non perché volesse aprire a 
destra, ma sostanzialmente per sondare presso tutte le forze politiche 
quali volessero contribuire al cambiamento, non è vero?

Voleva rompere l’imbroglio del patto costituzionale inventato da 
De Mita a garanzia della centralità democristiana, e per fregare noi e 
le forze intermedie.
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Un’operazione di tipo mitterrandiano era possibile in Italia con quel 
sistema? Con quella gabbia sistemica, era impossibile?

Craxi poteva essere Mitterrand, ma i comunisti italiani non erano 
quelli francesi di Georges Marchais. E poi non c’era la dc. No, non 
c’era per noi una via mitterrandiana al potere.

Quale era l’idea di Craxi dell’«Unità socialista», era un progetto 
annessionista o federativo? O cos’altro?

Era di federare i due partiti ancorandoli saldamente nell’alveo 
della socialdemocrazia europea. Poi, che ci fosse qualche recondi-
ta tentazione annessionista, non lo posso escludere. Ma più per la 
personalità di Craxi e per la scelta politica che per altro. Tuttavia un 
progetto del genere presupponeva una radicale, assoluta e inequivo-
cabile presa di distanza storica e politica dal comunismo e dal pci. E 
nessuno nel pds era disposto e/o nella condizione di farlo. E infatti 
non è stato mai fatto. 

Quali erano i vostri canali di comunicazione con il PDS in quel fran-
gente? Erano diversi?

Uffi ciali ma anche privati. C’erano rapporti personali tra molti 
dirigenti, c’era la cgil, c’erano associazioni, fondazioni, organizza-
zioni in cui socialisti e comunisti vivevano gomito a gomito. Poi noi 
avevamo un ambasciatore (non autorizzato) a Botteghe Oscure che 
era Enrico Manca, il quale ha sempre mantenuto aperto un canale, 
anche nelle fasi più burrascose dei rapporti tra i due partiti. Ma era 
chiaro che la premessa dell’«Unità socialista» era un sincero ripensa-
mento critico sul ruolo nazionale e internazionale del pci. Esplicito o 
implicito, immediato o graduale, diplomatico o diretto, ma insomma 
era indispensabile per la credibilità, direi per la «verità» dell’opera-
zione. Tutto questo non ci fu, mai. Anzi, il fatto stesso di chiamare 
«democratico» e di «sinistra» il partito post pci conferma l’indispo-
nibilità dell’ex pci a riportarsi nell’alveo socialista e chiudere la ferita 
del 1921. Su questo non ci sono dubbi. Aggiungo, e concludo sul 
punto, che per un partito che più che «di sinistra» era stato per quasi 
tutta la sua storia «dell’Est», diventare socialdemocratico o laburista, 
accettare il riformismo lib-lab, era pressoché una mission impossible. 

A Bari di tutto questo si discusse ed emersero anche opinioni di-
verse. Per esempio Martelli e altri che posero il problema di un’aper-
tura a sinistra. Ma lo fecero senza determinazione. Oggi, con il senno 
di poi, si può anche dire che fu un’occasione perduta. 
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Ma a Bari non riesplode soprattutto la polemica della «Sinistra di 
governo»?

Se ne discusse, certo, ed è assolutamente vero che nel partito la ri-
proposizione dell’alleanza «strategica» con la dc provocava molti mal 
di pancia. Ci sembrava di perdere l’occasione che la Storia ci offriva 
su un piatto d’argento: la caduta del Muro, l’implosione del comuni-
smo, la fi ne dei blocchi contrapposti, il sopravvento della democrazia, 
delle libertà, il socialismo democratico e liberale, cioè le nostre idee, 
vincenti, il mondo in subbuglio: e noi lì a cincischiare con la dc, a farci 
domande sull’affi dabilità di Forlani, l’ambiguità di Andreotti, l’ostilità 
di De Mita, insomma un psi che si guardava l’ombelico, carente di 
visione strategica. Poi un Craxi stanco, affaticato, sudato, svogliato. E 
un gruppo dirigente incerto, indeciso, disorientato che non trovò di 
meglio che affi darsi a Craxi, come dal Midas in poi aveva sempre fatto. 

Sembra quasi che il PSI di Craxi ha vissuto due stagioni: quella di 
una prima fase più movimentista, che dura fi no al 1987, mentre succes-
sivamente il partito si arena nel patto neo-doroteo con la DC e si perde 
quella spinta alla modernizzazione che vi aveva animato fi no alla fi ne 
dell’esperienza di governo. È un’immagine veritiera?

Dopo la caduta del governo Craxi non siamo più gli stessi di pri-
ma, su questo non ci piove. Dopo il 1987 il partito è più forte elet-
toralmente ma il motore comincia a perdere colpi. Ci sarebbe voluta 
un’altra Rimini, avremmo dovuto proporre un’altra «grande riforma» 
riveduta e aggiornata, rilanciare l’iniziativa socialista per una radicale 
modernizzazione del paese, consci che il crollo del comunismo aveva 
sancito la conclusione di un ciclo storico, e che tutto ciò coincideva 
con la chiusura del secolo breve1, nel quale erano piantate le nostre 
radici. Ci eravamo invecchiati, e anche se sul piano tattico avevamo 
ragione, anche se l’accordo con la dc di Forlani sembrava la scelta 
più conveniente, anche se l’indisponibilità del pds rendeva irrealistica 
e perdente l’alleanza a sinistra, forse avremmo dovuto osare, rove-
sciare il tavolo: avremmo dovuto capire che il paese andava in altra 
direzione, che il sistema non reggeva più, che in quelle condizioni 
non sarebbe stato in grado di reggere la crisi, l’offensiva leghista, la 
sfi da con l’Europa e il resto del mondo. Ci sfuggì clamorosamente il 

1 Corsivo enfatizzato da Di Donato stesso.
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senso politico del referendum sulla preferenza unica. Dovevamo tor-
nare alle origini, rivoluzionare gli schemi, come al tempo del saggio 
su Proudhon e della conferenza programmatica di Rimini; ristabilire 
i links con il sentire del paese, rinnovare la politica, il partito, noi stes-
si. Tutto questo c’era nella nostra testa ma... il pensiero non si saldò 
con l’azione... non lo abbiamo fatto e anche per questo, eccoci qui. 

Quanto incide la malattia di Craxi, in tutti questi appuntamenti 
mancati che ha appena citato?

Mah, fu un insieme di cose. Sul referendum, ad esempio, l’errore 
fu clamoroso, ma lo facemmo tutti. In effetti portare le preferenze 
da quattro a una era in sé una scemenza. Ma non era questo il punto. 
Il referendum era contro i partiti e per un cambiamento del sistema. 
Non capimmo che la gente non ne poteva più di quei partiti. Se la 
malattia incise sulla mancanza di lucidità di Bettino? Non lo so, forse 
sì, molti lo hanno detto. 

 
Quanto hanno pesato le posizioni anticraxiane, nelle vicende inter-

ne del partito, a partire almeno dal 1987 sull’indebolimento del gruppo 
dirigente? Sebbene non sia una protesta esplicita all’inizio, tuttavia in 
seguito comincia a prendere corpo: è possibile che tutto questo trovi un 
raccordo, nel 1991-1992, con le posizioni di Martelli e la sua azione?

Si allenta la leadership. Che il partito non va è sotto gli occhi di 
tutti, che pullula di aree tossiche e malsane anche, che il tesseramen-
to è vecchio e sporco, pure. Bettino lo sa ma non fa nulla, anzi tolle-
ra, diffi da dei cambiamenti, sospetta degli innovatori, vive il partito 
come una zavorra, ma resiste a ogni tentativo di cambiarlo, forse 
perché è convinto che non è possibile, o forse perché non gliene fre-
ga più nulla. Ha puntato tutto sul ritorno alla guida del governo. Ma 
c’è malessere. Martelli se ne fa portavoce ma non fa una corrente. Se 
ne parla e ci si riunisce, ma nessuno pensa di sfi dare Craxi in campo 
aperto, quindi tutto resta sospeso.

Ci sono forti malumori nel 1987, tra quelli che non sono stati fatti 
ministri, chi aveva un feudo elettorale e chi no. Come si risponde a 
queste posizioni?

Sì, ma questo era fi siologico. Piuttosto c’era insoddisfazione sulla 
linea politica e sul mancato rinnovamento del partito. Che il psi si 
fosse ridotto a un vecchio arnese pieno di tessere inutili e privo di 
risorse innovative lo pensavamo e lo avvertivamo un po’ tutti. Ma 
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era diffi cile dissentire senza urtare la suscettibilità del capo, e per lui 
qualsiasi batter d’ali era un inizio di complotto. 

Insomma, di fronte a tutto questo non si capisce il risultato del PSI 
nel 1992. Perché è un risultato, per certi aspetti, buono, mentre intor-
no crollano il PDS e la DC...

Il centrosinistra vinse. Non sbancò, registrò qui e lì fl essioni, al 
Sud andò bene, il psi a Napoli crebbe sensibilmente alle politiche e 
alle amministrative, e anche nel resto del Mezzogiorno tenne e avan-
zò. I segnali di allarme venivano dal Nord, dalla Lega di Bossi. Ru-
mori sordi di malessere profondo. Poi si verifi ca una concentrazione 
impressionante di eventi. A marzo arrestano Chiesa, ad aprile si vota 
e il centrosinistra resta in piedi, piovono avvisi di garanzia e arresti, si 
intensifi ca l’attacco mediatico giudiziario; poi il 22 maggio la strage 
di Capaci, i Georgofi li a Firenze, Borsellino il 19 luglio in via d’Ame-
lio e altro, tra attentati, mafi a, corruzione. Vista così, come in un 
fi lm di Ridley Scott, la sequenza toglie il respiro. Alla Camera si vota 
senza esito per il nuovo capo dello Stato; il paese è senza governo, 
alla fi ne è eletto Scalfaro, ma mentre sono in corso le consultazioni 
per dare l’incarico di formare il governo, «L’Espresso» scrive che 
Chiesa ha fi nanziato la campagna elettorale di Bobo Craxi al consi-
glio comunale di Milano2. È il colpo mortale a Craxi che si aspetta 
di ricevere l’incarico per formare il governo. Questo in sintesi quei 
mesi. Avvenne tutto per caso?

E passiamo a Napoli, dove oltre che per le politiche si è votato 
anche per il sindaco. Il psi vince, ottimo risultato, siamo il secondo 
partito a ridosso della dc. Anche nel resto del Mezzogiorno i sociali-
sti ottengono un buon risultato.

Perché, nel 1992, fi nisce nell’occhio del ciclone delle indagini giu-
diziarie?

Perché sono il capo del psi a Napoli, insieme a Conte del psi della 

2 La prima volta che «L’Espresso» si occupa dei rapporti tra Bobo Craxi e Mario Chiesa 
è nel numero del 1° marzo 1992: Chiesa viene presentato come «grande elettore» di Bobo 
Craxi e quest’ultimo come il «cocco elettorale di Bustarella [Chiesa]» da Giampaolo Pansa 
nel suo Bestiario. Da quel momento, in ogni numero, si trovano articoli che si interessano alla 
vicenda; Di Donato, probabilmente, fa riferimento al numero del 14 giugno 1992, dedicato ad 
approfondire il Dossier Craxi, come si legge dal titolo di copertina, che raffi gurava il segretario 
socialista nei panni di un eroe a fumetti che difendeva una mazzetta di soldi (veri). 
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Campania, e uno dei vice di Craxi. Non ho mai fatto né il ministro 
né il sottosegretario. Dal 1983 solo cariche politiche. Aggiungo che 
per gli otto anni in cui sono stato assessore e vicesindaco a Napoli 
non ho mai ricevuto alcuna contestazione: per questa mia intensa 
attività né avvisi di garanzia, né altro. Eppure è un’attività passata 
al setaccio, perché alla caduta della giunta Valenzi nel 1983 arriva il 
commissario, il prefetto Conti, e Geremicca, altri, perfi no Valenzi, 
fi niscono sotto inchiesta. Io no. 

Finisco all’inferno per il ruolo politico svolto a partire dal 1985 e 
fi no al 1989. Dal 1975 al 1982 amministratore integerrimo, dal 1985 
in poi politico corrotto. 

Tutto quello che è accaduto in quegli anni mi viene attribuito, non 
per atti o comportamenti specifi ci, ma per il ruolo politico svolto. 
In totale 44 avvisi di garanzia, tre ordini di arresto, due dei quali 
notifi cati in carcere, un’aggressione violentissima, dieci anni di cal-
vario e una sola condanna, nonostante il procuratore generale della 
Cassazione ne avesse chiesto l’annullamento. Eravamo rimasti in tre, 
io, l’ex deputato socialista Raffaele Mastrantuono e lo storico Giu-
seppe Galasso, deputato repubblicano. Il procuratore chiese l’an-
nullamento per tutti, lo ottenne solo Galasso per motivi procedurali. 
Nel 1994, un anno dopo, mettono in esecuzione l’ordine di arresto 
respinto dalla Camera un anno prima nonostante la mia richiesta di 
autorizzarlo (come da discorso agli atti parlamentari): e resto per 
tre mesi e tre giorni a Poggioreale, dove, per ridurmi «alla ragio-
ne», mi notifi cano altre due richieste di arresto. In tutto tre. L’unica 
condanna riguarda la privatizzazione della raccolta dei rifi uti, per il 
presunto «ruolo politico» da me svolto in una faccenda nella quale 
non c’entro niente. Ma ormai è acqua passata. Ho espiato la pena e 
oggi sono una persona libera, senza alcuna interdizione. Oltre i 44 
processi di carattere penale, sono stato aggredito da una trentina di 
richieste risarcitorie, per centinaia di miliardi, dalla Corte dei Conti, 
che mi attribuiva responsabilità anche in questo caso politiche, visto 
che non ho mai fi rmato o votato nulla, per la semplice ragione che 
non avevo incarichi amministrativi e/o di governo. Per fortuna sono 
stato sempre assolto. In conclusione oltre 70 contestazioni, penali e 
contabili, delle quali solo una, nei termini in cui ho detto, risoltasi in 
condanna.

Che proporzioni assunse il fenomeno Tangentopoli a Napoli? Se-
condo lei, perché le indagini nascono proprio in quel momento, consi-
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derato che l’inizio è quasi fortuito? Tutto parte da quell’intercettazione 
fatta dalla Procura di Arezzo su una telefonata di un custode degli scavi 
di Pompei, se non sbaglio. Un episodio casuale, marginale. 

Anche l’arresto di Chiesa è casuale, ma è il segnale per aprire il 
fuoco. Milano chiama, Napoli e Palermo rispondono. È il triangolo 
delle Bermuda. Chi ci capita non ha chance, ci fi nisce dentro, a meno 
che non sia della sinistra dc o del pci. In questi casi le Procure passa-
no oltre, e se proprio devono occuparsene lo fanno con mano lieve. 
L’obiettivo è politico, e non bisogna pregiudicarlo con iniziative che 
non servono allo scopo. C’è un’intelligence mediatico-giudiziaria, un 
continuo scambio di indiscrezioni, anticipazioni, un via vai di notizie 
tra pm e redattori (lo hanno poi confermato in un tardivo outing Pa-
olo Mieli, Antonio Polito, Enrico Mentana): e chi non ricorda il tg 4 
di Fede e la diretta con Brosio? Con il bazooka mediatico si polveriz-
zano uomini e cose e si detta il compito alla politica: via l’immunità, 
via la legislatura, ecc. Scioglimento anticipato ed elezioni appena due 
anni dopo, nel 1994. Insomma una guerra con gruppi di fuoco (io le 
chiamavo «squadre speciali») nelle Procure e nelle redazioni. Certo 
la cosa veniva da lontano, era stata preparata, concepita e conservata 
per essere usata al momento opportuno. 

La via giudiziaria per il potere non è un’invenzione di Craxi. C’era 
e c’è una magistratura militante che intende il suo ruolo in termini 
politici, che usa le inchieste, gli avvisi, le manette come armi politi-
che. Lo ha fatto allora e non si è fermata. A Napoli c’era una cellula, 
fatta di pm della circondariale e del tribunale, che dopo averla con-
cepita e preparata azionò la «Mani pulite del Vesuvio». Molti di loro 
erano in contatto con Violante, frequentavano la federazione del pci, 
erano militanti a tutti gli effetti e agivano come un gruppo politico. 
La mission era abbattere i socialisti e una parte della dc, cercando di 
tenere fuori pci e sinistra dc. Compito non facile dato il groviglio di 
relazioni. A Napoli furono i miglioristi a farne le spese, a vantaggio 
di Bassolino che divenne il padrone del pci. Ma nulla o quasi su De 
Mita e dintorni. Per il psi, invece, mano pesantissima, fuoco ad alzo 
zero, obiettivo scioglimento del partito, poi raggiunto dappertutto.

Lo dico chiaro: Mani pulite è stata un’operazione politica con-
dotta per via giudiziaria, nella quale sono stati inventati reati, dilatati 
i contorni di altri, vi è stato l’uso abnorme e spesso illegale delle 
manette, dei pentiti, dei patteggiamenti, per ottenere chiamate di 
correo che consentissero di inchiodare i capi dei partiti da eliminare, 
per favorirne altri. 
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Nel 1989 c’era stata un’amnistia per il fi nanziamento illecito dei 
partiti, vero?

Fino a qualche anno prima, il pci aveva ricevuto rubli da Mosca o 
comunque dal sistema comunista, direttamente o mediante rapporti 
di affari. Poi aveva continuato a fi nanziarsi in modo illecito, come del 
resto tutti gli altri. Loro c’erano dentro fi no al collo e in più avevano 
peccati mortali da farsi perdonare per il passato. Con l’amnistia si 
misero al sicuro. Con loro le Procure, quando non si distrassero, 
fu rono di manica larga. Per gli altri la musica fu tutt’altra. Per un’of-
fensiva giudiziaria di quella portata il fi nanziamento illecito era poca 
cosa. Occorreva farlo rientrare nella corruzione o nella concussione. 
E a questo ci pensò la Cassazione producendo una giurisprudenza ad 
hoc. Poi la forzatura del «non poteva non sapere» apri la strada per 
arrivare ai vertici dei partiti. 

Il gruppo socialista, secondo lei, risponde in modo compatto all’of-
fensiva?

No, si disunì. Ma la cosa fu graduale. All’inizio tenne. Quando 
nel dicembre del 1992 arrivò il primo avviso di garanzia a Craxi, 
eravamo in una riunione a casa di Bruno Pellegrino con Formica, 
Martelli e altri; del fatto ci avvertì Amato, presidente del Consiglio. 
Con Craxi inquisito era fi nita, ma sul momento la cosa non fu chiara. 
Si pensò a una reazione e a continuare senza Bettino in prima linea. 
Non era chiaro che un ciclo si era concluso. Anche la dc si illuse che 
ottenuto lo scalpo del «cinghialone» gli angeli vendicatori in toga 
si fermassero lì, e che anzi era un vantaggio essersi liberati da un 
competitor così insidioso. Poi, quando Mani pulite dilagò, nel partito 
cominciarono i distinguo, le prese di distanze, i «non sapevo», «non 
potevo immaginare» e, infi ne, il fuggi fuggi.

Tornando un po’ indietro, a quel passaggio dell’estate del 1992, 
quando ci fu quella battuta di Formica in Direzione sul «poker» di 
Craxi, ci credevate davvero a quelle carte speciali su Di Pietro?

Le carte di Craxi erano buone. Anzi ottime. Gliele aveva fatte ave-
re, credo, Parisi, allora capo della polizia. Parisi era in ottimi rapporti 
con Craxi. L’ho conosciuto nello studio di Bettino. È arrivato mentre 
ero lì e Craxi gli ha fatto cenno che poteva parlare. Si affrontò il tema 
Di Pietro. La risposta di Parisi fu: «Di Pietro è un amico, che cosa 
devo fare?». Questo è quello che ricordo perché l’ho sentito con le 
mie orecchie da Parisi, che non aveva nessun motivo per mentire.
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Il poker, come disse Rino Formica, c’era davvero. Ed era tutto 
vero: i rapporti di Di Pietro con Pillitteri, con Balsamo, con Gor-
rini, la Mercedes e i soldi restituiti nella scatola di scarpe, insomma 
c’erano le liaisons dangereuses di Tonino con la «Milano da bere». 
Con Di Pietro ho avuto un contatto personale nel 1993. Il fi nanziere 
Franco Ambrosio aveva detto di aver dato 50 milioni per il Festival 
dell’«Avanti!» a Enzo Adinolfi , vicesegretario del partito a Napoli, 
che però intanto era morto. Di Pietro mi disse: «Egregio onorevole, 
con uno me la devo prendere», e io: «Ma io che c’entro, Salvatore 
Adinolfi  è morto», e lui: «Comunque onorevole, non vi preoccupate, 
questo è un fi nanziamento illecito e si prescrive. Piuttosto fate una 
legge per chiudere tutto, perché, avete visto qui fuori? C’è una fi la di 
gente che vuole denunciare e io non ce la faccio più». Effettivamen-
te l’anticamera di Di Pietro era affollata e il Palazzo di Giustizia di 
Milano sembrava il quartier generale della rivoluzione. Era con me 
l’ottimo avvocato Massimo Krogh che mi aveva accompagnato.

Eppure, il partito alle elezioni era andato bene.
Il partito era andato bene, il caf era uscito ancora con una mag-

gioranza signifi cativa alle elezioni del 1992, si poteva formare il go-
verno con l’incarico a Craxi: però c’era l’incognita Scalfaro. Scalfaro 
è eletto presidente dopo una lunga impasse e il ritiro di Forlani, col-
pito dai franchi tiratori di Pomicino e Sbardella. Qualcuno anche 
in casa nostra, credo Signorile, ma non solo. Viene fuori Scalfaro 
perché non si può più tergiversare. Dopo la strage di Capaci il paese 
è sotto choc, le istituzioni disorientate, i partiti impotenti, la gente ha 
paura, l’opinione pubblica ribolle, bisogna uscire dal vicolo cieco 
delle votazioni nulle, trovare una soluzione. 

Quanti sono quelli che non votano Forlani?
Una trentina di democristiani, andreottiani, e una diecina di so-

cialisti. Azzoppare Forlani fu un errore fatale.

Andreotti non voleva Forlani?
No, perché voleva andar lui al Quirinale; e poi c’erano i suoi che 

chiedevano garanzie nel partito e nel governo da farsi. Garanzie che 
Forlani non fu in grado di dare, o forse non ne ebbe il tempo. Forlani 
si ritira dalla corsa e allora si ripiega su Scalfaro, eletto presidente 
della Camera un mese prima. Noi prima di Forlani avevamo vota-
to Giuliano Vassalli, Craxi aveva pensato anche a Giuliano Amato, 
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bocciato dal niet di Rodotà a nome del pds. Ma Bettino, in quel caso, 
era in bluff sfacciato. Un socialista al Quirinale avrebbe annullato 
la possibilità per lui di ricevere l’incarico di formare il governo. Per 
Craxi il massimo era eleggere Forlani. Ripiegò su Scalfaro, del quale 
si fi dava, per evitare ulteriori complicazioni e per chiudere la vicenda 
con il minor danno. Si fi dava di Oscar Luigi, che era stato suo mini-
stro degli Interni e che aveva rifi utato l’incarico di formare il governo 
quando De Mita aveva liquidato Craxi da Palazzo Chigi. Scalfaro 
era andato al Raphael rassicurandolo: «Bettino, io non accetterò mai 
l’incarico di fare un governo dopo il tuo». Fu lo stesso Bettino a rac-
contarci l’episodio. Ma appena Scalfaro salì al Colle il quadro cam-
biò. Bastò l’articolo dell’«Espresso» per indurlo a chiudere l’opzione 
di Bettino a Palazzo Chigi.

Vengono fatte fi ltrare informazioni sul coinvolgimento di Craxi?
Sì, «L’Espresso» scrive che Chiesa ha fi nanziato la campagna 

elettorale di Bobo, consigliere comunale a Milano. A quel punto il 
presidente si ritrae su Craxi e gli chiede una terna. Bettino, che non 
a torto vede trame dovunque, soprattutto in casa sua, diffi da di Mar-
telli, anche perché il Quirinale fa trapelare la notizia che Claudio ed 
Enzo Scotti si erano fatti avanti con lo stesso Scalfaro adducendo 
il loro ruolo di rinnovatori nei rispettivi partiti. La visita ci fu, ma 
sia Scotti che Martelli ne hanno sempre dato una versione diversa. 
Fatto sta che Scalfaro chiede una terna di nomi al psi e Bettino gliela 
manda specifi cando che «non era in ordine alfabetico». E siccome 
Amato era il primo, era quello il nome da scegliere. In tutto questo 
scoppia lo scandalo dei fondi neri del sisde. Emerge che una parte, 
100 milioni al mese dal 1983, sarebbe fi nita a Scalfaro quando era 
ministro degli Interni, attraverso la fi glia Marianna. Della quale viene 
pubblicata una foto con l’imprenditore Salabè, uomo di fi ducia del 
sisde. Ad accusare è il prefetto Malpica, all’epoca direttore del sisde, 
supportato da Broccoletti e da altri del giro, tutti coinvolti nell’in-
chiesta. Lo scandalo è grosso, sembra che stia per venire giù tutto, 
Scalfaro va in tv e pronunzia il famoso: «Io non ci sto» a reti unifi -
cate. Ma non basta. Come uscirne? Ci vuole un colpo d’ala. Menti 
raffi nate vengono chiamate a consulto: tra queste, sicuramente Giu-
liano Amato e Nicola Mancino. Per l’art. 90 della Costituzione il 
capo dello Stato non può essere giudicato se non per attentato alla 
Costituzione. Qui però si tratta di reati commessi anni prima. L’in-
criminazione sarebbe ineludibile. Si decide allora di dare all’art. 90 
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un’interpretazione estensiva, rendendolo quindi applicabile al caso, 
che si chiude con l’improcedibilità. Una cosa scandalosa, che tut-
tavia passa inosservata o tollerata. Nessuno interviene: stampa, tv, 
nessuno, nessun proclama della Procura di Milano, niente di niente. 
Il caso è chiuso. Forse la «rivoluzione» voleva evitare complicazioni, 
soprattutto voleva evitare che il caos impedisse il raggiungimento 
dello scopo politico delle inchieste giudiziarie. Su questa vicenda bi-
sognerebbe ritornare e ricostruirla in tutti i dettagli. 

Sembra quasi una «bestemmia giuridica». 
E lo fu. Ma chi ne fu il regista? Forse più di uno. Secondo me 

in quell’occasione si sancirono contiguità, connivenze, complicità, 
e si fi rmò un compromesso che segnerà i primi anni della seconda 
Repubblica. Certo, la liquidazione di Berlusconi alla fi ne del 1994 
e il ruolo che ebbe Scalfaro restano ancora da chiarire. E prima, la 
storia del decreto per chiudere Tangentopoli. E il ruolo dei servizi? 
La strage di Capaci, un attentato in stile militare, poteva essere solo 
farina del sacco della mafi a di Riina e Provenzano? E Borsellino, e 
prima i Georgofi li, e poi gli attentati minori, a Maurizio Costanzo e 
altri: la tempistica, le modalità. Per carità, non voglio scrivere l’enne-
sima sceneggiatura, però...

Si riferisce solo alla strage di Capaci o più complessivamente alla 
stagione delle stragi?

Ma a tutto quello che è avvenuto in quegli anni. Naturalmente 
non ci sono elementi per dire «sono sicuro di questo o di quell’al-
tro». Però l’impressione che siano passate versioni parziali, che sia 
stato nascosto molto, questa c’è.

Ancora sul ruolo di Scalfaro, come si comportò nella mancata fi rma 
del decreto Conso, di poco successiva?

Scalfaro non si poteva muovere. Era sotto schiaffo della Procura 
di Milano. Dopo l’invettiva in tv dei pm di Milano, barba lunga e 
occhi minacciosi, una cosa fuori dal mondo, inaudita in qualsiasi de-
mocrazia, Scalfaro non poteva sbagliare. E infatti non fi rmò e Conso 
si dimise. Il suo decreto depenalizzava il fi nanziamento illecito, ma 
siccome, come ho detto, tutto partiva da lì per poi diventare corru-
zione e concussione, Milano intervenne. Fu una specie di golpe, non 
solo un’ingerenza, come allora si disse.

Ritorniamo per un attimo al 1987. De Mita stringe un patto con il 
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pci di Natta per mandare a casa Craxi e tenere a bada i socialisti con 
la minaccia neoconsociativa: «Se non mollate, io apro a Natta che è lì 
pronto». Cinque anni dopo scoppia l’inferno, viene giù tutto, scompa-
iono la dc, il psi, il psdi, il pri e chi ti ritrovi? La sinistra dc e l’ex pci, 
quasi del tutto indenni, insieme prima in un governo (Ciampi) poi in 
un alleanza (l’Ulivo), poi in un partito (il pd). Qualche sospetto ti viene.

Entrando nel merito delle questioni, ad esempio a Napoli, il PCI 
partecipava agli appalti?

Ma come no! Ma andiamo, il pci è stato sempre, direttamente o 
indirettamente, dentro il sistema del fi nanziamento illecito. Le Coop 
emiliane non sono una mia invenzione; il miliardo che Gardini man-
da con il suo emissario Panzavolta a Botteghe Oscure risulta agli atti 
e Greganti e gli altri di cui si serviva il partito non ce li siamo sognati. 
E non è mica fi nito se oggi viene fuori il caso Penati, l’acquisto della 
Serravalle, il «sistema» Sesto San Giovanni e prima il caso Consorte, 
e poi il caso Italbroker: signifi ca che tutto va come prima, più di 
prima, meglio di prima. Osservo en passant che è stata la Procura di 
Monza, non quella di Milano, a inquisire Penati, il quale fi no a poco 
tempo fa è stato il capo della segreteria politica di Bersani. In questo 
caso l’ormai ex soviet si è distratto! 

A Napoli nella ricostruzione del dopo terremoto le Coop emiliane 
ottengono appalti per 1000 miliardi di lire. I rapporti tra il dc Fan-
tini, presidente della giunta regionale e commissario alla ricostruzio-
ne, e per esempio Bassolino, all’epoca segretario regionale del pci, 
erano costanti. 

Ma è Craxi a favorire che il PCI, anche se dall’opposizione, entri 
nelle spartizioni?

Non è che Craxi si occupasse di coinvolgere i comunisti, ci man-
cherebbe pure questo. Il pci è parte integrante del sistema, questo è il 
punto. Parte integrante signifi ca che programma, concerta, negozia, 
spartisce, dove è al potere, distribuisce, appalti ricevendone fi nan-
ziamenti illeciti, come fanno gli altri partiti. Punto. Chi nega questo 
mente sapendo di mentire. Poi le Procure chiudono un occhio, anzi 
spesso tutti e due. E questo per motivi partitici, politici, ideologi-
ci, di appartenenza. Con Mani pulite è avvenuto questo. Come ho 
già detto, in Campania il pci partecipa in pieno alla gestione degli 
appalti del post terremoto e le Coop rosse ottengono appalti per 
mille miliardi di vecchie lire. Sono dati oggettivi, che risultano per 
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tabulas e che sono stati volutamente ignorati, minimizzati, nascosti 
nelle indagini e nei media. In Emilia o in Toscana, per esempio, Mani 
pulite non c’è stata e democristiani e socialisti ne sono usciti indenni 
per il semplice motivo che, per indagare su di loro, bisognava farlo 
prima sul pci, in queste regioni da sempre al potere. L’andamento 
geografi co dell’offensiva giudiziaria è discontinuo, si concentra pre-
valentemente sul triangolo delle Bermuda: Lombardia, Campania e 
Sicilia. Se a esso si sovrappone l’andamento «politico» con psi e par-
te della dc nel mirino, si ottiene un risultato inequivocabile di pesi e 
misure diversissimi. E da tutto ciò si ricava la conferma della natura 
eminentemente «politica» dell’operazione «giudiziaria». Se infi ne si 
considera che è stata impedita con ogni mezzo l’inchiesta parlamen-
tare su quegli anni... 

Si voleva fare fuori solo Craxi? Crede sia qualcosa che è sfuggita di 
mano? 

Mani pulite voleva cancellare tutto il psi. Senza lasciare in piedi 
niente. Tutto il psi e parte della Democrazia cristiana. Un’operazione 
di chirurgia giudiziaria portata a termine scientifi camente.

Però è anche vero che le inchieste si inseriscono in un tessuto poli-
tico indebolito: sono lo sfondo della crisi della prima Repubblica. Per-
ché, da un lato al Nord con il voto alla Lega, dall’altro con il ritiro dei 
ri sparmi dai conti correnti, l’avvento di Maastricht e i nuovi vincoli 
di bilancio, cambia tutto il quadro, ed è su tutti questi elementi che la 
prima Repubblica comincia ad avvitarsi in una spirale distruttiva, o è 
un’esagerazione?

Ma certo, il sistema era allo stremo e il contesto europeo e mon-
diale era cambiato. Ciò non toglie che si trattò di operazione con-
dotta in violazione delle regole, della legge, dei diritti, un’operazione 
«politica» per via giudiziaria. 

Si può dire che l’organizzazione e il consenso di tutto il sistema par-
titico si basavano sulla distribuzione delle risorse, quindi chiudere i 
rubinetti della spesa, voleva dire cambiare il sistema fi n dalle fonda-
menta?

Indebitamento e infl azione sì, però per una crescita che in qua-
rant’anni, dalle macerie della guerra, ci aveva fatto diventare la quin-
ta potenza economica del mondo, davanti alla Gran Bretagna.
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Perché i comunisti reggono meglio? Conta il quadro ideologico di 
quel partito? Per la DC valgono le reti di maggiore organizzazione col-
laterale?

Il pci è solo «delicatamente» sfi orato da Mani pulite. Le Procure 
usano guanti di velluto senza pugno di ferro. Perciò resiste. Nella dc 
salvano la sinistra. 

Cambio argomento. Prima mi ha risposto negativamente alle infi l-
trazioni camorristiche nel PSI dei primi anni Ottanta, ma per quanto 
riguardava il biennio 1992-1993 qual è il quadro? A livello locale, 
a Napoli e in Campania, era mancata trasparenza nella gestione del 
partito?

A Napoli nessun socialista è stato mai condannato per rapporti 
con la camorra. Ma non posso escludere che alcuni fossero coinvolti. 
Anzi, su alcuni assessori comunali non avrei scommesso neppure un 
soldo bucato. E sono stati proprio quelli che, per nascondere reati 
più gravi, hanno fi nto di collaborare chiamando in causa i vertici del 
partito e ottenendo in cambio vantaggiosi patteggiamenti, oppure 
garanzie sull’applicazione delle attenuanti prevalenti, quindi una so-
stanziale impunità. Questo ha permesso di politicizzare le inchieste: 
perché un conto è inquisire un assessore, un altro il leader politico 
del partito. Il risultato è stato che dopo anni alcuni benefi ciari dei 
patteggiamenti sono tornati a delinquere nei loro campi preferiti. 
Posso citare il caso Vaia e il caso Cigliano & fi gli: il primo sempre 
nella sanità, il secondo sempre nei rifi uti, entrambi benefi ciati con 
patteggiamenti blandi in Tangentopoli, entrambe ri-arrestati anni 
dopo per reati simili. 

Tornando alle infi ltrazioni camorristiche, in passato ci sono sta-
te aree di contiguità nel giuglianese e nel casertano. In quest’ultima 
provincia un parente del boss Bardellino era stato sindaco psi di un 
piccolo comune. Poi si era detto di contiguità elettorali per candidati 
avvocati, rapporti legati al ruolo professionale; e infi ne, ma in questo 
caso non erano solo chiacchiere, per un magistrato, presidente di 
un’importante usl, eletto in Consiglio regionale anche con i voti dei 
clan. Si chiamava Pasquale Buondonno e morì qualche mese dopo le 
elezioni. Poi l’ex sindaco di Villaricca ed ex deputato Raffaele Ma-
strantuono e l’ex sindaco di Pomigliano e senatore Raffaele Russo, 
entrambi processati e assolti.
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Anche Russo?
Sì anche Russo, qualche mese fa rieletto sindaco di Pomigliano.

Prima ha parlato di accanimento giudiziario, ma si può arrivare ad-
dirittura a parlare di complotto giudiziario?

Non so se, in termini tecnici, si possa parlare di «complotto». Cer-
to il pci aveva preparato il terreno radicandosi nelle Procure, nella 
magistratura, in alcuni corpi dello Stato, reclutando, affi liando. Il 
punto politico era se la magistratura dovesse o meno partecipare con 
la sua funzione a cambiare il paese. Se dovesse limitarsi ad applicare 
le leggi o se invece dovesse interpretarle e applicarle, o non applicar-
le, secondo valutazioni sociali, politiche, economiche, ideologiche. 
Prestare giustizia o fare giustizia? Fare giustizia. Dunque una funzio-
ne «politica». Contro i singoli reati o contro il sistema? Anche con-
tro il sistema. Dunque un ruolo «politico». Ma come rendere tutto 
questo possibile e perfi no legittimo? Trasformando di fatto l’ordine 
giudiziario in «potere» giudiziario, una pesante alterazione costitu-
zionale, così creando condizioni di confl itto con gli altri due poteri, 
esecutivo e legislativo. In questo modo si confi gurava un potentissi-
mo strumento di lotta politica che prescindeva dal risultato elettora-
le, cioè dalla volontà popolare, perché in grado non solo di interfe-
rire, ma di determinare la politica. Quando scoppia il caso Chiesa le 
cose si mettono in modo tale che si può procedere. Prima le prove 
generali, poi l’offensiva vera e propria. Ma il fi nanziamento illecito è 
precario, allora lo si dilata per arrivare a corruzione e concussione; e 
per mafi a e camorra serve il «concorso esterno», in modo che anche 
la semplice conoscenza ambientale può diventare indizio di reato. 
Per ultimo ma non ultimo, il rapporto privilegiato con i media. pm 
e cronisti diventano un tutt’uno, fanno parte dello stesso ambiente, 
spesso sono dello stesso partito, e allora succede che lo scambio di 
favori diventa reciproco, campagne di stampa servono per avviare 
indagini, a loro volta ingigantite da indiscrezioni e anticipazioni. A 
quel punto, il gioco è fatto, il processo è superato, se verrà, quando 
verrà, si vedrà: intanto la sentenza sta sui giornali, la delegittimazione 
è compiuta.

In questo senso sì, si può parlare di complotto. Anche perché, 
man mano che si procede, molti vedono un loro interesse a che l’ope-
razione si completi. Si aprono spazi, nuove opportunità, e quindi ci 
si riposiziona e si crea una spinta ad archiviare senza indugi «ieri» 
come un passato di cui vergognarsi. Anche da parte dei tuoi stessi 
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compagni di strada. È «il nuovo che avanza», poi abbiamo visto che 
fi ne ha fatto. 

Ma quanto ha contato, nella branca campana di Tangentopoli, la po-
lemica interna alle Procure sulle parcelle che i magistrati prendevano 
per i collaudi, per esempio durante il post terremoto? 

Che nella magistratura ci fosse anche una guerra interna, questo è 
fuori discussione. Che l’operazione quando è scattata contro la poli-
tica, poi ha trovato l’occasione, ha preparato una sorta di regolamen-
to di conti interno, questo senz’altro è avvenuto in più casi. A Napoli 
sono tutti evidentissimi: c’era una guerra interna in corso a ridosso 
di questa offensiva giudiziaria, che vedeva lo scontro magistratura-
politica, la magistratura contro l’area di governo e quindi contro i 
socialisti e i democristiani. Perché poi sulle altre componenti politi-
che la mano era leggera, la norma si interpretava più che si applicava.

Quando si allontana dalle posizioni del segretario?
Mi dimetto nel 1993. Qualche mese dopo Craxi si dimette e con-

voca l’Assemblea. Martelli, che è anche ministro guardasigilli, è il 
candidato più forte. Io e Mauro Del Bue ci occupiamo di defi nire il 
metodo di voto. Craxi sostiene Giorgio Benvenuto. È tutto pronto 
e Martelli è il favorito. Ma due giorni prima gli notifi cano l’avviso di 
garanzia sul «Conto protezione». Claudio si dimette da ministro e 
dal partito. Da ministro ok, ma perché anche dal partito francamente 
non l’ho mai capito. Restiamo in mutande, senza un candidato, e si 
vota l’indomani. Con noi c’è Valdo Spini, decidiamo di opporre lui 
a Benvenuto. Ma Valdo non è Martelli e vince di misura Benvenuto. 

Giorgio in quei giorni era letteralmente terrorizzato. Viveva asser-
ragliato in via del Corso con la radio accesa perché era certo di essere 
spiato. Temeva che i servizi o i magistrati avessero messo cimici dap-
pertutto. Quando la Camera respinse le richieste di autorizzazione 
a procedere contro Craxi, andammo a trovarlo, c’erano Borgoglio e 
Gianni De Michelis, e ci accolse pallido, balbettante. Noi esultava-
mo e lui quasi tremava. «Giorgio, perché questa radio a volume così 
alto?». Era spaventato, al punto che ci chiedemmo perché: se non ci 
fossero intese, accordi che non conoscevamo. È stato il nostro perio-
do del «Terrore», come nella Rivoluzione francese, Benvenuto dopo 
qualche settimana si è dimesso, è arrivato Ottaviano Del Turco, e la 
cosa, il glorioso psi, è fi nita lì.
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Retrospettivamente come giudica il famoso discorso di Craxi alla 
Camera, quello del luglio 1992?

Un atto di coraggio e di verità. Come e più del discorso di Moro in 
difesa di Gui e della dc nello scandalo Lockheed. Con lui la politica 
non si sottrae, non fugge, non si pente, si assume tutte le responsabili-
tà. È un atto insieme di dignità e di orgoglio. Il sistema funzionava con 
il fi nanziamento illecito, è stato così dal dopoguerra, tutti lo sapevano, 
chi fi nge meraviglia è un ipocrita. La politica deve emendarsi delle sue 
degenerazioni e autoriformarsi, ma criminalizzarla per come ha vissu-
to in questi anni signifi cherebbe criminalizzare la democrazia. Tutti 
i partiti, nessuno escluso, ricevevano fondi illegali, i loro bilanci non 
erano veritieri, il sistema politico è cresciuto così: nel bene, garanten-
do uno sviluppo economico e sociale straordinario, e nel male, con 
distorsioni, ombre, irregolarità. Giusto cambiarlo, non processarlo. 

Craxi dice la verità e si rivolge alla coscienza di ciascuno, la Ca-
mera lo ascolta in religioso silenzio, lo applaude, si congratula. Ri-
cordo i deputati in fi la per stringergli la mano, leghisti compresi. Fu 
un grande discorso. Ma non ci fu una risposta all’altezza. Nessuno 
contraddisse, nessuno replicò. Nessuno ebbe il coraggio di ripren-
dere il concetto che le responsabilità politiche non si correggono per 
via penale, che il sistema può e deve emendare i suoi errori, che la 
democrazia non si fa, appunto, processare nei tribunali. Il discorso 
di Craxi poteva essere risolutivo. Non lo fu per la debolezza della 
politica, il cinismo e la viltà di molti suoi esponenti. Prevalse l’op-
portunismo, come sempre accade nella decadenza. I diccì sperarono 
di cavarsela accucciandosi, i pidiessini di vincere facile. Ma neppure 
per loro quella fu una scorciatoia al potere.

Torno indietro: cade il Muro, è la fi ne del comunismo, fi ne dei 
condizionamenti internazionali; avanza il processo che porta a Maa-
stricht, alla moneta unica; sorgono nuovi vincoli: la stretta necessaria 
sull’economia pubblica dovuta a un debito ormai fuori controllo; i 
governi Andreotti che sostanzialmente galleggiano in una situazio-
ne tragica. Non vi era venuta in mente una rifl essione sulla fi ne di 
un’era, non percepivate una crisi incombente sul sistema politico e 
sui partiti?

L’ho detto prima, l’inizio della fi ne è a Bari. Intrappolati nel tatti-
cismo, abbiamo perso di vista ciò che stava accadendo fuori, ci siamo 
fatti abbagliare dal fl ashback di Palazzo Chigi. Soprattutto Craxi. Ep-
pure, era tutto sotto i nostri occhi. E lo avevamo anche ben chiaro. 
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Dalla caduta del comunismo all’ascesa della Lega, all’incombere di 
Maastricht. Ma non riuscivamo a sintonizzarci. 

Sprecare il vantaggio di una dc apparentemente rassegnata alla 
leadership craxiana? Far cadere Andreotti con il rischio di una ri-
apertura dei «due forni»? Sfi dare le urne con la Lega a guidare la 
rivolta del Nord? Avremmo dovuto farlo, osare, tentare, forzando 
i rapporti a sinistra, imponendoli quasi agli ex recalcitranti. Essere 
ciò che eravamo stati all’inizio dell’avventura craxiana, una forza di 
cambiamento che muove nella direzione del nuovo. E il nuovo erano 
le riforme istituzionali economiche sociali, quelle che avevamo pro-
posto dieci anni prima. Quelle che oggi, aggiungo, stiamo in minima 
parte attuando, sotto dettatura dei mercati.

Va detto che se dalla dc venivano incoraggiamenti a non rompere, 
dal pci invece continuavano i calci negli stinchi. Tanto più irritanti 
perché semplicemente strumentali. Craxi aveva capito il potenziale 
della Lega che al Nord reclutava dai pascoli democristiani. E non 
escludeva, anzi, di intercettare la Lega, di averci a che fare in un 
prossimo futuro. Va detto ancora, ma naturalmente non è una buona 
ragione, che il partito, fatta eccezione per una minoranza cospicua, 
ma sempre minoranza, era restio, refrattario a salti nel buio. E questo 
rendeva tutto più diffi cile. 

Avremmo dovuto chiudere la legislatura, rompere con la dc, for-
zare il pds, proporre, anche da soli, una sinistra di governo, un’alter-
nativa socialdemocratica. Non lo abbiamo fatto, certamente abbia-
mo una responsabilità.

Come era il rapporto con i socialisti europei? Non eravate graditi?
Non eravamo in grande sintonia, c’erano problemi con i francesi e 

i tedeschi, che guardavano con attenzione e simpatia al pds. Nei no-
stri confronti c’erano perplessità, diffi denze, anche incomprensioni 
caratteriali. L’alleanza con la dc era giudicata negativamente. 

Diciamo la verità, l’Italia è stata un paese particolare, governa-
to dal più grande partito cattolico, con l’opposizione del più forte 
Partito comunista occidentale, legati insieme da un consociativismo 
pervasivo e radicato. Quando arriva Craxi e l’opzione riformista, so-
cialdemocratica, prende corpo, la reazione è durissima. È una reazio-
ne integralista, ideologica, politica, che si esplica sul piano culturale, 
mediatico, parlamentare e infi ne giudiziario. La mia, certo, è una vi-
sione di parte, ma non credo campata in aria.
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Quindi l’Internazionale socialista non ha aiutato il processo di riav-
vicinamento e di ricostruzione dell’alternativa di sinistra?

No, assolutamente. Comunque l’Internazionale socialista era già 
in declino, e dopo la caduta del Muro è servita da refugium pecca-
torum per gli orfani del comunismo. Non ha avuto alcuna funzione 
politica propulsiva. Naturalmente per l’ex pci era fondamentale en-
trarci, perché si trattava di una legittimazione indispensabile alla loro 
sopravvivenza. Craxi era all’epoca vicepresidente con potere di veto 
e avrebbe potuto impedirlo, ne fu tentato, ma non lo fece anche per 
l’insistenza mia e di Gianni De Michelis.

Prima di tornare su questo, ancora una domanda conclusiva su 
Mani pulite. In parte ha già risposto per quanto riguarda Di Pietro. 
Che giudizio complessivo dà del pool di Milano e, in particolare, sulle 
fi gure di Borrelli e di Di Pietro? E come si spiega il fatto che nel 1988 
Craxi appoggi la nomina di Borrelli alla Procura di Milano?

Beria d’Argentine glielo raccomanda, gli dice che è una scelta giu-
sta. Lui era amico di Beria d’Argentine, ne ha stima, lo ascolta. Craxi 
è uomo di potere, certo, è diffi dente di natura, ma di alcuni si fi da 
ciecamente, e Beria d’Argentine è uno di questi. Quindi lascia fare, 
non si intromette. 

Nel Partito comunista è diverso. Lì, per quanto riguarda magi-
stratura e corpi dello Stato, si attua una strategia. Lì le scelte sono 
studiate, negoziate, vincolate, calibrate. C’è l’«istruttoria prelimina-
re», il fi ltro di Magistratura democratica, dove tutto si sa della per-
sona, chi è, chi non è, se deve andare, se non deve andare, se è suffi -
cientemente affi dabile. Craxi non fa nulla del genere, sia per cultura, 
sia perché non ne ha gli strumenti.

Si è trattato di una sovversione dall’alto?
L’atto eversivo è quello del pool di Milano che va in televisione 

contro il decreto Conso [il 6 marzo 1993]. Barba lunga, occhiaie, 
maniche di camicia, mancavano solo le reti unifi cate. Fu un’ingeren-
za gravissima.

Per quanto riguarda l’opinione pubblica e i media, quale è stato il 
peso della «Repubblica» nell’orientare la voglia di ricambio? Il volta-
faccia di Berlusconi con le sue reti come lo vivete?

«La Repubblica» è un caso a parte. Ma ormai l’offensiva media-
tica in corso anticipa e sopravanza quella giudiziaria, non c’è più 
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nulla da fare, è una situazione che non si riesce a riprendere: neppure 
Berlusconi, anche se avesse voluto, ci sarebbe riuscito. Anzi, perfi no 
Emilio Fede ci sguazza, con Brosio fi sso fuori la Procura di Milano. 
Ormai Mani pulite è il più grande spettacolo del mondo, le novità 
quotidiane, le puntate infi nite, l’audience alle stelle.

 
Però non ve lo aspettavate?
No, non ce lo aspettavamo, però capiamo che a quel punto la 

situazione non è più arginabile, perché quando scattano questi mec-
canismi diventa impossibile. I media non perdonano. Agenzie, tg, 
speciali, notiziari, quotidiani, settimanali, talk show: è un assedio 
dal quale non esci vivo. Tutto concertato, omologato, moltiplica-
to, lo abbiamo poi saputo da Polito e Mieli, il consulto giornaliero 
su «chi dobbiamo picchiare? Oggi a chi tocca? Tu metti questo o 
quest’altro? Socialisti e democristiani, certo, ma oggi come uscia-
mo?». Qui si capisce che l’operazione, complotto o meno, diventa di 
fatto un’operazione politica condotta per via mediatico-giudiziaria. 
Tutti dovremmo diffi dare di questo circuito infernale, nel quale, in 
nome di giustizia e verità si commettono le più grandi nefandezze e 
si distruggono uomini e cose.

E in particolare «La Repubblica» come la giudica?
«La Repubblica» è la corazzata che guida la campagna culturale 

politica mediatica, ispira e sostiene le Procure, è un vero e proprio 
strumento di lotta, una formidabile arma. «La Repubblica» organiz-
za il prima e il dopo di Mani pulite, fomenta, anticipa, enfatizza. 
Ne cura la preparazione, ne segue e sviluppa il corso, determina gli 
scenari politici successivi. 

Noi socialisti siamo nel mirino, l’ostilità è antica: Scalfari odia 
Craxi, come poi De Benedetti con Berlusconi; per lui è il male as-
soluto, c’è anche un’avversione personale, oltre che politica, molto 
forte. Repubblica è un giornale-partito, dà la linea alla sinistra, in-
fl uenza e orienta; però anche il «Corriere» e «La Stampa» fanno la 
loro parte. 

Effettivamente il PSI, anche prima degli anni Novanta e dell’avvento 
di Mani pulite, non gode di ottima stampa: ma questa campagna della 
«Repubblica» quando comincia? Molto prima, o mi sbaglio?

Come no, comincia dal Midas, non ci danno un attimo di respiro 
e non abbiamo alcuno strumento per reagire e rispondere. Subiamo, 
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anche se siamo descritti come aggressivi: altro che, siamo alla mercé 
del potere mediatico nel quale non contiamo niente. 

A parte l’«Avanti!», non avevate nella stampa, giornalisti d’area, 
persone vicine che potessero contrastare la deriva?

C’erano ma senza una solida struttura. Quando sono cominciati i 
guai nessuno era in grado di difenderci; ma anche prima, dopo il Mi-
das, eravamo nel mirino della «Repubblica» e della grande stampa 
nazionale. Tutte le novità introdotte da noi erano criticate, crimina-
lizzate: «decisionista», «autoritario», «cesarista», Bettino, fl accido e 
corrotto il partito, yuppies e «fi ghetti» i dirigenti più giovani, insom-
ma una persecuzione durata un decennio.

Quando percepite che la FIAT si sta riposizionando?
A maggio del 1992 Di Pietro arresta Enzo Papi della Cogefar, 

gruppo fi at. È il segnale: «O vi allineate o procediamo a carro arma-
to». Romiti capisce e negozia. «Cesarone», per conto suo e della fi at, 
e il soviet supremo, la Procura di Milano, fi rmeranno una «sanatoria 
tombale». Dopo Papi, il Lingotto esce dalle inchieste. Il «Corriere», 
che con la Direzione di Paolo Mieli si orientava sul fronte dei non 
allineati, viene richiamato all’ordine. Papi fu arrestato con modalità 
teatrali, e non fu certo un caso. Lo prelevano alle otto di mattina 
davanti a tutto il personale, perquisiscono i suoi uffi ci, gli notifi cano 
due mandati di cattura. 

Oltre al protagonismo dei giudici, oltre ai mass media che cavalcano 
indubbiamente la tigre, secondo lei, ci sono stati altri poteri che hanno 
spinto in questa direzione? E quali sono eventualmente?

La grande fi nanza, o se più vi piace, i «poteri forti», non c’è dubbio.

È stato ipotizzato soprattutto un coinvolgimento di chi aveva in-
teresse nelle privatizzazioni di settori della grande industria pubblica 
italiana?

Sì, si fecero grandi affari, acquisizioni a prezzi stracciati, spesso 
senza cacciare una lira perché anticipavano le banche. Accaddero 
cose scandalose; un esempio per tutti: il Banco di Napoli (s)venduto 
per 60 miliardi di vecchie lire! Ma non solo. Tutti quelli che avevano 
interesse a liberarsi della politica per avere mani libere e fare affari 
si riposizionarono, occuparono nuovi spazi. Insomma, si crearono 
nuove opportunità.
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Anche la Confi ndustria?
Certo, la Confi ndustria di Abete politicamente faceva da batti-

strada sulla linea nuovista, schierata con Mario Segni; e poi tutti i 
centri di potere più importanti.

Proprio per quanto riguarda il movimento referendario, riuscite a 
valutare anche la composizione politica che sostiene quel movimento?

Varia. C’è gente che viene dalla dc, c’è una componente laica, ra-
dicale, liberale, il pds di Occhetto, c’è Confi ndustria: ricordo il palaz-
zetto dello sport di Roma gremito con Luigi Abete e Mariotto Segni. 
C’è stato un momento nel 1993 nel quale Segni aveva in mano l’Italia.

 
E sullo «scollamento» dei cittadini dalla politica, quale emerge nel 

1993? Fenomeno che lei individuava a partire dalla chiusura del PSI 
«nella torre d’avorio» e dalla perdita di «contatto con la realtà»; su 
tutto questo, insomma, che valutazioni facevate?

Sì, nel 1993 il movimento referendario evidenzia una frattura insa-
nabile tra partiti e società civile. A quel punto la partita è persa. I vec-
chi partiti sono dei cenci, sotto choc, tra manette e avvisi di garanzia. 
Non riescono neppure ad abbozzare una difesa. La prima Repubbli-
ca è fi nita. E c’è la corsa a riciclarsi per i superstiti. L’unico soggetto 
veramente nuovo è la Lega. Ma se Segni fosse riuscito a trasformare 
in opzione politica il potenziale di rinnovamento dei referendum, sa-
rebbe diventato il leader del nuovo corso. Sappiamo che non fu così, 
anzi, che alle elezioni del 1994 fu battuto a Sassari da un oscuro ber-
lusconiano e recuperato in Parlamento con i resti. I referendum del 
1993 segnano comunque il confi ne tra prima e seconda Repubblica. 

Non le sembra quasi paradossale che proprio voi che volevate più di 
tutti riformare il sistema, poi ne rimanete più invischiati degli altri?

Sì, alla fi ne restiamo sotto le macerie più di ogni altro. Quando a 
Rimini proponemmo la modernizzazione dello Stato con la «grande 
riforma» fummo aggrediti da dc e pci con una brutalità politica, giu-
diziaria e mediatica senza precedenti. Il sistema, già allora marcio e 
proiettato verso l’autoconsunzione, reagì con violenza all’«anomalia 
socialista», e alla fi ne riuscimmo a introdurre solo l’alternanza, cioè 
il governo Craxi, che resta l’unico elemento di rinnovamento della 
palude politica italiana. 

Poi con Tangentopoli – ma era già in corso da anni il linciaggio 
politico e personale – diventiamo il male assoluto, il nemico da batte-
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re. Però, attenzione, la «rivoluzione» è una gran balla, è la più grande 
mistifi cazione del secolo, perché con Mani pulite si avvia solo la ri-
strutturazione dei vecchi equilibri di potere, con la mai digerita new 
entry di Berlusconi e il ruolo marginale e ininfl uente della politica. E 
quindi della rappresentanza democratica. Via i partiti, i nuovi sog-
getti sono la magistratura e la fi nanza. Tutta la seconda Repubblica 
è caratterizzata da questo dato. E il Parlamento dei nominati ne è 
l’inevitabile corollario.

Quali errori compie Craxi tra il 1987 e il 1992? Lei mi ha detto che 
non aveva voglia di ritornare a gestire il partito, dopo l’esperienza al 
governo. 

Naturalmente ci sono molti errori, non solo di Craxi. Ma quello 
più grave è che dopo l’uscita da Palazzo Chigi lui si disinteressa del 
partito, lascia che le cose si deteriorino e che si consolidino i feudi 
locali. E invece bisognava cambiare radicalmente il partito, la sua 
natura era ancora troppo ideologica, la sua organizzazione pesante 
e fatiscente, i suoi vizi troppo diffusi, il suo linguaggio vecchio. E 
innovando il partito, facendone qualcosa di molto diverso dal psi 
che sa solo contendere posti e potere alla dc, sarebbe stato natura-
le anche cambiare la linea politica, aprendola a nuovi temi, nuovi 
soggetti, nuovi interessi. E questo a prescindere dal pci-pds. Negli 
anni di Craxi a Palazzo Chigi, Martelli vicevicario, ci aveva provato. 
Apriamo ai radicali – io sono il primo socialista con doppia tessera –, 
ai verdi con il referendum contro il nucleare, proponiamo la riforma 
per un partito aperto, leggero, veloce, si discute di azzerare il tessera-
mento e di liberalizzarlo. Ma il corpo del partito non segue e Bettino 
è scettico e diffi da. 

Come si comporta al congresso di Bari, di fronte alla prima oppo-
sizione, quando Signorile accusa e Martelli pronuncia un lunghissimo 
discorso?

Io sono per il rinnovamento, per chiudere con la dc e aprire a si-
nistra. Mi rendo conto che da sinistra non vengono incoraggiamenti, 
anzi che ci sono chiusure. Però capisco che la strada è quella. Siamo 
noi i vincitori della storia, spetta a noi a compiere atti di apertura, 
è molto complicato e presenta rischi, ma questo si dovrebbe fare. 
Gran parte del partito la pensa così. 
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Si schiera con Martelli in quel periodo?
Sì, sto con Martelli, e per questo in odore di eresia e quindi a ri-

schio scomunica. C’erano stati i precedenti della doppia tessera, del 
referendum dopo Chernobyl, e qualche mugugno era già arrivato: 
«Che fa ‘sto Di Donato, lui e quell’altro (appunto Martelli), Pannel-
la, i verdi... cosa credono di fare?».

Per quanto riguarda le date, quando stabilisce un rapporto con Mar-
telli e si convince della necessità di cambiare linea? 

Anche qui bisogna fare un passo indietro. Dopo il Midas aderisco 
alla corrente di Lombardi e Signorile. Nel 1982, a Napoli rompo con 
il pci ed esco dalla giunta Valenzi che si reggeva sui voti della dc per-
ché non aveva la maggioranza in Consiglio, proponendo un sindaco 
laico-socialista e una giunta di emergenza. Un tentativo di rompere 
l’accordo di potere dc-pci a Napoli.

Naturalmente il psi locale era di tutt’altro avviso. Resisto e fi nisco 
in minoranza. Ma a Roma la mia posizione viene apprezzata, ed è in 
quell’occasione che inizia il mio rapporto con Martelli. Poi, molti 
anni dopo, diventa intesa politica.

Anche perché a Napoli conoscevate bene la DC: De Mita era cam-
pano. E come lui molti altri politici di primo piano venivano dalla 
Campania.

La dc era un osso duro e il pci molto forte in città. Noi eravamo 
un po’ sopra il 5%, una percentuale indecente, la metà di quella 
nazionale, e non avevamo altra scelta che rovesciare il tavolo degli 
accordi tra i due maggiori, e farci valere sul piano tattico e su quello 
programmatico. 

Quando lei viene eletto vicesegretario nel 1989, chi la sostiene?
Craxi, fu una sua indicazione.

Come è stata questa esperienza? Non era l’unico vicesegretario?
Molto formativa, interessante e per molti aspetti, straordinaria. 

No, eravamo in tre, con Amato vicario e Tognoli. 

Quando Craxi cambia il simbolo e lancia la proposta dell’«Unità 
socialista», lei come reagisce?

Falce e martello non aveva più alcun senso, e l’«Unità socialista» 
era una prospettiva.
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Ma aveva molti rapporti con l’ex PCI?
Nessun rapporto particolare; anzi, dati i precedenti napoletani, 

non ero amato. Ma mi rendevo conto che il ciclo dell’alternanza si 
era concluso e che bisognava svoltare. Le condizioni internazionali 
erano propizie per un’iniziativa su vasta scala.

 
Con chi ha avuto rapporti nel Partito comunista?
Con tutti i dirigenti napoletani, da Chiaromonte, a Napolitano, 

Geremicca, Vignola, la senatrice Pagano, naturalmente Valenzi, Ra-
nieri, e altri, quasi tutti dell’area riformista, ma nessun fi lo diretto.

Quando avviene il cambiamento del nome del PCI, dopo la svolta, 
dopo il Muro, cosa ha pensato?

Poteva essere l’inizio di un nuovo corso. Nel 1992 avremmo cele-
brato il centenario della nascita del psi e in molti pensavamo che per 
quella data sarebbe stato straordinario festeggiare il superamento 
della scissione di Livorno. Sogni, solo sogni.

 
Discussioni vere, concrete, su un’ipotesi di incontro a sinistra?
Molte discussioni, si potrebbe dire un dibattito continuo, più 

da parte nostra che degli ex pci: l’unità a sinistra era molto senti-
ta anche nella base del partito. Contatti segreti? Beh, c’era Enrico 
Manca che aveva rapporti diretti e personali. Ci furono riunioni 
riservate, l’opzione di una sinistra democratica che potesse sfi dare 
la dc e conquistare la maggioranza era al centro della nostra anali-
si. Ma nell’ex pci c’erano molte resistenze – culturali, ideologiche, 
politiche, personali – e divisioni interne. Il rifi uto della prospettiva 
socialdemocratica era il minimo comun denominatore che li teneva 
insieme, la soglia invalicabile. Gran parte del gruppo dirigente di 
Botteghe Oscure – anche quelli più aperti, come Petruccioli, Fas-
sino, altri – erano convinti che un rapporto ravvicinato con il psi li 
avrebbe disintegrati. 

Però tra il 1990 e il 1991 Martelli agisce, si muove per creare qual-
cosa, o no?

Martelli fa capire che nel partito c’era un’ala aperturista e che al 
momento opportuno sarebbe venuta fuori.

Lei, insomma, era d’accordo.
Assolutamente, l’ho detto, io ero su quella posizione.
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Invece il partito come vive il discorso di Martelli del settembre 1992 
alla festa dei cento anni del PSI a Genova? Il discorso famoso del «resti-
tuire l’orgoglio ai socialisti».

Se se la fosse risparmiata quella frase («dobbiamo restituire l’ono-
re ai socialisti») sarebbe stato perfetto. Perché l’analisi e le conclu-
sioni erano ineccepibili. Fu un errore clamoroso. Quelle parole ac-
creditarono ipotesi di sciacallaggio su un psi a bocconi. Craxi ruppe 
anche sul piano personale, il partito si raggelò, molti, io compreso, 
notifi carono il totale disaccordo. E comunque il corpo del partito 
reagì malissimo. In quel momento bisognava far quadrato, difendere 
Craxi soprattutto, perché solo in quel modo si poteva evitare la di-
sfatta di tutti. 

Quale fu il ruolo di Martelli in quel frangente? Lei che l’ha vissuta 
da vicino quella vicenda, che memoria ne ha? Martelli cercò di sostitui-
re in segreto il segretario? Lavorò a un complotto o cercò di raccogliere 
un dissenso inespresso ma latente all’interno del partito? 

In effetti il fuoco covava da tempo all’interno del psi e molti ve-
devano in Claudio l’unico in grado di sostituire Craxi al vertice del 
partito. Il tutto era cominciato quando, Bettino presidente del Con-
siglio, la guida del psi era passata al delfi no, sia pure con la carica di 
vicevicario, non avendo mai lasciato Craxi quella di segretario gene-
rale. In quegli anni la direzione politica del partito era toccata a Mar-
telli coordinatore di un esecutivo di dodici membri. Ma si trattava 
di una conduzione sotto tutela. Palazzo Chigi incombeva, corrusco 
e infi do più che mai. E certo Giuliano Amato e Gennaro Acquaviva, 
i dioscuri della presidenza, non aiutavano. Anzi! Su tutte le cose più 
importanti (doppia tessera con i radicali, referendum contro il nucle-
are, aperture all’ambientalismo non comunista, tesseramento pulito, 
ecc.) il «capo» vigilava. Ed erano più i no che i sì. Insomma si doveva 
negoziare e la massima prudenza era d’obbligo. Però fu allora che 
Claudio cominciò a convincersi che il «dopo Craxi» non poteva che 
spettare a lui.

Poi ci fu Bari. A un Craxi in tono minore, appannato, si contrap-
pose un Claudio brillante, applauditissimo: troppo fi lo Forlani, tatti-
co, il primo; in chiave anti-dc (crisi di governo ed elezioni anticipate) 
e movimentista il secondo. Craxi non gradì. 

Incomincia da lì a prendere forma il «complotto». Che poi tanto 
complotto non fu perché ci si mosse apertamente, anche se sempre 
con il cuore in gola (a partire proprio da Claudio, cui non sfuggiva-
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no i rischi personali e politici insiti nell’operazione). Sostituire dopo 
quindici anni Craxi alla guida del partito equivaleva a «uccidere il 
padre», ed era praticamente una mission impossible. In effetti Betti-
no, stretto dal niet comunista sull’«Unità socialista» e dall’ipotesi del 
governissimo ventilato dalla sinistra dc e da un pezzo di andreottiani 
(Sbardella, Lima e altri) e non respinto dal pci-pds, era in crisi. La 
dc avrebbe dato via libera a una sua nuova presidenza del Consiglio, 
premiando così la sua lealtà all’ultimo governo Andreotti? Diffi cile 
dirlo. Le sue chanches erano legate a Forlani, di cui si fi dava cieca-
mente. Solo che le variabili erano tante, e poi tutto quell’equilibrio 
politico scricchiolava paurosamente. Paradossalmente, la caduta del 
Muro non aveva rafforzato la posizione socialista-craxiana, basata sul 
potere di coalizione: se non c’era più il pci cos’altro poteva impedire 
un accordo tra le grandi forze popolari per uscire dall’emergenza e 
rinnovare il paese? Lotta alla mafi a, riforma costituzionale, elettora-
le, federalismo (della Lega si curavano pochi, ma c’era già Bossi che 
la metteva giù dura contro il «sistema»). Di questo Bettino era molto 
preoccupato. Mollare la dc per gli ex pci gli sembrava una follia. 
Restare in stallo però signifi cava rischiare sul piano elettorale. Tut-
tavia, nonostante queste diffi coltà e anche una certa sua stanchezza 
di occuparsi delle beghe interne di un partito rissosissimo e fazioso, 
sostituirlo alla segreteria non sarebbe stato facile. 

Le riunioni si facevano a casa di Bruno Pellegrino, in via di Monte 
Brianzo, a un passo da via della Scrofa: c’erano Claudio, io, molti 
dirigenti (tra cui alcuni perplessi, altri sott’acqua, e anche qualcuno 
che faceva il doppio gioco), Valdo Spini e in alcune occasioni For-
mica e Signorile. Ci si incontrava a ora di pranzo o la sera a cena per 
ragionare sul da farsi. La questione era se sfi dare in campo aperto il 
capo oppure giungere a un accordo su un avvicendamento alla segre-
teria. E poi c’era la linea politica: contro la dc e per un radicale rin-
novamento del partito bloccato dai gruppi di potere interni e fi acca-
to da corruzione e malcostume. Anti-dc, va bene, ma occorreva dare 
una prospettiva, e a sinistra le cose erano confuse e inaffi dabili. Il 
risultato elettorale del 1992 – malissimo la dc, maluccio noi, debole 
la coalizione, che, comunque, aveva raccolto una suffi ciente maggio-
ranza numerica – ci dette la carica. Le prime avvisaglie di Tangento-
poli (l’arresto di Chiesa) le avevamo sottovalutate. Poi le cose preci-
pitarono. Falcone, Borsellino, l’elezione di Scalfaro (con l’acqua alla 
gola, ma con un Bettino convinto), le indiscrezioni dell’«Espresso» 
che valsero l’esclusione di Bettino da Palazzo Chigi e l’incarico ad 
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Amato, l’esplosione di Tangentopoli, i famosi corsivi sull’«Avanti!» 
contro Di Pietro e il pool, l’avviso di garanzia a Craxi (eravamo a 
casa di Bruno, sotto Natale, il 13 dicembre, quando Amato dette la 
notizia a Claudio), il discorso di Martelli «intendo restituire l’onore 
ai socialisti», l’uscita in campo aperto contro Craxi. La richiesta di 
autorizzazione a procedere contro di lui ci aveva letteralmente scioc-
cato. E ci aveva convinti, Martelli in primis, che ormai non c’era altro 
tempo da perdere. Intanto, però, Formica e Signorile si erano sfi lati: 
prima con Martelli, poi si erano schierati a favore di Benvenuto, mol-
to legato a Rino. Altri, io tra questi, dopo l’aggressione giudiziaria 
a Craxi contestavano a Claudio la linea moralista e rifl uivano verso 
una soluzione concordata con Bettino. Il quale propose a Claudio 
di assumere la presidenza con lui segretario o viceversa. Claudio ri-
fi utò. Alla fi ne Bettino si dimise e convocò l’Assemblea per eleggere 
il nuovo segretario. Si era convinto che doveva passare la mano, ma 
non certo a Martelli. Era all’inizio del 1993, febbraio. Si annunciava 
un’Assemblea infuocata. Trattai con De Michelis, l’altro vice, le mo-
dalità delle votazioni. Era tutto pronto. Eravamo decisi a sostenere 
Claudio contro Benvenuto, sicuri di vincere. E in effetti così sarebbe 
stato. Se non per il fatto che Martelli, raggiunto a sua volta da un 
avviso di garanzia si dimise da ministro e dal partito. Sì, dal partito. 
Lasciandoci letteralmente in brache di tela. Ricordo una tempestosa 
riunione al Ministero dove cercò di giustifi care, senza convincere, la 
sua decisione (va bene le dimissioni dal governo, ma perché anche 
dal partito?) e una riunione di corrente al Residence di Ripetta nel 
corso della quale decidemmo di votare Spini. Che per pochi voti non 
ce la fece. Se fosse rimasto, Claudio sarebbe stato segretario e forse, 
chissà, le cose sarebbero andate diversamente.

Si è detto che esisteva una liason tra Scotti, Violante e Martelli sul-
la comune linea della lotta alla mafi a e sull’altra, anch’essa comune, 
della conquista della leadership all’interno dei rispettivi partiti, per 
gestire e realizzare una fase di riconversione delle tre principali forze 
politiche e realizzare una sorta di governo di salute pubblica (il «go-
vernissimo» con il quale battere l’emergenza criminale e rinnovare il 
paese. Sono personalmente convinto che un disegno del genere sia 
effettivamente esistito e che l’operazione Martelli nel psi procedesse, 
anche se con proprie modalità, di pari passo con operazioni simili 
nel pds e nella dc. Poi tutto fu travolto dagli eventi. E il psi, con Ben-
venuto e Del Turco, scomparve nel gorgo di una ingiusta ignominia 
e di una colpevole viltà. I rapporti tra Craxi e Martelli conobbero 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   129A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   129 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



giulio di donato

130

un gelo polare protrattosi per sei anni e appena interrotto da una 
telefonata alla vigilia della sua morte.

Bene, messo agli atti... cambiando versante, raccolgo un tema in-
teressante che ha citato e parlerei della Lega. Nel 1990 organizzate 
un’iniziativa importante a Bergamo: ma è per raccogliere consensi al 
Nord, proprio là dove la Lega comincia ad affermarsi?

Noi nel 1990 anticipammo i temi del federalismo con un conve-
gno a Bergamo, relatore Giuliano Amato. Il tema è di attualità, la 
nostra proposta, rivoluzionaria: «Non più lo Stato che si articola in 
regioni ma l’insieme delle regioni che costituisce lo Stato». Un’Italia 
presidenziale e federale è nelle nostre corde. Tra l’altro è dagli albori 
del regionalismo, dai tempi di Aldo Aniasi sindaco di Milano, che 
parliamo di «Repubblica delle autonomie», cioè di un’organizzazio-
ne dello Stato fortemente decentrata. Tuttavia siamo in ritardo, la 
Lega incalza e la «questione settentrionale» è già esplosa.

 
Quindi nel 1987, quando eleggono i primi parlamentari, non la sta-

te sottovalutando?
No assolutamente, anzi. Craxi avverte le dimensioni del fenome-

no, la Lega è una realtà con cui bisogna fare i conti.
 
Nel suo complesso, invece, come risponde il sistema politico al feno-

meno della Lega?
Il sistema è in decomposizione, è lento e sordo, non percepisce 

le novità, neppure le più rumorose, è chino su se stesso, i partiti 
sono autoreferenziali, non si accorgono di ciò che li circonda. Craxi è 
quello che più avverte che la pancia del Nord è in subbuglio, capisce 
che il «Senatur» non è un «Ciccio Franco» padano, ma da solo può 
fare poco. Il convegno di Bergamo sul federalismo è una risposta, 
l’attenzione crescente verso le partite iva pure, ma ormai è tardi, Bos-
si nel 1992 è al 9%.

Come mai, invece, con il movimento referendario non riuscite ad avere 
alcun rapporto, nonostante voi proponete da tempo la «grande riforma»?

È così. Dopo l’errore clamoroso del referendum sulla preferenza 
unica, era diffi cile seguire Segni. E il 18 aprile per noi è sempre stata 
una data sfortunata. Lo fu nel 1948 quando fummo sconfi tti con il 
Fronte popolare e lo fu ancora di più nel 1993. Devo dire che non 
portò bene neppure a Mario Segni che un anno dopo entrò alla Ca-

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   130A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   130 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

131

mera per il rotto della cuffi a. Però la «grande riforma» era un’altra 
cosa. Era il grande progetto di modernizzazione del paese ancora 
oggi attuale e inattuato.

Secondo lei la malattia di Craxi gioca un ruolo importante? 
La malattia? Certo. Quando fu ricoverato, mi pare nel 1990, gli 

feci visita, era in una stanza del San Raffaele; vi trovai Robertino, 
il fi glio di Spartaco Vannoni, il proprietario del Raphael, e Bettino 
stava molto male. Il diabete e tutti gli annessi e connessi, la depres-
sione per come era fi nita l’esperienza di governo, fatti personali, lo 
avevano indebolito: e poi la fatica di doversi di nuovo occupare del 
partito, credo, la ritenesse insopportabile. 

Quando Cossiga inizia a «picconare» con le sue esternazioni il siste-
ma politico, come reagite?

All’inizio, controverso. Bettino non capisce dove vuole andare a 
parare e diffi da. Poi, quando Occhetto inizia a raccogliere le fi rme 
per incriminarlo dinanzi alla Camera per attentato alla Costituzione, 
allora ne prendiamo le difese. E in modo molto energico. Io sono tra 
quelli incaricati e svolgo il compito con determinazione perché l’ini-
ziativa di Occhetto mi sembra sopra le righe, violenta e ineffi cace; e 
una mattina, verso le sei, suona il telefono di casa mia, è il presidente 
che mi ringrazia: «Di Donato, ho visto... vieni a trovarmi...». Poi ho 
conosciuto Cossiga più da vicino, sono stato a casa sua, l’ho incon-
trato più volte: devo dire, una persona straordinaria. 

Quali erano, invece, i rapporti con Craxi?
Cossiga aveva simpatia per Craxi: erano due forti personalità. Cos-

siga inoltre era, come si può dire... ermetico, indecifrabile, istrionico, 
raccontava e non raccontava, diceva e non diceva, poi con la politica 
si divertiva, ci giocava; era un gran personaggio. Però Craxi non ave-
va risentimenti nei suoi confronti: un po’ lo temeva per via delle oscil-
lazioni diciamo così caratteriali, ma ne aveva grande considerazione. 

Qual è il ruolo di Cossiga nella fi ne della prima Repubblica?
Craxi aveva capito che Cossiga aveva deciso lucidamente di acce-

lerare il dissolvimento della Democrazia cristiana. Il suo ruolo nella 
caduta della prima Repubblica è stato per molti versi decisivo. Cos-
siga era convinto che con la caduta del Muro e il crollo del pci erano 
venute meno le condizioni dell’esistenza stessa della dc, e che per il 
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futuro della democrazia italiana, fosse necessario un outing politico, 
una «confessione pubblica» sugli anni della prima Repubblica. Una 
posizione che non aveva nulla in comune con la via giudiziaria.

Come avete reagito all’interno del partito?
Cossiga con le sue esternazioni indeboliva il nostro alleato, e quin-

di, in defi nitiva, non è che ci dispiacesse più di tanto. Contempo-
raneamente, tirando fuori un po’ di scheletri dagli armadi, ha con-
tribuito a far crescere la democrazia italiana, a depurarla da molte 
tossine a (come posso dire?) laicizzarla. E scoprendone distorsioni, 
degenerazioni, difetti, ne ha evidenziato anche i grandi meriti.

Mi pare di capire, dunque, che secondo lei non c’era la possibilità di 
un’autoriforma del sistema?

Credo di sì, anzi ne sono convinto. L’ultima occasione è stato il 
famoso discorso di Bettino alla Camera [luglio 1992]. Ovvio che 
ci fossero resistenze. Le principali venivano dalla dc e dal pci-pds. 
Quando dico che Mani pulite non ha prodotto la rivoluzione ma la 
restaurazione del sistema, intendo dire che per via giudiziaria la de-
mocrazia e la politica non si possono riformare. Si possono solo di-
struggere. E così è stato. Solo la politica poteva avviare l’autoriforma 
del sistema, non certo le indagini penali; e solo leader politici veri, 
cioè in grado di capire e di costruire il nuovo, potevano riuscirci: né 
geniali tycoon, tantomeno le mezze calzette di una politica sconfi tta 
e risparmiata, graziata. Si poteva ripartire dal discorso di Craxi, fer-
mare la deriva penale, raccogliere l’invito di Cossiga a un outing della 
politica italiana dal dopoguerra a oggi, insediare un’Assemblea costi-
tuente, varare le riforme necessarie. Se la dc e il pds avessero risposto 
al discorso di Craxi invece di cedere all’impotenza delle convenienze 
e delle viltà, oggi non ci troveremmo in queste condizioni. 

Quindi si può parlare anche di implosione del sistema?
Sì, certo. Il sistema non ha retto alla spallata giudiziaria, ma soprat-

tutto non si è neppure difeso, segno che non aveva più risorse, era ras-
segnato: tirava a campare fi no a che non ha tirato le cuoia, parafrasando 
la celebre espressione andreottiana. Bisognava intervenire prima. Io 
colloco l’inizio della fi ne nel 1987, dopo di allora ogni giorno che pas-
sa è un avvicinarsi al baratro. Naturalmente ci si può sempre fermare 
un attimo prima. L’ultimo attimo – ripeto – fu il discorso di Craxi alla 
Camera; poi, con i referendum del 1993, il fi schio di fi ne partita.
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Qual era il suo orientamento sui referendum del 1993? Come votò?
Per il maggioritario.

Quindi, a un certo punto, lei cambia idea rispetto alle posizioni di 
Craxi?

Craxi sostiene il proporzionale. Però a quel punto è caduto tutto, 
è fi nito tutto, con il maggioritario si spera, ci si illude di contribui-
re a nuove applicazioni politiche. Impiccarsi su preferenze-vecchi 
partiti-proporzionale, a che serve? Nel 1992, quando si votava con 
la preferenza unica, ho preso 92 mila voti personali, ma tutto questo 
era ormai il passato: le sezioni, gli iscritti, l’organizzazione capillare, 
le segreterie.

 
Le campagne elettorali cominciavano a costare troppo?
Costi enormi: 350 comuni da seguire e assistere 365 giorni all’an-

no per cinque anni, i congressi, le elezioni comunali, provinciali, re-
gionali, eventi, celebrazioni, ricorrenze, per tutta la legislatura; nel 
mio caso, tra Napoli e Caserta, era una fatica immane, con centinaia 
di contatti tra il week end e l’inizio settimana. Senza contare gli im-
pegni parlamentari e politici nazionali. E con il rischio sempre pre-
sente di incappare in qualche incidente di percorso.

Quindi il maggioritario. Ci vedo una semplifi cazione, un allegge-
rimento degli impegni elettorali, tu hai un collegio e in quel collegio 
ti confronti e basta, e ci intravedo anche l’alternativa e quindi la mo-
dernizzazione del sistema.

Nello scontro a Roma tra Fini e Rutelli, a Napoli tra la Mussolini 
e Bassolino, nelle elezioni amministrative del 1993 che atteggiamento 
assume?

Io già votavo a Roma, ma dovendo scegliere, tra la Mussolini e 
Bassolino, mi sarei astenuto. A Roma impossibile votare per Fini 
ma anche per Rutelli, dopo quell’infelice e stupido: «Vorrei vedere 
Craxi dietro le sbarre»3. Bettino non dà indicazioni per Fini. Lo 
fa Berlusconi, non Craxi; a Roma ho votato radicale. Ma noi or-
mai siamo fuori, Bettino è ad Hammamet e nel 1995, appena mi 

3 Il riferimento è, probabilmente, a una dichiarazione di Rutelli raccolta dalla «Stampa» 
del 1° dicembre 1993: «non voglio l’appoggio di Craxi, è il vecchio della politica». 
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restituiscono il passaporto, vado a fargli visita. Sono il primo degli 
ex dirigenti psi che lo fa. Non ero mai stato un craxiano doc, ma 
nella sventura sua e nostra lo ero diventato. Vado ad Hammamet 
più volte con l’idea di convincerlo a tornare. Sono certo che la sua 
presenza in Italia può servire, anche sul piano politico. I socialisti 
hanno votato in massa per Berlusconi. Un ritorno di Bettino po-
trebbe rimetterli insieme e magari, senza nostalgie o reducismi, si 
potrebbe riprendere un’iniziativa politica. Ma ovviamente bisogna 
evitare il carcere, il che, date le sue condizioni di salute non è certo 
una missione impossibile.

Lui ascoltava perplesso, era scettico e possibilista insieme, natu-
ralmente queste opinioni venivano esposte con garbo; non era facile, 
sul punto c’era una ipersensibilità e la trafi la sarebbe stata un calva-
rio. Però secondo me si poteva tentare. 

Craxi pensò davvero a un suo possibile ritorno?
Pochi sanno che Bettino Craxi prese in esame l’ipotesi di tornare 

in Italia. Magari lo avesse fatto: sarebbe ancora vivo e la politica 
italiana, forse, un po’ diversa. La stessa sinistra riformista meno nei 
guai, con un grande leader, magari ex, lucidissimo e geniale. Prese 
in esame l’ipotesi, nel senso che della questione parlò, discusse, la 
valutò e fu sul punto di decidere. Se avesse avuto un segnale dalle 
istituzioni, dal governo, dal Quirinale, da qualche ambiente affi da-
bile dell’allora maggioranza, forse lo avrebbe fatto. Ciò che lo fer-
mò, facendolo propendere per il no, fu la certezza che il suo arresto 
sarebbe stato il trionfo di Mani pulite, che lui stesso sarebbe diven-
tato il trofeo del pool di Milano, il sigillo della vittoria della «Repub-
blica dei giudici» sulla democrazia e sui partiti. Era anche convinto 
che in carcere avrebbero trovato il modo di mortifi carlo, forse di 
assassinarlo. Ma, ripeto, se avesse avuto un segnale, e la garanzia di 
essere trattato con rispetto e dignità, non avrebbe esitato a tornare e 
ad affrontare tutto ciò che c’era da affrontare sul piano giudiziario. 
La verità è che il suo ritorno in realtà non era auspicato da nessuno 
e il suo esilio faceva comodo sia a quelli che ne potevano parlare 
come di un latitante che a coloro che, pur in dovere di solidarietà, 
se la potevano cavare con parole di circostanza. Bettino era ingom-
brante. Era la testimonianza della viltà e dell’ipocrisia nazionali, 
della violenza di una giustizia politica indegna di un paese civile, 
e della slealtà e del tradimento di tanti. Con lui alcuni celebravano 
un nuovo piazzale Loreto. Altri cercavano di dimenticarlo. Il fatto 
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che si fosse, per necessità, autorelegato ad Hammamet, faceva un 
po’ il gioco di tutti. A eccezione di quelli che si rendevano conto 
che: primo, la questione Craxi «era» la questione socialista e che 
l’esilio del primo avrebbe fi nito con il sotterrare anche la seconda; 
secondo, che Craxi ad Hammamet favoriva la sua criminalizzazione 
(condanne su condanne) da parte di una «giustizia» ormai scate-
nata in una violenza cieca; terzo, che, se non fosse più tornato, la 
sua riabilitazione sarebbe stata possibile solo dopo la sua morte, 
priva dunque di utilità pratica; quarto, che a causa del suo stato di 
salute e nonostante l’ottima e generosa ospitalità in Tunisia era più 
diffi cile garantirgli cure adeguate; quinto, perché ci si illudeva che, 
in presenza di una sua disponibilità, le istituzioni di un paese civile 
avrebbero fatto di tutto per non lasciare morire in quelle condizioni 
un uomo come Craxi.

Lei, dunque, è stato più volte ad Hammamet? Di cosa parlavate in 
quelle occasioni?

La storia comincia con la prima visita a Bettino, ormai da quasi 
un anno nel suo rifugio. Era il gennaio del 1995. Come ho detto, è il 
primo viaggio che faccio dopo la restituzione del passaporto seque-
strato dalle Procure di Napoli e Milano. Sono il primo dirigente del 
fu psi che va ad Hammamet. Bettino si commuove e, naturalmente, 
anch’io. Restammo a parlare fi no a notte fonda e poi il giorno succes-
sivo: la politica, gli ultimi mesi, il tradimento di Claudio e non solo 
il suo. Ci tornai con la famiglia nell’agosto dello stesso anno. Bettino 
era battagliero più che mai. Inondava quotidianamente di fax le re-
dazioni dei giornali, era interessatissimo alla possibilità di rimettere 
insieme i socialisti. Cosa alla quale credevamo in tanti. Alla fi ne del 
1995 riuscimmo a organizzare un’affollata riunione della Direzione 
del psi ad Hammamet. La cosa fece scalpore. E le autorità tunisine 
invitarono Craxi a evitare. Ritornai giù nel 1996, a maggio e alla fi ne 
di settembre. Si trattava di visite sempre molto stimolanti. In fondo 
andavo da Craxi per convincermi che non tutto era fi nito. Finché 
c’era lui, c’era una speranza. Poi Bettino incuteva coraggio, ti stimo-
lava, e in quel tempo c’era in ballo la ricostituzione del psi, dopo il 
passaggio di Intini allo sdi e altre vicissitudini tipiche dell’inquietu-
dine (si fa per dire) dei socialisti. Tra il 1997 e il 1998, ritornato ad 
Hammamet con Paris Dell’Unto, presi il coraggio a due mani e gli 
dissi che doveva rifl ettere sul suo ritorno. Mi dissi convinto che, date 
le sue condizioni di salute, al massimo avrebbe rischiato gli arresti 
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domiciliari. Che, in ogni caso, era necessaria una verifi ca preventiva 
sulle procedure e anche qualche contatto istituzionale al fi ne di ot-
tenere garanzie. Che tutto questo si poteva e si doveva fare. Bettino 
mi ascoltò, scrutandomi a fondo. Le argomentazioni non gli sem-
bravano peregrine, ma naturalmente prevalevano in lui scetticismo e 
diffi denza, soprattutto verso quelli che si sarebbero dovuti occupare 
di contattare le istituzioni. Si pensava a un intervento riservato di 
Amato ma anche ad altri. Bettino su questo era, appunto, scettico, 
ma non chiuse la porta. In quel periodo poi sembrava che la Bica-
merale dovesse andare a buon fi ne, e poiché tra le altre modifi che 
costituzionali si parlava anche di ridurre il mandato del presidente 
costituzionale da sette a cinque anni, si vagheggiava anche l’ipote-
si di un anticipo della scadenza di Scalfaro. Ricordo che all’epoca 
qualche giornale aveva fatto balenare perfi no il nome di Nilde Iotti 
come possibile candidata. Si trattava di discorsi che restavano un 
po’ per aria, ma non erano campati in aria. In ogni caso il problema 
del rientro in patria con il massimo possibile di garanzie era stato 
posto e non respinto a priori, anzi! Ritornando in Italia con Paris 
rifl ettemmo su come muoverci. Ricordo che Paris ne parlò anche 
con Stefania [Craxi], la quale aveva un contatto in Vaticano e disse 
che se ne sarebbe a sua volta occupata. Dal canto nostro rifl ettemmo 
che la cosa più diretta era di interpellare il capo del Dipartimento 
Istituti di pena, allora guidato dall’ex procuratore di Roma Michele 
Coiro, fi gura storica di md ma colpito di striscio da Milano nel caso 
Squillante (fu colpito un altro fondatore di md, Francesco Misia-
ni, autore del libro La toga rossa che si dovrebbe diffondere nelle 
scuole!4) e rifugiatosi al Ministero dopo gli attacchi del pool al «por-
to delle nebbie», cioè alla Procura di Roma. Paris era buon amico di 
un noto avvocato, il nostro compagno Gianni Locatelli, che, a sua 
volta, era molto amico di Coiro. Decidemmo di chiedergli di parlare 
con l’alto magistrato. La cosa avvenne e l’esito non fu del tutto ne-
gativo. Nel senso che Coiro convenne che sarebbe stato impossibile 
tenere in carcere Craxi, date le sue condizioni di salute, ma che al-
trettanto impossibile sarebbe stato evitarglielo del tutto. «Mi posso 
impegnare per l’incompatibilità per ragioni di salute, ma non prima 
di quindici giorni, necessari per tutte le verifi che». Craxi, dunque, 

4 F. Misiani, C. Bonini, La toga rossa, Milano 1998. 
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sarebbe dovuto entrare a Rebibbia! Era evidente che posta così la 
questione era improponibile. D’altra parte da Coiro non ci si poteva 
aspettare di più. Sarebbe stata necessaria un’iniziativa istituzionale, 
politica, per ottenere garanzie dal pool. Ma in quegli anni istituzioni 
e politica erano sotto schiaffo della Procura, l’argomento Craxi era 
tabù, imperversavano giustizialisti, manettari e moralisti, e quelli che 
si sarebbero dovuti muovere (si pensava, chessò, a D’Alema, a Pro-
di, a tanti altri, allo stesso Amato) dai quali tutti ci aspettavamo un 
gesto, un’iniziativa, ma nessuno lo fece. Nessuno si mosse! La cosa, 
dunque, fi nì così. E nessuno tornò sul punto, sembrando a ciascuno 
di noi una bestemmia accettare che Craxi entrasse in carcere, maga-
ri dopo le penose procedure di rito. I pellegrinaggi ad Hammamet 
ripresero e sull’argomento, sia pure di striscio, si tornò in occasione 
dell’assoluzione di Andreotti. Bettino ne fu molto contento. Ci vide, 
come molti di noi, il segno di una possibile inversione di tendenza. 
Incaricò me e Bobo [Craxi] di rappresentare al senatore a vita la sua 
soddisfazione. Il divo Giulio ci ricevette alle otto di mattina. Ringra-
ziò e, interessato alle condizioni di salute dell’esule, con straordina-
rio senso pratico (primum vivere), disse che avrebbe personalmente 
contattato la presidenza della Repubblica (ne avrebbe parlato prima 
con Gifuni, per rendersi conto della disponibilità di Ciampi), per 
garantire a Craxi la possibilità di curarsi, libero, in Italia. Non so se e 
cosa fu fatto, quali gli ostacoli, le resistenze, i dinieghi. Fatto sta che 
Bettino è morto nelle condizioni che sappiamo. E che la sua morte 
peserà come un macigno, e a lungo sulla coscienza di questo paese. 

 Più in dettaglio, invece, sull’avvento di Berlusconi, che valutazioni 
faceva Craxi nel 1994? 

Meglio il «Berlusca» che la «gioiosa macchina da guerra» di Oc-
chetto. Lui sperava in un’amnistia per ritornare. Escludeva di po-
terlo fare con la gogna del carcere. A un certo punto ha sperato che 
Nilde Iotti, potesse avere un ruolo nel decidere l’amnistia. Poi, con il 
governo D’Alema, ci sono stati concreti tentativi per farlo rientrare. 
L’ipotesi era la revoca degli arresti per le sue condizioni di salute, ma 
il soviet supremo di Milano rispose picche. E D’Alema non se la sentì 
di forzare. Ripeto: Milano si oppose, e il presidente del Consiglio, 
Massimo D’Alema, non ebbe il coraggio di intervenire a favore, subì. 
Questo atteggiamento molto duro della Procura di Milano verso una 
persona in quelle condizioni di salute è la conferma di una perse-
cuzione odiosa e anche della preoccupazione che Craxi, sconfi tto e 
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malato, rappresentasse ancora un pericolo per loro. Con quel niet 
Borrelli e compagni decretarono anche la morte fi sica di Bettino, 
avvenuta qualche anno dopo ad Hammamet.

Come giudica, invece, gli ultimi due segretari, Benvenuto e Del Turco?
No comment, no comment. Il primo è passato per caso da via del 

Corso ed è scappato a gambe levate appena gli è stato possibile, il se-
condo è stato convocato a Milano il giorno dopo la sua elezione, era 
una domenica, gli hanno spiegato cosa doveva fare e cosa era meglio 
per lui, è tornato e ha sciolto il partito: Martinazzoli la dc, Del Turco 
il psi, questi erano gli ordini. Loro eseguirono.

Invece, per quanto riguarda il progetto di «Unità socialista» lanciato 
da Craxi, si trattava di un incontro veramente impossibile quello con 
Occhetto? Chi ha avuto maggiore responsabilità del fallimento?

Il pds era terrorizzato da un eventuale incontro ravvicinato con il 
psi. Craxi era una personalità predominante, per la storia i socialisti 
erano i vincitori. E avevano un vantaggio tattico con due possibilità, 
l’alleanza con Forlani e l’apertura a sinistra. Il pci era sotto schiaffo: 
crollo del comunismo, cambio del nome, un congresso per «celebra-
re» una sconfi tta storica, ideologica, insomma l’ira di Dio. Improv-
visamente un «popolo» e un partito senza identità se non quella di 
ex, sbandato, diviso, disorientato, questo era il pci-pds in quei mesi. 
Come ho già detto, il minimo comun denominatore che li tiene insie-
me è il rifi uto della socialdemocrazia e quindi di chiamarsi «sociali-
sti». Non è una questione nominalistica. In questa scelta Craxi legge, 
e non a torto, una chiusura pregiudiziale verso il psi, e in «democrati-
co di sinistra» il collegamento stretto con la sinistra cattolica, e quin-
di una porta aperta alla sinistra dc e un segnale a tutte le «sinistre» 
corporative ex comuniste, come quella interna alla magistratura. È 
un problema di sostanza. Se non ti chiami socialista ma democratico 
signifi ca che sei in concorrenza e vuoi insidiare la centralità socialista 
nelle alleanze di governo. A favore della dc che può scegliere. 

Errori da parte nostra? Si poteva essere più convincenti, creare 
condizioni che aiutassero l’orso ex comunista a non temere subal-
ternità e annessioni? Beh, il psi avrebbe dovuto dichiarare la fi ne 
dell’alleanza con la dc. Se Craxi lo avesse fatto, Occhetto sarebbe 
stato costretto a scegliere. Ma non è detto che avrebbe scelto l’«Uni-
tà socialista», l’alleanza di governo con il psi. Anche perché il rifi uto 
della socialdemocrazia ci portava tutti in alto mare, nel senso che 
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non esisteva una terza via: come già ai tempi di Berlinguer l’«euro-
comunismo» era stato un mediocre espediente tattico, così la «terza 
via» era una bufala, un modo per prendere tempo.

In ogni caso Bettino non se la sentì di rischiare. Mollare Forlani 
per abbracciare Occhetto? Non se la sentì. Come ho detto all’inizio 
di questa intervista, Craxi fece la scelta più prudente e razionale. 
Solo che non si avvide che il contesto generale stava rapidamente 
cambiando, anzi era già cambiato. Se avesse considerato questo dato 
si sarebbe reso conto che il rischio di aprire al pci era preferibile alla 
certezza dell’alleanza con la dc, perché questa seconda ipotesi era 
residuale e sterile, di «gestione» e non di «cambiamento»: mentre la 
prima poteva evolvere verso il cambiamento. Poteva: lo scontro nel 
partito verteva su questo; quindi, per rispondere su chi abbia avuto 
maggiori responsabilità, direi che sono equamente ripartite. 

Speravate in un sorpasso nei confronti del PDS?
Sì, nel 1992 il pds scese al 16%, noi accusammo un calo dell’1,2%, 

la dc era al 30%. Ma c’era già Tangentopoli e tutto scricchiolava. Co-
munque il pentapartito era ancora maggioranza. È ovvio che il sor-
passo ci avrebbe dato una posizione determinante anche nei rapporti 
a sinistra, ma non è che ci facessimo soverchie illusioni.

Oltre a Occhetto, nel PCI-PDS chi remava davvero contro?
D’Alema, sicuramente, più di Occhetto. Ma a fare da ostacolo era 

il berlinguerismo radicato nel dna degli ex pci. La deriva antisociali-
sta, dopo Togliatti, ha preso forza e si è consolidata con Berlinguer. 
È stato lui a chiudere a Craxi e ad aprire alla sinistra cattolica e al 
compromesso storico: l’antisocialismo nel pci cresce e si consolida 
con Berlinguer.

Lei aderisce al manifesto «Sinistra di governo»?
Io? Sì.

Che pensavate di fare in quel momento?
Tentare di costruire un’alternativa possibile, credibile, e quindi 

una sinistra moderata e di governo, ripulita da ogni estremismo, con 
una visione aggiornata della complessità della società moderna e la 
capacità di trovare soluzioni compatibili.
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In quel momento qualcuno cerca un’interlocuzione con una parte 
dei PDS per un estremo tentativo di transizione a una fase nuova, è 
vero?

Sì, sono in molti a farlo, anche sfruttando rapporti personali. 
Lei era consapevole che nel 1990-1991 Martelli aveva rapporti mol-

to stretti con esponenti del PDS? Ma qualcuno lo aveva incoraggiato?
Qualcuno, dentro e fuori il partito lo aveva incoraggiato a pren-

dere in mano la situazione, e lui era tentato. Ma non al punto di «tra-
dire», come pure si è detto. Claudio era percepito come quello che 
più di altri poteva aprire al nuovo in continuità con il craxismo, che 
in quegli anni aveva perso allure, non era più il craxismo ruggente 
degli inizi. Insomma Martelli aveva le caratteristiche del rinnovato-
re, dell’«uomo della svolta». Era il beniamino degli ambienti liberal 
dell’ex pci e amato dall’ala più dinamica del psi. Peccato che entram-
be fossero minoritarie.
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Onorevole, comincio da una domanda su Torino. Che succede a To-
rino dal 1987 al 1992? Come cambia la generazione dei politici? Viene 
eletta una seconda generazione di calabresi?

Nel 1987 io sono suffi cientemente forte da iniziare un progetto. 
Prima si doveva campare, poi, preso il controllo del partito, si inizia 
a realizzare un progetto. E c’è un radicale cambiamento di personale 
politico: il segretario della federazione diventa un ragazzo di 32 anni, 
Cantore; il segretario regionale diventa Garesio, che ne aveva 34, 
ed era stato il terzo mio successore alla segreteria del Club Turati, 
che è sempre stata una fucina di formazione di quadri. Lanciamo 
donne che prima facevano fatica ad affermarsi: Franca Prest, Carla 
Spagnuolo, Elda Tessore, che sono poi per anni consiglieri comunali 
e assessori; e cooptiamo alcuni personaggi dell’università e delle pro-
fessioni. Nel 1985 eleggiamo in consiglio comunale il preside di Ar-
chitettura, Lorenzo Matteoli, il quale fa prima il consigliere e poi l’as-
sessore allo Sport per gestire i mondiali di calcio del 1990. Nel 1988 
utilizziamo per primi in Italia la possibilità di inserire nelle giunte 
tecnici non eletti e mettiamo a fare l’assessore all’Edilizia l’ingegner 
Vanni Bonadio. Ho già detto che gli amministratori erano l’ossatura 
del partito. Sostituivano i vecchi funzionari. Avevano tempo (spesso 
avevano il distacco dal loro lavoro), possedevano strumenti (segre-
terie, risorse), e il radicamento sociale. Erano i nostri rappresentanti 
sul territorio. Interpretavano il ruolo talora egregiamente (penso a 
Tognoli, che fu un valore aggiunto anche rispetto a Craxi), talaltra 
con eccessi di protagonismo o di disinvoltura. Correvamo il rischio 
di affi dare un marchio in forte crescita a una rete periferica che non 
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sempre dava garanzie. In altre parole la linea di Craxi e del partito 
nazionale era gestita, interpretata, applicata in forme discutibili. Cer-
cavamo di controllare e di intervenire. L’indipendenza e l’autonomia 
socialista, la collaborazione confl ittuale con dc e pci, l’innovazione 
istituzionale e politica erano tutte cose decisive per il psi, ma proprio 
per questo richiedevano rigore, serietà e coerenza. Io passavo il mio 
tempo qua e là per l’Italia per sedare liti temerarie, richieste inaccet-
tabili, forzature, gestioni opportunistiche.

Era una sorta di supervisore organizzativo? 
Craxi mi ha sempre lasciato fare, mi ha dato amplissima autono-

mia operativa. Se aveva qualcosa da dire, chiamava al telefono e me 
lo diceva.

 
Svolge un ruolo prefettizio, per certi aspetti.
Sì, naturalmente sempre rispettando le gerarchie. Comunque nel 

95% dei casi, o perché se ne infi schiava – ma non credo, perché lui 
era molto attento − o perché evidentemente l’azzeccavo, non ho mai 
avuto da Craxi sollecitazioni particolari. E ripeto, ero costretto a in-
tervenire proprio per le forme degenerative che assumeva la politica 
socialista a livello locale: perché quando in un comune di 30 mila 
abitanti tu riunisci in una stanza i comunisti, nell’altra i democristia-
ni, e, trattando su due fronti dici: «Chi ci dà il sindaco, noi facciamo 
la maggioranza», quando tu traduci la politica socialista in questo 
modo, nel breve periodo porti a casa il sindaco, ma fai nascere un 
odio, un rancore, un’ostilità, che poi abbiamo pagato tutto insieme 
nel 1992-1994.

Avevate il polso che, all’interno del partito, la situazione talvolta 
stesse degenerando?

Attenzione, io ho fatto riferimento al come veniva interpretata la 
linea politica, non c’è alcun riferimento a questioni giudiziarie. Que-
ste sono semmai conseguenza di un potere che viene esercitato in 
modo disinvolto. Io mi occupavo delle degenerazioni politiche, che 
tra l’altro alla fi ne degli anni Ottanta portarono a una conseguenza si-
gnifi cativa: un numero rilevante di giunte dc-pci che nascevano pro-
prio con il pretesto di frenare l’«arroganza» socialista. Ovviamente 
c’erano ragioni più profonde e strategiche e proprio per questo era 
inaccettabile che comportamenti periferici offrissero il fi anco.
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Aveva la consapevolezza di quanto accadeva? Aveva il controllo 
organizzativo? Non si è accorto che in alcune regioni, in alcune aree 
tracimasse la corruzione?

E come no: infatti passavamo il tempo a commissariare di qua, 
a intervenire di là. Non era una cosa semplice, perché a differen-
za di quello che avete sotto gli occhi oggi, cioè partiti di proprietà 
personale, un tempo anche i partiti con le leadership più forti erano 
partiti di diritto, con regole condivise e sostanzialmente rispettate. Il 
leader non cacciava nessuno. Adesso è così, quasi sempre il leader è 
proprietario del marchio, che concede in franchising a Tizio e glielo 
può togliere quando vuole.

A posteriori, ha mai maturato la consapevolezza che poteva essere 
fatto di più?

Di più si può sempre fare. Io francamente credo che di più di 
come si facesse allora per governare dal centro la periferia, nelle con-
dizioni date non si potesse fare. Ripeto, i partiti erano strutturati di-
versamente. Così come il sistema elettorale. Prendete il caso dei de-
putati. Nel psi anche nel momento di massima forza di Craxi, c’erano 
più di una ventina di deputati che erano della sinistra socialista; nel 
1992 Forlani non viene eletto presidente della Repubblica esclusiva-
mente perché i 27 di Signorile, d’accordo con Andreotti, non votano 
Forlani che infatti non passa per 4 voti. Questo all’apice del potere, 
quando c’era l’onnipotente Craxi. Pensate a oggi: ma quale leader ha 
27 deputati della minoranza interna? Perché? Perché, allora, i partiti 
erano una cosa seria. Chi aveva radici sul territorio, poteva essere 
amico o nemico di Craxi, sempre radici aveva, e la sua constituency 
lo esprimeva e lo faceva eleggere. E questo implicava anche una bella 
differenza quando il centro interveniva in periferia. «Tu non vai più 
bene, adesso arriva lui» era una cosa che non potevi né dire, né fare. 
Bisognava persuadere o costruire maggioranze locali diverse. Insom-
ma era una cosa complessa.

A livello di promozione di quadri locali, invece, Craxi riusciva ad 
avere voce in capitolo?

Ha fatto tanto all’inizio perché tutta la generazione, Salvo Andò, 
io, per dirne due, poi Canepa, che purtroppo è mancato qualche 
anno dopo, Paolo Babbini, Bassanini, Spini, Di Donato, è venuta su 
con lui. In ogni regione c’era qualche giovane su cui lui aveva punta-
to. Naturalmente poi questo lavoro lo ha lasciato ad altri. Nel 1992 
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eleggemmo in Parlamento una nuova generazione di giovani, aiutati 
da noi dirigenti centrali. Alcuni di loro danno vita a un’associazione 
che era border line tra Craxi e Martelli: lì c’era Garesio, Nencini e 
una serie di altri trentenni, che avevamo allevato e portato in Parla-
mento. 

Come diventò nel 1992 capogruppo? Chi l’appoggia? Come avviene 
la sua nomina?

Ecco il 1992 è interessante. Adesso la faccio sorridere: Craxi, 
aveva un modo di fare strano. I due capigruppo vanno al governo 
[Andò e Fabbri] mentre Acquaviva e io, ognuno per i suoi canali, 
esprimiamo a Craxi il desiderio di fare questa esperienza. Ero stufo 
di stare agli Enti locali dopo dieci anni di lavoro, e Gennaro aveva 
anche lui lunghi anni di servizio alla segreteria organizzativa e poli-
tica del partito. Quindi, Craxi dice: «Bene», ma poi fi nisce lì, non è 
che c’è un’investitura particolarmente forte. E mentre nel Senato la 
fronda a Craxi non si era ancora organizzata, e quindi Acquaviva vie-
ne eletto all’unanimità anzi per acclamazione, alla Camera la fronda 
a Craxi iniziava a muoversi; Martelli, Signorile, Aniasi organizzano il 
dissenso, e l’elezione del nuovo capogruppo è una buona occasione 
per contarsi.

Lei che ruolo svolge nella rottura tra i craxiani?
Ma io veramente la subisco, perché essendo candidato a fare il 

capogruppo, scopro che una parte del gruppo non mi vota. Sono 
eletto con il 60% circa dei voti, mentre gli altri si coagulano intorno 
a un deputato siciliano di lungo corso: Nicola Capria. Anche lui era 
un craxiano, di origini demartiniane, ma quando gli dicono: «Noi 
voteremmo per te», lui si lascia votare, consentendo così al dissenso 
di coagularsi: è la prima volta che si manifesta un dissenso esplicito 
rispetto a Craxi.

Ma c’è un progetto politico in questa fronda o vuole solo sostituire 
il segretario?

C’è la sensazione che si stia preparando un nubifragio e quindi, 
come sempre avviene quando si prepara un nubifragio, ognuno cer-
ca di trovarsi la posizione più riparata. Nell’estate del 1992 la crisi 
giudiziaria non è ancora al massimo, ma è evidente a tutti che la posi-
zione di Craxi, che deve proporre Amato al governo in sua vece, si va 
indebolendo. Già nel 1991 c’era stata qualche avvisaglia in tal senso.
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Al congresso di Bari? Che succede lì? Come si schiera?
A Bari non ci fu una conta. Iniziò una discussione in cui Formica, 

che era critico ma leale, segnalò i rischi della prosecuzione del pen-
tapartito (ridotto a quattro) a guida andreottiana. C’era il problema 
di come gestire la crisi del pci-pds e parecchi speravano che si potes-
se costruire un’alternativa alla dc. Discussioni, critiche, malumori, 
qualche ambizione. Ma nulla di manifestamente organizzato. L’or-
ganizzazione del dissenso vera inizia dopo le elezioni politiche del 
1992, prima con il dissenso su Forlani presidente della Repubblica, 
poi con le tensioni per la scelta di Amato e non di Martelli a primo 
ministro. L’elezione del nuovo capogruppo è l’occasione giusta per 
contarsi, per la prima volta in modo esplicito. 

Perché diventa capogruppo? Che strategia vi è dietro?
Forse perché in quel momento ero considerato affi dabile da Cra-

xi, ma avevo anche un lungo corso come membro della Direzione e 
dell’Esecutivo, e infi ne perché avevo moltissime relazioni: metà dei 
deputati erano stati prima sindaci, vicesindaci e assessori con cui 
avevo rapporti da molti anni.

Si può dire che lei fosse espressione del «partito degli assessori»?
Sì in quanto ero il loro interlocutore principale, ma anche no, per-

ché come ho già raccontato ne combattevo gli aspetti degenerativi.

Fu un anno terribile? Come fu la gestione di tutti questi deputati, 
in quel periodo?

Tenga conto che erano tutti impauriti; quindi non è che ci fos-
se tutta questa vivacità. C’era un grande timore, estrema pruden-
za, profonda paura. Nel gruppo dirigente socialista, proprio perché 
avevo fatto l’esperienza del 19831, ero il più consapevole dei rischi 
che si stavano correndo e anche del modus operandi degli ambienti 
più politicizzati della magistratura. Molti altri erano completamente 
vergini a cominciare da Craxi, che aveva un’ingenuità rispetto alle 
vicende giudiziarie, assolutamente sorprendente. Può essere curioso 
dirlo, ma è proprio così. Io ricordo che quando nell’autunno si legge 

1 Si riferisce allo scandalo torinese immediatamente precedente le elezioni politiche del 
1983, che coinvolse la giunta comunale e diversi politici socialisti, tra cuil il vicesindaco Biffi -
Gentile.
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sui giornali che la Procura di Milano convoca Nesi e Mancini, tutti si 
chiedono: «Ma perché?». Vado da Craxi e gli dico: «Guarda Bettino, 
secondo me, stanno creando le premesse per mandarti un avviso di 
garanzia», lui si arrabbiò. Quindici-venti giorni, un mese dopo glielo 
mandano, perché? Perché loro sentivano una serie di dirigenti socia-
listi che dicevano quel che loro volevano sentirsi dire; cioè che nel psi 
non si muoveva foglia che Craxi non volesse e che, quindi, si poteva 
determinare un passaggio oggettivo di responsabilità da Balzamo a 
Craxi, che è poi quello che fu asserito. Poi trovarono episodi in cui 
magari c’era una responsabilità di Craxi più diretta. E quando io 
dissi questo, Craxi mi guardò un po’ sorpreso e mi rispose: «Guarda, 
tu sai bisogna essere personalmente responsabile, e l’unica cosa su 
cui mi possono colpire è il “Conto protezione”, però lì ci sono dietro 
gli americani e quindi sono tranquillo». Quindici giorni dopo, viene 
fuori il «Conto protezione», perché non c’è dubbio che lui a un certo 
punto, fu scaricato dagli ambienti internazionali. Il «Conto prote-
zione», come sapete, non era uno strumento per la politica interna 
italiana ma di politica internazionale, prevalentemente. Si diceva fos-
sero risorse destinate a sostenere il dissenso all’Est (specie Polonia 
e Cecoslovacchia) e in generale i partiti socialisti e democratici più 
deboli nel mondo. Credo che Craxi lavorasse a rafforzare l’infl uenza 
e il prestigio internazionale del psi.

Abbiamo parlato del congresso di Bari. A Bari si parlò dell’accordo 
del CAF?

L’intervento più critico, come potete leggere negli atti, fu quello 
di Formica: era a casa sua, si sentiva anche ringalluzzito. Rino era 
in una fase dinamica, dopo essere stato per anni uno degli uomini 
d’ordine della corrente di Craxi. A un certo punto diventa invece un 
elemento di vivacizzazione del dibattito. Effettivamente la situazione 
del 1991 era molto ingarbugliata, perché la chiave del 1992 sta nel 
1991. Il 1991 secondo me, è l’anno decisivo, perché quando cade il 
governo Andreotti, Craxi ha in mente di andare alle elezioni; anche 
perché La Malfa si sottrae e quindi il governo avrebbe avuto la mag-
gioranza risicata. Craxi all’epoca mi diede una sua spiegazione del 
prolungamento dell’accordo con Andreotti.

Premetto che pubblicamente ho sempre difeso Craxi, anche 
quando nella fase fi nale, io non condividevo la posizione che lui te-
neva. Ricordo che all’ultima Assemblea nazionale in cui si votò, io 
votai per lui; anche se proprio non ero d’accordo. Però mi sembrava 
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ignobile che, avendo condiviso una parabola, l’ultimo atto, che era 
poi la scomparsa del psi, lo facessi tradendo una lunga esperienza. 
Ma in privato ognuno diceva le sue cose, e io ricordo che appunto 
gli dissi: «Certo che forse ci converrebbe andare alle elezioni». Lui 
mi rispose: «Ma sai» – non so se me lo disse perché era tutta la verità 
o un pezzo della verità, o forse perché sapeva che io pencolavo un 
po’ per quella tendenza, ma in sostanza, mi disse − «sono venuti da 
me D’Alema e Veltroni a dirmi di non portarli alle elezioni adesso 
perché sono nella fase più delicata della loro trasformazione. Mi han-
no fatto anche grandi promesse, vogliono entrare nell’Internazionale 
socialista, pensano che le cose in Italia si possono evolvere positiva-
mente e io, ti devo dire la verità, non mi sono sentito di dirgli di no». 
Credo che questo sia stato un motivo, non l’unico, ma certo non 
trascurabile della decisione di non andare al voto. 

A questo si aggiungono altri due fattori. Sicuramente l’abilità di 
Andreotti di coinvolgere, di creare comodità nella gestione dell’esi-
stente. Nel psi c’è sempre stata una tendenza «governativa», «mi-
nisteriale», al di là e prima di Craxi. Andreotti e la dc la sfrutta-
rono. Ma secondo me pesò anche il fatto che Craxi non stava più 
bene di salute. Nella ricerca storica si tende a sottovalutare l’effetto 
del privato nel politico, mentre ha la sua importanza. Craxi dopo 
quell’attacco che ebbe durante le vacanze di Natale del 1990, aveva 
cominciato a non star bene, e aveva anche subìto una certa mutazio-
ne caratteriale; cioè se prima era spregiudicato, ora era diventato più 
prudente, quasi timoroso.

Forse aveva perso anche un po’ di lucidità?
Il diabete infl uisce sicuramente. Credo comunque che fosse una 

mutazione caratteriale, indotta anche da circostanze relative alla sua 
vita privata. Lui era un giocatore di poker, come atteggiamento, e 
non c’è niente di peggio di un giocatore di poker che ha paura; il 
giocatore di poker che ha paura perde tutte le mani. Il giocatore di 
poker, per defi nizione, vince solo se non ha paura di perdere. Da 
quando iniziò a star male divenne prudente; questo, insieme alla ri-
chiesta del pds di non affondare il colpo subito, e a una certa co-
modità nel proseguire ancora per un anno portò alla decisione di 
temporeggiare...

L’intervento di Forlani, invece, che peso ha avuto?
Ma Forlani e Craxi avevano un rapporto solido e amichevole, si-
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curamente Forlani avrà spinto per la stabilità non c’è dubbio, però 
non lo considero decisivo.

C’era già un’idea di assetto per il sistema dopo il 1992?
Non lo si diceva, però era abbastanza pacifi co che si ritenesse 

Forlani un candidato alla presidenza della Repubblica, si sapeva già 
allora che il suo vero avversario sarebbe stato Andreotti, erano i due 
galli nel pollaio democristiano.

I posti erano due, e le persone erano tre, tra l’altro.
Esatto. Però vedere tutto solo in chiave di organigramma mi sem-

bra riduttivo, certo conta ma non era l’unico aspetto. Quindi nel 
1991 si decidono le sorti del sistema politico.

Craxi lancia uffi cialmente l’«Unità socialista» nell’ottobre del 1990.
La lancia in seguito agli eventi – caduta del Muro di Berlino, scio-

glimento del Partito comunista – e lo fa in accordo con un pezzo del 
pci, o pds.

Con chi?
Lui aveva la visita settimanale di Chiaromonte e di Napolitano; 

Formica teneva i rapporti con Macaluso e con Chiaromonte. Quel 
mondo a Craxi interessava molto. Una volta mi confi dò: «Certo che 
se Occhetto e D’Alema non si decidono, questi verranno loro nel 
psi». Lui, allora, coltivava questa idea, quando lanciò l’«Unità socia-
lista» disse: «o inglobiamo tutto o comunque inglobiamo un pezzo».

Quindi era un’idea un po’ annessionista? O era piuttosto federativa 
l’idea che Craxi nutriva dell’«Unità socialista»?

Secondo me non aveva un’idea rigida, come sempre, era pragma-
tico. Qualcuno dice che aveva una strategia annessionistica. Io penso 
che se fosse stato possibile fare un accordo con tutto il pds, lui lo 
avrebbe preferito e avrebbe potuto assumere una forma federativa; 
ovvio che in mancanza di questo e con un pds ostile, gli sarebbe pia-
ciuto annettersi un pezzo di pds.

Aveva fi ducia nel nuovo gruppo dirigente del PDS?
No. Io ho partecipato, in quanto all’epoca ero nella segreteria, 

agli incontri che si tennero con Occhetto, D’Alema e Veltroni. Se ne 
fecero due o tre in via del Corso. E lui diceva: «Achille è un bravo 
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ragazzo, ma è un pasticcione». Ha sempre avuto per Occhetto un 
atteggiamento affettuoso, perché risale all’amicizia universitaria, ma 
l’ha sempre considerato un confusionario. Mentre al contrario con-
siderava D’Alema e Veltroni dei nemici, non sbagliandosi, perché 
furono quelli che resero impossibile un’operazione che la vecchia 
guardia comunista tutto sommato stava favorendo. Napolitano e 
Chiaromonte erano sicuramente su quella linea. Il pensionamento di 
Natta aveva eliminato un ostacolo, c’era in corso un cantiere.

Ma quanto contavano, in defi nitiva, i miglioristi?
Ma sa i miglioristi avevano poche tessere ma molta autorità, per-

ché erano tutte persone di livello, e poi non dimentichi che erano 
gli eredi di Amendola, il principale erede di Togliatti; se ci pensa un 
attimo Amendola coniugava un orientamento socialdemocratico e 
una professione di stalinismo a tutta prova.

Si può parlare, a pieno titolo, di fi losovietismo per Amendola?
Filosovietismo, ma anche stalinismo in una lunga fase; e poi fi lo-

sovietismo certo. Quindi era un fi lone minoritario, ma centrale nella 
storia del pci. E sempre per tornare alla fase fi nale del 1991, c’è un 
episodio di cui sono testimone oculare che è l’ennesima visita di 
Chiaromonte a Craxi. Era novembre credo. Io aspettavo il mio tur-
no nell’anticamera, vedo uscire Gerardo, ci salutiamo, due parole, 
poi io entro. Craxi era in piedi che camminava nervosamente, come 
spesso faceva in quella sua stanza. La sua grande scrivania era alta 
così perché c’era una catasta di carte, opuscoli, appunti, giornali, 
oggetti. Lui girava intorno, avanti e indietro, e mi dice: «Ma sai cosa 
mi ha detto Gerardo?» – «Cosa ti ha detto?» – «Che hanno fatto 
una riunione riservata al pds e la loro linea di appeasement verso 
i socialisti è stata sconfi tta perché è prevalsa la linea dell’opzione 
giudiziaria». Parliamo del novembre 1991, quando era già inizia-
ta un’inchiesta giudiziaria a Milano quella che riguardava Pillitteri, 
un’inchiesta apparentemente secondaria2. Ma era il primo segno di 
un’attività giudiziaria rivolta a Milano. Craxi mi disse: «Cosa avrà 
voluto dire Gerardo? Come fanno ad adottare un’opzione giudizia-
ria?». Solita ingenuità di Craxi. Gli dissi: «Guarda, se ti ha detto 

2 È la «Duomo connection»..
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questo, io ti consiglierei di approfondire e di stare attento perché 
gli strumenti ci sono». La rete di pm che faceva in qualche modo 
capo a Violante non era un’invenzione. Tanto più che, in ordine al 
fi nanziamento illecito dei partiti, c’era solo l’imbarazzo della scel-
ta. Un po’ come se si decidesse un’indagine a tappeto sull’evasione 
fi scale. Si potrebbe incriminare tutto il vertice della Confi ndustria. 
Se decidi a tavolino di incriminare e di fare fuori una classe dirigen-
te imprenditoriale, scegli l’evasione fi scale, e prima o poi li becchi 
tutti. Dovendo fare fuori una classe dirigente politica, scegli la vio-
lazione della legge sul fi nanziamento dei partiti, opportunamente 
amnistiata fi no al 1989, e in quei tre anni sei in grado di beccare 
tutti, tutti quelli verso cui dedichi attenzione. Quindi l’opzione giu-
diziaria aveva senso.

Nel novembre del 1991, leggendo la stampa, risulta che le polemi-
che tra Craxi e Occhetto si riaccendono; ci sarebbe pertanto una coinci-
denza con quanto ha appena affermato.

Sì esatto, l’autunno del 1991. C’è il rilancio dell’opzione giudizia-
ria come via d’uscita.

Eppure Craxi, di fronte all’uscita dei repubblicani e dinanzi a questi 
rapporti che si riaprono con i miglioristi e con il PDS, sostanzialmente 
rimane attendista.

Lui pensa che il tempo lavori in favore dei socialisti, e probabil-
mente i miglioristi lo illudono. Gli fanno vedere una cosa che non 
c’è. L’«Unità socialista», o almeno una convergenza parziale.

C’era un prototipo a Milano, un indirizzo, un’iniziativa politica che 
poteva valere come modello.

I miglioristi milanesi erano una cosa particolare. C’erano radici 
antiche. Alcuni erano amici personali di Craxi o di Tognoli. Altri 
addirittura, come Borghini, se ne uscirono dal pds. In seguito entra-
rono addirittura in giunta con Formigoni.

La contestazione interna al PSI dopo il 1991, con Martelli che prende 
l’iniziativa, pesa nei rapporti del gruppo? 

No, pochissimo. Martelli fa più una manovra di apparenza. Sulle 
radici del partito non infl uisce. Martelli diventa pericoloso nel 1992, 
e nel 1993 ancora di più.
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Perché pericoloso?
Perché si mette a cavalcare una crisi politica, pensando di chia-

marsi fuori da responsabilità che aveva anche lui, tanto è vero che 
quindici giorni dopo le dimissioni di Craxi, ci sono le sue.

Andiamo con ordine, però. Come reagisce Craxi alle dimissioni di 
Cossiga? Che rapporto c’era tra Craxi e Cossiga?

C’era un rapporto strano.

Le dimissioni di Cossiga complicano le cose?
Cossiga non ha mai semplifi cato le cose, nel senso che era assolu-

tamente imprevedibile. O meglio dopo una prima fase di settennato, 
anodino, privo di qualsiasi particolare coloritura politica, nella secon-
da fase imperversa e, naturalmente, come il cappellaio matto, dice 
cose giuste ma magari le dice al momento sbagliato, non preoccupan-
dosi delle conseguenze; e quindi tutta una serie di comportamenti 
aggravano la crisi, nel senso che la rendono diffi cilmente governabile.

Ma si dimette perché non vuole fare Craxi presidente?
Secondo me sì, lui non vuole trovarsi nel guaio di dover decidere 

chi fa il primo ministro.

Vuole scaricare la «patata bollente» al suo successore?
Probabilmente. Siccome Cossiga era organicamente legato ai ser-

vizi, ad ambienti di informazione non solo italiani ma anche interna-
zionali, sapeva benissimo la piega che stavano prendendo gli eventi 
e quindi si chiama fuori.

Quindi l’elezione del successivo presidente della Repubblica diventa 
fondamentale? Come è stata la trattativa?

Per quattro voti Forlani non passa. All’epoca si sapeva perfetta-
mente che tutta la corrente lombardiana votava di intesa con An-
dreotti contro Forlani, e nonostante il soccorso di alcuni singoli che 
avviene sempre nell’elezione del presidente della Repubblica e pro-
babilmente, di qualcuno della destra, Forlani per quattro voti non ce 
la fa. A quel punto ci si trova di fronte a una gatta da pelare, perché 
sono in lizza i presidenti delle due Camere, Scalfaro e Spadolini, con 
pari titoli. Spadolini spera che Craxi faccia un’opzione laica, confi -
dando nella prassi dell’alternanza fra un cattolico e un laico. Craxi – 
che probabilmente lì già non era più lucido – inopinatamente prefe-
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risce Scalfaro, che poi da Hammamet avrebbe inserito fra i «sepolcri 
imbiancati».

Il discorso che era stato il suo fedele ministro dell’Interno ebbe un 
certo peso, vero?

«Ma lui si è comportato sempre lealmente con me», disse anche a 
me. «Si è sempre comportato lealmente quando era ministro del mio 
governo, quindi penso che sarebbe altrettanto leale; mentre Giovan-
ni è un amico, però è un vanitoso, è un esibizionista, poi, rispetto 
alle questioni giudiziarie, non avrebbe tenuta». Ora è probabile che 
Spadolini non avrebbe avuto tenuta, ma è altresì certo che Scalfaro 
non l’ha avuta. In realtà lì ci fu un errore di valutazione, tanto è vero 
che personalmente non fui convinto, e continuai a votare Leo Valia-
ni, ovviamente come nome di bandiera.

E lì l’accordo con il PDS era impossibile? Perché non passano i candi-
dati socialisti, tra cui Vassalli?

Ormai era prevalsa l’opzione giudiziaria, con la scelta conseguen-
te di stare il più lontani possibile dai socialisti. Ci fu ancora un breve 
periodo in cui il pds, o almeno qualcuno, faceva la corte ai socialisti 
per l’ingresso nell’Internazionale socialista, che era l’ultimo anello 
che mancava. E lì sguinzagliarono lo zelante Fassino che faceva pres-
sing su Craxi, su di me, su altri per l’ingresso nell’Internazionale. 
Ma era l’ultimo elemento che teneva in piedi un dialogo. Io sono 
testimone di un’altra vicenda, che è parallela, piccola, ma signifi cati-
va: a un certo punto nell’estate del 1992, cade la giunta comunale di 
Torino, perché si dimette il sindaco, che era diventato repubblicano 
per l’abbandono di Zanone, sindaco dal 1990. Alla prima occasione 
se ne va, e lascia la città in una situazione di grande diffi coltà. Alla 
fi ne La Malfa ottiene con un atteggiamento quasi ricattatorio, facen-
do valere l’argomento che dopo due sindaci socialisti e un sindaco 
liberale, toccava a un sindaco repubblicano. In realtà non aveva nes-
sun candidato davvero autorevole: propone una signora della buona 
borghesia, della buona nobiltà torinese, Giovanna Incisa Cattaneo. 
Era una persona corretta e perbene, ma poco adatta a tempi così dif-
fi cili. Viene eletta, ma l’amministrazione fa poca strada. Dopo pochi 
mesi si dimette e c’è il rischio dello scioglimento del consiglio. Nel 
primissimo autunno, tra settembre e ottobre, rendendomi conto che 
la situazione non reggeva più, per evitare lo scioglimento e anche 
per evitare un grave danno alla città che in quel momento aveva una 
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serie di cose in ballo importanti, tento un’operazione disperata dato 
il clima politico generale; ma che aveva il suo senso, cioè una giunta 
di fi ne legislatura con la partecipazione sia della dc, che del pds, e 
con un sindaco che poteva essere socialista, ma che non vi erano pre-
giudizi a che fosse pidiessino. Si fa la riunione in casa di Violante. Ci 
riuniamo io, il segretario provinciale e il capogruppo del psi, Violan-
te, Chiamparino, Carpanini. La dc era tendenzialmente disponibile, 
ma ovviamente senza il pds non si poteva procedere. Chiedemmo 
che cosa dovevamo dire alla Democrazia cristiana. Ma nonostante 
che Chiamparino e Carpanini, entrambi di orientamento migliori-
sta e non ostili ai socialisti, fossero propensi all’operazione, Violante 
si oppone dicendo: «Non possiamo fare accordi con gente che fra 
qualche mese sarà in galera», il succo. Detto in forme garbate, ma 
inequivocabili. Siamo nell’autunno del 1992.

Ma come capogruppo aveva agevolato la nomina di Violante all’An-
timafi a?

Tutti danno a me la colpa ancora oggi, a vent’anni distanza; danno 
a me la colpa o il merito a seconda dei punti di vista. 

Non c’era sul banco anche la riconferma di Chiaromonte uscente?
No, non era così, perché toccava una volta al Senato, una alla 

Camera; quindi lui era fuori [perché senatore]. Il punto era un altro: 
capogruppo prima di me era Andò e le trattative le fecero Andò, 
Gerardo Bianco e D’Alema, i tre capigruppo, e raggiunsero l’intesa 
di massima sulla nomina di Violante all’Antimafi a, oltre a una serie 
di altre. Quando fui eletto io, Gerardo Bianco mi informò dello stato 
delle trattative, che Andò sostanzialmente confermò. Mi trovai in 
grande diffi coltà, perché avrei dovuto riaprire la discussione, crean-
do un incidente. Tentai di farlo, non ponendo un veto alla persona 
che tra l’altro sarebbe stata rifi utato dalla Democrazia cristiana, ma 
prendendola alla lontana: «Non possiamo avere delle presidenze di 
Commissione che sono sempre assegnate allo stesso partito: stabilia-
mo un principio di rotazione, per cui, se il pds ha espresso l’Antima-
fi a l’altra volta, questa lo esprime la dc o il psi, e viceversa». C’era 
la Bicamerale sul Mezzogiorno, la Bicamerale sulle Regioni, c’erano 
tre o quattro commissioni che potevano consentire questa rotazione. 
E tenni questa posizione per una quindicina di giorni, con pressioni 
sempre più insistenti di Violante e di D’Alema perché facessi cadere 
questa pregiudiziale. Andai a un certo punto da Bianco, e gli dissi: 
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«Ma Gerardo, possibile che...». «Ah guarda, non si può, non farmi 
dire perché, ma non si può». Quando il capogruppo del più grande 
partito ti dice questo, è presumibile che per ragioni che non mi ha 
spiegato, aveva già un accordo fatto. A quel punto mi trovai in una 
condizione molto diffi cile politicamente.

Bastavano i voti dei due partiti?
Ampiamente. Poi, non si dimentichi che lì siamo già in pieno 

1992, scandali in corso, il psi in stato d’assedio, giunte dc-pci dap-
pertutto. Per quale ragione dovevo sottolineare una messa in mino-
ranza del psi su un argomento così signifi cativo, a fronte di che cosa? 
Avrei potuto avviare una battaglia se ci fossero stati degli alleati, ma 
non ce n’erano.

Ha avuto la percezione che tale operazione facesse parte di uno 
scambio politico a più alto livello?

No, ebbi l’impressione del solito appeasement fra democristiani e 
comunisti, magari per ingraziarsi un uomo considerato temibile. Che 
Violante volesse farlo per avere uno strumento in più è evidente, ma 
che la dc partecipasse a un disegno diabolico mi pare un po’ eccessi-
vo. A volte queste cose avvengono per una logica molto banale: «Era 
del pci, il pci continua a chiedere di averla, perché dobbiamo dirgli 
di no?».

E sulla legge elettorale?
Sulla legge elettorale persi molto tempo ed era cosa che seguivo 

bene con Craxi, che dell’argomento, pur preso da tante cose, si oc-
cupava con attenzione. 

Avevamo sul tappeto un progetto che era stato elaborato dal con-
sigliere di De Mita in materia istituzionale − il senatore Ruffi lli, un 
professore di Bologna, personaggio di notevole livello, ucciso poco 
tempo prima dalle br − che prevedeva, in sostanza, l’attribuzione di 
un premio di maggioranza alla coalizione che raggiungeva il 40 o il 
45% dei voti. Oggi può apparire una cosa quasi ovvia, o comunque 
certo da non provocare scandalo, ma all’epoca fu da noi accolta piut-
tosto male. La lettura che veniva data era: «Non intacca il propor-
zionale, ma crea una condizione di ininfl uenza del Partito socialista, 
perché la dc può organizzare un blocco moderato intorno a sé che 
legittimamente concorre al premio di maggioranza». Il psi si trova 
stretto fra un accordo subalterno con la Democrazia cristiana o una 
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politica neofrontista. Era esattamente quel che voleva De Mita. Era il 
modo attraverso il quale lui pensava di recuperare la centralità della 
Democrazia cristiana. Quindi noi eravamo obbligati a dire di no a 
quell’impianto. Il punto è che, per effetto del referendum sulla pre-
ferenza unica e del preannunciato referendum sulla legge elettorale, 
noi eravamo di fatto isolati nel difendere un principio proporzionale 
proponendo una correzione (sbarramento al 4-5%) ma non lo stra-
volgimento della legge vigente. Eravamo isolati, perché il pds ormai 
considerava il referendum uno strumento per rovesciare il regime e 
quindi sosteneva Segni e i referendari, qualunque novità purchessia. 
Secondo una tecnica che poi Intini ha defi nito effi cacemente quella 
degli invaders [i «Visitors»]. Il pds si faceva invadere ogni volta da 
qualcuno che gli dava i contenuti: c’è stato per lungo tempo il partito 
della «Repubblica», in quel periodo c’era il partito dei referendari 
che, di fatto, aveva occupato il pds e dettava la linea. Quindi a si-
nistra, non avevamo interlocutori. La Democrazia cristiana, con la 
morte di Donat-Cattin, aveva perso l’uomo libero più forte ed ener-
gico, capace di creare un’area di resistenza a quella che era invece la 
posizione demitiana, fortemente ostile al Partito socialista. 

La legge l’hanno concordata in Commissione alla Camera?
No, c’era la Bicamerale, e quindi si fa tutto in Bicamerale.

Però in Commissione alla Camera grosso modo vengono indicate le 
premesse.

No, ripeto si preparava tutto in Bicamerale. La discussione e l’im-
postazione di massima era della Bicamerale, poi andava in Commis-
sione affari costituzionali. Ma in ogni caso, era evidente che c’era già 
un accordo di massima, e noi abbiamo tentato in varie occasione di 
farlo saltare.

Craxi alza le barricate sulla legge Mattarella?
Ma, la legge Mattarella era il male minore, al punto in cui eravamo 

arrivati. Perché salvaguardava comunque un principio di rappresen-
tanza proporzionale, sia pure ridimensionato, ma garantiva al con-
tempo una certa indipendenza a tutti i partiti, tanto è vero che con il 
mattarellum, si andò a votare su tre schieramenti e non su due. Solo 
che il terzo polo non lo fecero i socialisti, ma i popolari. Soltanto 
dopo si andò a un’ulteriore semplifi cazione bipolarizzata al massimo, 
ma alle prime elezioni del 1994 i popolari non andarono né con la 
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sinistra, né con Berlusconi. E sopravvissero seppure ridimensionati 
numericamente. Era una legge che in qualche modo consentiva la so-
pravvivenza dei terzi, quindi era il male minore in quelle condizioni.

Qualcuno di voi provò a far ragionare Craxi sul fatto che aveva im-
boccato un vicolo cieco, nell’opposizione frontale al referendum del 
1991?

Quello del 1991 fu un errore collettivo: chi sostiene il contrario, 
dice una bugia.

Cioè non fu solo Craxi, sbagliaste in molti.
Per la semplice ragione che effettivamente con il senno di prima, 

appariva fantascientifi co che a metà giugno la maggioranza degli ita-
liani andasse a votare un referendum dal contenuto assolutamente 
tecnico. Infatti il numero di preferenze che si esprimono nel corso 
di una votazione è argomento di assoluta aridità, di completo disin-
teresse per l’opinione pubblica; e fu un errore collettivo di sotto-
valutazione anche perché era cresciuto impetuosamente, ma anche 
lentamente, questo malessere un po’ come adesso: per quel referen-
dum, fi no a due mesi prima, nessuno avrebbe scommesso un soldo 
bucato sul raggiungimento del quorum. Sono quei sommovimenti di 
opinione pubblica che quando si manifestano, sono già irresistibili. 
E fu un errore collettivo, perché ripeto io non sentii nessuno dire: 
«Attenzione, perché il referendum è pericoloso».

Nemmeno Martelli, che era il più attento a questi temi referendari?
Io non lo ricordo; devo dire la verità, adesso può darsi che mi 

sbagli, ma non lo sentii neanche da lui.

Però in buona sostanza, nella primavera del 1992, lei si allontana 
un po’ dalle posizioni di Craxi; guardando il dibattito alla Camera, 
gli interventi che fa sulla legge elettorale e su altri aspetti, non fa le 
barricate.

Ognuno di noi aveva la sua testa e quindi la pensava a suo modo. 
Io cerco disperatamente di costruire una mediazione fra De Mita e 
Craxi. Qualche tempo fa De Mita venne a un convegno a Torino, a 
parlare di riforma costituzionale e legge elettorale e io ero in platea. 
Lui iniziò dicendo: «Vedo qui un amico che ai tempi della Bicame-
rale, tentò disperatamente di far fare l’accordo tra me e Craxi e, pur-
troppo per lui e per tutti noi, non ci riuscì», questo disse De Mita. In 
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effetti, io tentavo di fare questo, perché vedevo tutta la pericolosità 
di un isolamento totale dei socialisti, poiché l’isolamento politico 
aggrava l’attacco giudiziario. Uno dei due lo reggi, non tutt’e due 
insieme. A me questo appariva chiaro.

Quindi non ha apprezzato gli attacchi di Craxi sull’«Avanti!» 
dell’estate 1992 nei confronti di Di Pietro e la magistratura? Non con-
divideva la linea difensiva del PSI?

Non mi convinceva perché non vedevo sostanza. Penso al famoso 
«poker d’assi» di cui parlava Formica, a proposito del quale Rino ha 
fatto poi numerose precisazioni. Però la percezione era di carte che 
sarebbero dovute venir fuori e che non sono mai venute fuori.

Sul voto segreto per l’autorizzazione a procedere nei confronti di 
Craxi, la Camera nega l’autorizzazione; perché? Ci fu un accordo?

No, assolutamente no.

Quindi ognuno votò liberamente?
Sì ma perché il sentimento diffuso della Camera, al di là, degli 

schieramenti, era di una classe parlamentare sotto assedio, per cui i 
parlamentari fecero quadrato. Non mi risulta alcun accordo, a parte 
il fatto che passò per pochi voti.

Fu la Lega, infi ne, a dare i voti necessari?
Questa è una chiacchiera che si dice, cioè che la Lega abbia vo-

tato apposta per negare l’autorizzazione a procedere, per innescare 
un’ulteriore escalation, ma io non ho elementi. Diciamo che Bossi 
ha la furbizia e la spregiudicatezza per poter fare una cosa di questo 
genere.

Ma dai movimenti in aula prima del voto cosa si notava?
C’era molta tensione, ma non posso dire che ci sia stato un qual-

cosa che mi abbia allora fatto pensare a quello, e non lo penso nep-
pure oggi.

A un certo punto, scusi se torno indietro sulla legge elettorale, sul 
mattarellum, mi sembra di ricordare sfogliando i giornali e le intervi-
ste, che ci fu un mezzo accordo sul doppio turno fra Labriola, Covatta 
e Barbera. Lei e Andò in quel momento vi arrabbiaste per questa ini-
ziativa: come mai?
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Perché la dc su quell’accordo non ci stava e non c’era margine, 
quindi, per approvarla. In materia elettorale devi per forza di cose 
procedere per larghe intese: qualunque sia il contenuto dell’accordo, 
lo devi negoziare con tutti quelli che sono determinanti, in parti-
colare per noi che eravamo messi all’angolo. Infatti io ritengo che 
quell’accordo fu da parte del pds usato per premere sulla dc; cioè fu 
una questione tattica, come spesso avveniva in quei momenti. Poi si 
era un po’ perso il fi lo del ragionamento politico, era una fase ormai 
molto disordinata e non più governata. La fi ne del 1992 è stata una 
bufera.

Come ha vissuto quella stagione e, ripensandoci oggi, quali errori ha 
fatto nella gestione del partito, come capogruppo?

Guardi gli eventi dettavano i comportamenti, perché si viveva alla 
giornata e ogni giorno c’era un evento che ti obbligava a occuparti di 
quello. Non era possibile pensare strategicamente: chiunque avesse 
fatto il capogruppo, avrebbe avuto una situazione non dissimile dalla 
mia. Non si dimentichi che a settembre si suicida Moroni, a ottobre 
muore Balzamo, a novembre o ai primi di dicembre mandano l’avvi-
so di garanzia a Craxi. In quelle condizioni c’è poco da pianifi care: 
vivi purtroppo alla giornata. Non credo si potesse fare molto. Ho un 
ricordo vivido di un giorno di fi ne novembre 1992. Mi telefona un 
direttore di un giornale nazionale, con cui avevo e ho buoni rapporti: 
«Ti devo parlare, vienimi a trovare». Quel giorno ero a Torino, e in-
vece di partire per Roma, vado a Milano. Andiamo a mangiare vicino 
al giornale. Pranziamo, chiacchieriamo: lui in sostanza, apertamen-
te mi dice: «Guarda che è partita un’operazione che distruggerà gli 
equilibri politici, vi farà tutti fuori». Questo nel novembre del 1992, 
quando Craxi non aveva ancora ricevuto il primo avviso di garanzia. 
Le considerazioni che fece erano tutt’altro che generiche e quando 
ci accomiatammo mi abbracciò. La cosa lì per lì mi colpì, ma non ab-
bastanza. Ripensandoci successivamente, mi resi conto che mi aveva 
salutato con un’affettuosità particolare e con un abbraccio. Come 
si salutano quelli che vanno al fronte e che si sa che si prenderanno 
una pallottola in testa. Insomma: «Siccome sono tuo amico, ti ho 
in qualche modo avvertito. Adesso, addio». Da allora non ci siamo 
più visti, se non poi a distanza di anni, a cose fi nite e per rapporti 
soltanto amicali. 
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E qual è l’ipotesi, da quale canale poteva averlo saputo?
Tutti sapevano che cosa stava succedendo, almeno quelli che do-

vevano sapere. Le Procure già allora raccontavano, ma raccontavano 
solo a chi decidevano loro.

Per quanto riguarda il ruolo della grande industria, dei «poteri for-
ti», qual era la posizione della FIAT verso Mani pulite, per esempio?

La fi at scelse una strada semplicissima: dopo una prima fase di 
resistenza, optò per una stretta collaborazione in cambio di un defi -
larsi delle attenzioni su di loro e, alla fi ne, Romiti fu beccato più che 
da Milano, da Roma. Se si ricorda lui fu sottoposto a processo per la 
metropolitana di Roma. A Milano avevano arrestato Mattioli, il suo 
braccio destro che stette in galera per un po’. Però a un certo punto, 
la fi at fece un memoriale in cui stilava l’elenco dei fi nanziamenti per 
le elezioni politiche del 1992, mettendo insieme un po’ di nomi; e 
guarda caso mancavano i nomi di quelli più vicini alla fi at, perché 
per loro le modalità di fi nanziamento erano state diverse, più «pro-
tette». La fi at dava fondi neri, nel senso soldi in contanti a qualcu-
no, mentre forniva soldi attraverso trasferimenti, bonifi ci bancari alla 
generalità. I secondi erano documentati ma non furono rintracciati 
poiché fu la fi at stessa a fornire l’elenco: ed è così che venne fuori 
il «conto gabbietta» del pci, e così che vennero fuori i fi nanziamenti 
al pli di Altissimo e fu arrestato Bastianini. In questo modo fui in-
criminato per i contributi elettorali al psi di Torino. Compilarono un 
elenco in cui non comparivano alcuni amici democristiani della fi at, 
Giorgio La Malfa e il Partito repubblicano. E non credo perché non 
avessero ricevuto degli aiuti. In conclusione la fi at ebbe un atteggia-
mento, dopo una fase di resistenza, fortemente collaborativo. Aveva 
capito di non essere il bersaglio.

E gli altri gruppi industriali? C’è anche la Confi ndustria a fare la 
sua parte.

Ma sa il sistema allora era tale che non si può neanche parlare di 
complicità. Con un labile pretesto ti prendevano, ti mettevano in ga-
lera, poi ti facevano la proroga di altri tre mesi fi nché tu non dicevi: 
«Sono pronto a scrivere un memoriale». Lo scrivevi e uscivi. Con 
questi sistemi, secondo me, non puoi fare la classifi ca dei buoni o dei 
cattivi, perché o sei un militante rivoluzionario come Primo Gregan-
ti, che dice: «Io non ho niente da dire, mandatemi pure a fare il bi-
bliotecario di San Vittore, mi faccio tutti i mesi necessari e poi esco». 
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Ma se tu non sei Primo Greganti o uno analogo, cioè, se non sei un 
militante rivoluzionario che serve una causa, chiunque altro prima o 
poi cede. Io ricordo il povero Lodigiani perseguitato, credo da una 
dozzina di ordini di cattura; a un certo punto scrisse un memoriale 
che, per disperazione, era onnicomprensivo di qualunque cosa di cui 
aveva avuto sentore o che aveva vissuto personalmente, tanto che 
comparivo anch’io e dovetti affrontare un’indagine a Castrovillari. 
Lui nel memoriale raccontava che era venuto da me a chiedermi di 
intervenire perché i lavori della diga di Castrovillari in Calabria si 
erano inopinatamente fermati. Gli risposi che avrei fatto il possibi-
le. Nel memoriale commenta: «Mi diede l’impressione che se fossi 
andato a trovare Balzamo, il suo impegno sarebbe stato maggiore». 
Io mi beccai un avviso di garanzia per concorso in concussione. Poi 
naturalmente la questione si concluse con un proscioglimento in 
istruttoria. Intanto però fi nivi sui giornali. La logica dei memoriali è 
quella che ha riguardato quasi tutto il sistema imprenditoriale italia-
no; quindi io onestamente non farei una classifi ca di buoni e cattivi.

C’è la teoria per cui i «poteri forti», a un certo punto, voltano le 
spalle alla classe dirigente della prima Repubblica e una delle ragioni 
sarebbe stata mettere fuori gioco il PSI per aprirsi una strada in discesa 
verso le privatizzazioni; la convince? Regge questa teoria?

Regge una considerazione che non riguarda però solo il psi. Messo 
ko il sistema politico italiano nel suo insieme, la strada per le pri-
vatizzazioni è spianata, perché non hai più nessun interlocutore in 
grado di porre condizioni. Attribuire solo al psi questo, mi sembra 
un eccesso di presunzione. Certamente noi eravamo parte ma non 
eravamo tutto. Era un ostacolo alle privatizzazioni anche Andreotti, 
non solo Craxi e i socialisti; anche la tradizionale Democrazia cri-
stiana, persino un pds non completamente devastato culturalmente 
e ideologicamente. Tutti in vario modo eravamo ostacoli a un certo 
modo di intendere le privatizzazioni. Quindi non lo ridurrei solo al 
psi e non credo che il mondo imprenditoriale italiano abbia avuto un 
ruolo di particolare rilievo. Diverso è il caso degli interessi fi nanzia-
ri internazionali. È molto più probabile che essi abbiano avuto un 
ruolo.

Per esempio?
Si dice sempre Wall Street, Londra, il famoso incontro sul panfi lo 

Britannia, degli investitori istituzionali anglosassoni.
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Vi partecipa solo Occhetto?
Ma anche Draghi, dicono.

Occhetto sicuramente.
Sì. E probabilmente queste cose hanno avuto un peso, ma io non 

gliene darei uno decisivo; è uno dei tanti concorsi.

Tornando al 1992, alla sua azione come capogruppo. Ha un ruolo 
decisivo perché a nome del partito deve turare una soluzione diffi cile: 
come si comporta? Che iniziative prende? 

Che altro avrei potuto fare. Non potevi fare niente. Io capito pro-
prio in un momento in cui non si può fare niente. In più c’è un grup-
po parlamentare spaccato in due. Io vengo eletto con circa il 60% 
del gruppo, quindi tu hai già, oltre tutte le altre diffi coltà, una fronda 
del 40%, fronda che come spesso accade certo non ti viene in aiuto.

Qualcuno potrebbe dire: viene mandato a fare il capogruppo del par-
tito, anche se solo con il 60%, però invece di tutelare dei punti cardini 
messi in chiaro da Craxi, come la legge elettorale e altri aspetti, a un 
certo punto si disimpegna dalla gestione?

No, a un certo momento mi becco anch’io un avviso di garanzia e 
mi devo disimpegnare per forza, a febbraio del 1993, quindi in quel 
frangente io non posso più fare nulla.

Ma in quei primi mesi di legislatura ha paura di essere coinvolto?
Non più degli altri, anche perché vengo coinvolto in una vicenda 

insieme a Goria e a Bonsignore, per una cosa che non era poi nean-
che successa. Però all’epoca non contava niente questo; esisteva un 
clima per cui tutti i giorni c’era il mattinale.

Come quando Craxi disse: «Hanno creato un clima infame».
Eh beh, sì! Anche perché poi c’era un equivoco in quel periodo; 

è una cosa che ci tenevo a chiarire. Craxi in più di un’occasione du-
rante quel periodo, l’ho controllato guardando l’«Avanti!», diceva: 
«Se ci sono dei corrotti li cacceremo, prenderemo le distanze, bonifi -
chiamo il partito», e non faceva solo un’affermazione strumentale in 
funzione della polemica. Il punto è che c’era un equivoco sul concet-
to: per Craxi i corrotti erano coloro che facevano una serie di pasticci 
in proprio, per arricchirsi, quindi intendeva «Cacceremo quelli». Ma 
nella sua testa il fi nanziamento irregolare ai partiti, come lo chiamava 
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lui, era consustanziale alla Repubblica, perché lui era cresciuto dal 
1945 in poi, con quella mentalità lì; non so se è chiaro.

Aveva sfi dato Signorile sulla tangente ENI-Petromin.
Certo, la famosa eni-Petromin.

Sulla questione dei fi nanziamenti, una cosa molto interessante la 
scrive Luciano Barca nei suoi diari. Per Barca, Craxi, di fronte alla sfi -
da interna lanciata da altre aree del partito, per sanare una situazione 
di fragilità interna storica del PSI, sia organizzativa che economica, è 
l’unico segretario di partito che deve vedere i conti direttamente, che 
ha un rapporto diretto con l’investitore, con i sostenitori3. È stato così?

Sì, perché a differenza di partiti più strutturati, nel psi il controllo 
delle risorse fi nanziarie era un elemento determinante per la gestione 
degli equilibri politici, come spiega bene la vicenda eni-Petromin. Se 
Craxi avesse consentito a Signorile di dotarsi di tutte quelle risorse 
fi nanziarie, avrebbe perso il controllo del psi. Cioè mentre nei partiti 
di tradizione comunista, c’era una separazione naturale fra l’ammi-
nistrazione affi data a funzionari legati non a una persona ma a una 
struttura, nel psi questo si era da tempo attenuato (ma già ai tempi 
di Nenni non è che fosse molto meglio); quindi era inevitabile un 
grado maggiore di esposizione. Stessa cosa per quanto riguarda me. 
Malgrado cercassi di stare lontano dai problemi del fi nanziamento 
(anche perché non ne ho tratto mai profi tto personale e quindi non 
avevo un motivo personale) se non avessi governato quei processi, 
qualcun altro avrebbe acquisito più infl uenza, tanto è vero che du-
rante le indagini io scoprii, cosa che mi era stata tenuta gelosamente 
nascosta, che la fi at accanto a un fi nanziamento arrivato al psi mio 
tramite, aveva dato un altro fi nanziamento a un collega parlamen-
tare, avvenuto a mia insaputa e di tutto il partito. Serviva probabil-
mente a preparare una possibile leadership alternativa. Quindi erano 
dinamiche assolutamente obbligate.

 Comunque tornando al 1992, io credo che non si potesse in quel 
momento fare molto di più, né aveva senso lo smarcamento strumen-
tale di qualcuno, perché la svolta politica o riusciva a darla Craxi 

3 L. Barca, Cronache dall’interno del vertice del PCI, 3 voll., Soveria Mannelli 2005, pp. 
1121-1125.
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insieme a tutti noi, o non avrebbe funzionato. Il fatto che qualcuno 
volesse darla al posto di Craxi era assolutamente non credibile, per-
ché l’opposizione interna, guidata da Signorile, era un’opposizione 
che negli anni si era sostanzialmente omologata: la famosa battuta 
sulla «sinistra ferroviaria» non è stata inventata a caso; Martelli non 
era credibile come alternativa a Craxi, perché lui è stato sempre la 
versione calligrafi ca del craxismo, non rappresentava un’altra poli-
tica. Insomma non esisteva un leader alternativo suffi cientemente 
autonomo dalla storia di quegli anni, per poter apparire credibile 
un ricambio. Non lo erano i sindacalisti, che si sono alternati alla se-
greteria dopo Craxi [Benvenuto e Del Turco], che del fi nanziamento 
illecito ai partiti avevano tratto ampio benefi cio nel corso di quel 
quindicennio, sia l’uno che l’altro, ed erano perfettamente consape-
voli del meccanismo.

Craxi smette di occuparsi del partito nel 1992 e si preoccupa più 
delle fronde interne: è vero che si chiude in una sorta di bunker?

Quando sei assediato diventa quasi inevitabile. E poi cominciava 
a stare peggio di salute. Inoltre non aveva una strategia, una linea di 
difesa precisa.

Di uscita?
All’epoca avevo pensato a una linea di difesa che, se messa in atto 

collettivamente, poteva avviare una controffensiva. Richiedeva un 
coraggio, una forza d’animo e una coesione politica che purtroppo 
non esistevano. La praticai dopo pochi mesi da solo, ovviamente sen-
za effetti politici signifi cativi.

Qual era questa strada?
La strada che io proposi sia a Craxi, sia a Del Turco, sia a Benve-

nuto era di capovolgere l’impostazione, passando dalla difesa all’at-
tacco. Craxi aveva detto che i partiti, tutti quanti, si erano fi nanziati 
illecitamente: e aveva detto la pura verità. Partendo da quella pre-
messa, proposi che tutti i parlamentari socialisti si recassero nella 
loro circoscrizione elettorale e andassero dal procuratore della Re-
pubblica ad autodenunciare i fi nanziamenti di cui si erano avvalsi 
per le elezioni. Trasformando quindi la vicenda, da un fatto di malaf-
fare singolo o episodico, in un fatto sistemico, avvalorando la tesi per 
l’appunto che la Repubblica non era criminale e che queste vicende 
quindi, non dovevano essere sanzionate come criminali, ma conside-
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rate un fatto politico. Quando io sostenni questa tesi, Signorile mi 
disse che ero un pazzo, che non avevo capito niente, perché lui stava 
già traffi cando; perché tutti pensavano che i guai riguardassero il 
vicino. È il tipico meccanismo che capita nei corpi collettivi, quando 
sono alla vigilia del collasso: tutti pensano che la malattia attacchi un 
altro.

Per approfi ttarne o per quale altro motivo?
Intanto per salvare se stessi e poi eventualmente per approfi ttarne.

Quindi il gruppo dirigente è completamente spaccato nel tornante 
decisivo?

In quel momento è un gruppo dirigente che fallisce, perché non 
è in grado di accettare di sacrifi care un po’ di sé per salvare il grosso 
del partito. Il sistema ormai era impazzito e non riuscivi più a fare 
un ragionamento e, soprattutto, a svilupparlo. La dc per parte sua 
pensava che, tagliata qualche testa, sarebbe riuscita a sopravvivere.

Si poteva evitare il crollo del PSI; quindi la risposta non fu adeguata?
No assolutamente, proprio per le ragioni che ho detto. Dare la 

colpa a Craxi, soltanto a Craxi, è un atto di ulteriore ingiustizia oltre 
a quelle che ha subito. Ha fatto gravi errori ma francamente lo spet-
tacolo dei suoi amici, e qualche volta dei suoi famigli fu deprimente.

Ancora sul fi nanziamento illecito: voi ricevevate da parte della ma-
gistratura degli inviti a legiferare che poi si sono concretizzati?

Alla magistratura in quella fase non importava granché che legife-
rassimo o meno, anzi.

Il decreto Conso non nasceva da lì; Amato si difese dicendo: «Fac-
ciamo quello che ci stanno chiedendo i giudici, perché altrimenti...».

Bisognerebbe ricordarsi del famoso pronunciamento della Procu-
ra di Milano: i quattro che comparvero in televisione dicendo: «Que-
sto decreto non s’ha da fi rmare». Lo ricordate?

La domenica succede questo, però il decreto viene mandato al Qui-
rinale il sabato mattina.

Esatto, e però il pronunciamento fa sì che Scalfaro non lo fi rmi.
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Secondo lei, Scalfaro aveva già informazioni al riguardo?
Sì, Scalfaro ha fatto il furbo, perché conosco bene Conso che 

è un galantuomo; non avrebbe assolutamente fatto una cosa simi-
le senza consultazioni preventive in alto loco. Tra l’altro non aveva 
alcun interesse personale. Conso era un uomo al di sopra di ogni 
sospetto. Lo aveva sicuramente fatto con il consenso anche di Scal-
faro. Quando Scalfaro percepisce il rischio (anche lui non era esen-
te, come chiunque, dai problemi del fi nanziamento della politica), si 
ritrae impaurito. Scalfaro è un altro che non è il protagonista di un 
golpe o comunque di un’operazione politica, ma cavalca l’onda per 
opportunismo, senza esserne il cervello. E in effetti non c’è un cer-
vello, c’è un concorso di attori. Devo dire, se bisogna proprio trovare 
un cervello, il più importante è quello di D’Ambrosio, che coniuga 
sapienza giuridica, esperienza, logica politica e capacità strategica. 
Di Pietro da parte sua era l’ultima ruota del carro; diventa eroe per 
caso. Comunque non credo che ci fosse una sorta di «direzione stra-
tegica» in grado di governare tutto. C’erano molte centrali interne e 
internazionali ognuna della quali dava il suo colpo di piccone per le 
sue brave ragioni.

Ha letto le ultime cose di Formica? È tornato sull’argomento anche 
qualche giorno fa, con una lettera a Ferrara, in cui fa un evidente pa-
rallelo tra oggi, il ruolo di Bisignani e la P2 nel 19814. Secondo lei, per 
quanto riguarda la fi ne della prima Repubblica, dal punto di vista di 
strategie segrete, grandi complotti, cosa è vero, cosa verosimile e cosa 
inventato?

Rino è uno specialista di scenari complottistici, ma lui lo ha fat-
to sempre. Nelle riunioni della Direzione si sorrideva quasi, perché 
lui diceva: «Oscure nubi si addensano all’orizzonte, e inquietano...». 
Lui ha un po’ questo vezzo. Naturalmente, come si dice, a pensar 
male qualche volta si azzecca. Io adesso avverto un clima non dis-
simile dal 1992, cioè è in preparazione una spallata che, come nel 
1992, secondo me è frutto di un concorso.

Che si prepara, dunque, prima delle elezioni del capo dello Stato?
Si prepara prima delle elezioni politiche, insomma nei prossimi 

4 Lettera di Rino Formica al «Foglio», 18 giugno 2011, p. 2. 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   165A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   165 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



giuseppe la ganga

166

mesi, e che corre in parallelo con il collasso fi nanziario simile a quello 
del 1992-1994.

Ci sarebbero, quindi, delle analogie?
Ci sono delle sicure analogie. Non escludo che questi anni siano 

in qualche modo, la riproposizione della destabilizzazione di quelli, 
con una situazione molto più indebolita del sistema politico e con 
una realtà del paese probabilmente ancora più fragile.

Mi sembra di capire che sposa la tesi non del complotto giudiziario 
ma dell’accanimento?

Esatto, e poi dell’affermazione del potere di un ordine su un altro.

Perché leggendo i suoi articoli, per esempio sull’«Avanti!» nel 1992, 
ho visto che affronta spesso questo tema, per cui scrive: «La questione 
morale era una questione politica – all’epoca – e quindi non riconduci-
bile agli aspetti giudiziari»?

Ma questo è verissimo, tuttora sono convinto di questo. Ci sono 
comportamenti giuridicamente non rilevanti, ma che moralmente lo 
sono. Per l’appunto, l’episodio che raccontavo prima di quelli che 
riuniscono in una stanza gli uni e in una stanza gli altri, quello pe-
nalmente è irrilevante, ma moralmente e politicamente corrisponde 
a un problema serio.

A prescindere dal discorso che abbiamo fatto prima sull’appoggio a 
Violante in Commissione antimafi a, c’era anche un’idea di come poter 
preservare la situazione, disinnescandola?

Sì, c’era l’idea di gestire la crisi, minimizzando il danno. Quando 
io proposi appunto quell’iniziativa verso le Procure, pensavo di mi-
nimizzare il danno. Naturalmente il danno ci sarebbe stato, perché 
ognuno di noi avrebbe pagato le conseguenze, ma probabilmente 
l’effetto fi nale sarebbe stato quello della sopravvivenza del Partito so-
cialista, magari con persone diverse. A ciò si aggiunge il fatto che l’uo-
mo che avrebbe potuto aiutarci a gestire quel passaggio, cioè Amato, 
si sottrasse per varie ragioni: indole, scarsa attitudine alla leadership 
in prima persona, paura. Probabilmente anche paura, perché Amato 
non era vissuto in Paradiso, ma in mezzo a noi e conosceva le cose. 

Il risultato fi nale fu che non riuscimmo a organizzare una reazio-
ne, se non quella del tutto ineffi cace di dire: «I magistrati ci perse-
guitano». In quei momenti, che sia vero o non vero, è assolutamen-
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te ineffi cace. O si riesce ad avere un’iniziativa forte che agli occhi 
dell’opinione pubblica rovesci il giudizio, oppure anche se hai ragio-
ne, vieni travolto lo stesso. Tanto è vero che in molte di quelle vicen-
de giudiziarie, confrontando il clamore mediatico e l’esito penale, 
scopri che c’è un abisso; però non importa, l’effetto politico l’hai già 
raggiunto. In gran parte dei casi l’ottieni subito, e il resto si leggerà 
nelle cronache molto tempo dopo.

Mi ha colpito il volume di memorie e di rifl essioni sugli anni Ot-
tanta e Novanta di Petruccioli; in particolare un passaggio relativo alla 
fi ne del 1992, inizio del 1993, quando il gruppo vicino al segretario 
ragiona sull’opportunità o meno di stringere rapporti con Martelli e 
sulla campagna elettorale amministrativa successiva. Dal racconto di 
Petruccioli si vede come una parte del gruppo dirigente post comunista 
fosse interessato a dialogare con Martelli ma che avessero anche qual-
che dubbio: «Ma Martelli – cito a senso l’interrogativo di Petruccioli 
–, è una fi gura che non verrà coinvolta?»5. Poco dopo, tuttavia, arriva 
l’avviso per il «Conto protezione» sia a Craxi che a Martelli. Allora, 
insomma, la situazione non è riconducibile all’intero PDS, cioè, c’è solo 
una parte all’interno del PDS che ha un disegno politico antisocialista. 
Qui c’è uno snodo, mi pare. È d’accordo?

Probabilmente sì. Ciò che nel 1991 è visto da gran parte del grup-
po dirigente pds come una via d’uscita, in una situazione altrimenti 
senza sbocchi, un anno dopo per alcuni è suffi ciente; nel senso che 
ormai la destabilizzazione è avvenuta e si può ricostruire qualche 
cosa, per altri invece l’operazione continua. D’altra parte a un magi-
strato a cui offri argomenti per indagini, non puoi dare il contrordi-
ne. Lui va avanti fi nché ha materia.

Nel 1992 che rapporti aveva con Violante? Erano buoni, dialogavate?
Io con Violante avevo rapporti formali; nel 1992 ne avevo legger-

mente migliori con Fassino, ma non erano più quelli di qualche anno 
prima. I dirigenti del pds non parlavano quasi più con noi. Molti di 
loro ormai ci consideravano degli appestati. C’era chi sapeva e chi 
immaginava. Ma la situazione era ormai quasi di isolamento fi sico, 
che è uno degli elementi che contribuiva a creare il panico nelle no-

5 C. Petruccioli, Rendi conto, Milano 2001, pp. 108-109.
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stre fi le, e che decretava la nostra debolezza. Per questo ci sarebbe 
voluto un colpo d’ala, clamoroso.

Tornando un attimo indietro, di fronte ai vincoli esterni legati a Ma-
astricht, di fronte a un debito pubblico che assume quelle dimensioni 
che sappiamo, dinanzi al fatto che i governi Andreotti, sostanzialmente 
si limitassero alla pura gestione dell’esistente, con un defi cit di iniziati-
va politica del PSI tra il 1987 e il 1992, non vi siete posti il problema che 
prima o poi l’intera impalcatura della prima Repubblica potesse cadere 
e crollarvi addosso, a prescindere dal Muro e dal fatto che eravate i 
vincitori del duello a sinistra?

Con il senno di poi è facile dirlo ma all’epoca la situazione non 
sembrava così drammatica. Diventa preoccupante nel 1991, ed è il 
momento in cui iniziano le discussioni nel gruppo dirigente. Fino al 
1991 – se si leggono i discorsi di Formica, di Martelli, di chiunque – 
non c’è questa percezione. Nel 1991 sì, quando si sfi la La Malfa; lì si 
apre la discussione, ed è il famoso anno che ha deciso le sorti della 
prima Repubblica. Fino ad allora concordo sul fatto che si fosse fatto 
pochino. Si fece solo la riforma degli enti locali, che fu però una cosa 
molto importante.

Qualcosa per quanto riguarda il voto segreto, ma anche lì nulla di 
fondamentale.

C’era una questione importante che non si riusciva ad affrontare. 
Una delle non ultime ragioni per cui la prima Repubblica crollò fu 
l’incapacità di privatizzare con giudizio gli ampi settori di economia 
pubblica che non si giustifi cavano più. Si parlava di un progetto per 
ridurre lo stock del debito attraverso le privatizzazioni, con l’emis-
sione di prestiti obbligazionari convertibili. Questo avrebbe portato 
a public companies governate da managers, contribuendo contempo-
raneamente a ridurre il debito. Ma contrastava con gli interessi di 
chi voleva le privatizzazioni a favore dei soliti noti. Così iniziò a farsi 
strada la teoria del «nocciolo duro», ricordate? E le privatizzazioni 
imboccarono un’altra strada, quella che poi portò ai «capitani corag-
giosi», senza soldi ma in grado di indebitarsi. Il debito pubblico non 
fu ridimensionato, mentre il patrimonio pubblico si ridimensionò. 
Ci sarebbe voluta una politica forte, che non c’era più. Né più ci sarà. 

A proposito di quel periodo non bisogna mai sottovalutare poi gli 
effetti devastanti del contrasto fra De Mita e Craxi, che si detestava-
no e quindi non riuscivi a metterli d’accordo su niente.
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Quando nel 1987 Craxi cede a De Mita, dopo quattro anni di buon-
governo riconosciuto un po’ da tutti, molti di voi sostengono che lì 
compie un primo grosso errore. Nel senso che Craxi, in quel momento, 
non doveva cedere al «patto della staffetta», ma andare avanti; doveva 
far valere in Parlamento, nelle piazze, nel paese, la validità delle propo-
ste socialiste. Invece vi fu un imprevisto ripiegamento. Quanto meno 
poteva tentare di andare alle elezioni ancora da capo del governo, e 
farsi anche sfi duciare ma sempre da capo del governo.

Ma quello non glielo consentirono; il presidente della Repubbli-
ca era della Democrazia cristiana. Non glielo avrebbero consentito, 
non dimentichiamolo. Con Pertini avrebbe potuto farlo, con Cossiga 
no, tanto è vero che ne inventarono di tutti i colori: alla fi ne Cossi-
ga diede l’incarico a Fanfani e la dc gli votò contro, pur di andare 
alle elezioni con un presidente diverso da Craxi. Non glielo potevi 
impedire, perché Costituzione alla mano, il presidente del Consiglio 
dopo che si dimette, passa la palla al presidente della Repubblica, ed 
è quest’ultimo che decide.

Poteva non dimettersi.
Se ti sfi duciano, sei obbligato alle dimissioni e nel momento che ti 

dimetti costituzionalmente la palla passa al presidente della Repub-
blica. È lui che decide se mandare alle elezioni il paese, confermando 
te per il disbrigo degli affari correnti o se affi da l’incarico a un altro. 
Con Pertini saremmo andati alle elezioni con Craxi presidente, con 
Cossiga no.

C’è un passaggio nel diario di Sangiorgi che racconta un po’ la cri-
si del febbraio-marzo 1987 e con preoccupazione registra: «Craxi [a 
Mixer] ha sparato a zero sulla staffetta di governo, ha detto che un 
patto del genere non è mai esistito»6; sembra, per un attimo che Craxi 
voglia tentare un’operazione di tipo plebiscitario contro De Mita, alla 
De Gaulle per intendersi? Ma era possibile?

Questo lo dice Covatta, che non so per quale ragione sostiene tale 
tesi. In ogni caso questa strada non sarebbe stata vittoriosa e avreb-
be accentuato alcuni caratteri del tardo craxismo che personalmente 

6 G. Sangiorgi, Piazza del Gesù. La Democrazia cristiana negli anni Ottanta: un diario poli-
tico, Milano 2005, pp. 349-350.
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condivido poco; cioè appunto un richiamo populistico, tribunizio, 
ecc., che non ho mai considerato la parte migliore del craxismo. Io 
penso che Craxi alla fi ne abbia rispettato il fondo della sua cultura; 
cioè lui era un riformista nell’ambito delle istituzioni, non un ever-
sore.

Come era possibile, in alternativa, dare vita a un’operazione di tipo 
mitterrandiano o modifi care il sistema bloccato dentro quella gabbia, 
così come si era andata consolidando in quarant’anni?

Questa è la tragedia dei socialisti e dei riformisti italiani, che non 
sono mai riusciti né ad avere la piena lealtà della Democrazia cristia-
na, né ad avere il sostegno convinto del Partito comunista. Una delle 
due cose dovevi averla. Se non hai nessuna delle due, sei obbligato a 
lottare ogni giorno per la sopravvivenza. Solo nel periodo del «pre-
ambolo», quando il cervello della Democrazia cristiana era Donat-
Cattin, ci fu una fase felice e solida in cui la Democrazia cristiana 
sposò il disegno innovatore che Craxi e i socialisti sostenevano. La 
scommessa di vincere insieme la sfi da contro il Partito comunista, 
quella dc l’aveva fatta. Poi Donat-Cattin morì. Prima fu indebolito 
dalla vicenda del fi glio, dopo morì.

Tuttavia, nel tempo raffreddò anche i rapporti con Craxi.
Sì, ma i due avevano un’idea non dissimile degli sviluppi della 

situazione politica. Pur se, avendo due caratteracci, potevano anche 
bisticciare. 

Esisteva un’evoluzione possibile del sistema in quegli anni Ottan-
ta? C’era una possibilità? Era possibile mettere in moto un tentativo di 
autoriforma interna, che determinasse una logica diversa?

Certo che era possibile. E perché no?

Qual era la strada? Perché la «grande riforma» l’avete lanciata, ma 
poi non l’avete portata avanti?

Il punto qual è? Il problema è che non puoi avere un progetto 
riformatore senza le alleanze per portarlo a termine, altrimenti quel 
progetto è propaganda. E la «grande riforma» di Craxi divenne ra-
pidamente propaganda, cioè era un mantra che veniva riproposto, 
ma che non aveva nessuna possibilità politica di realizzarsi per la 
mancanza di uno schieramento politico a sostegno. Il progetto rifor-
mista e modernizzatore, che avrebbe salvato l’Italia dai disastri che 
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si stavano preparando, avrebbe avuto bisogno dell’apporto degli ex 
comunisti che scelsero un’altra strada.

Un’Assemblea costituente non era possibile, uno sfondamento ple-
biscitario nemmeno, quindi l’unica cosa era tirare a campare, vivere 
alla giornata?

Non c’era accordo su niente. Si era in attesa di qualche evento, 
infatti Martelli dice: «Allora scegliamo la via referendaria».

Un po’ la tesi di Ernesto Galli Della Loggia: «L’Italia vive i muta-
menti solo attraverso perturbazioni esterne»7.

In qualche modo sì, io sono abbastanza d’accordo con Galli Della 
Loggia su questo punto; non riusciamo a riformare autonomamente, 
dall’interno il sistema.

 
Quindi bisogna aspettare un terremoto, aspettare un evento desta-

bilizzante.
Esatto, secondo me adesso ci sarà un crack fi nanziario o qualche 

diffi coltà simile, perché se allentano la diga di Tremonti può succe-
dere qualunque cosa, perché la speculazione fi nanziaria non guarda 
mica in faccia nessuno.

È d’accordo sul fatto che in realtà, fallita l’«Unità socialista», fallita 
l’ipotesi di un dialogo intelligente tra il 1989 e il 1991, la sinistra so-
stanzialmente è svanita?

Da allora sì. Vede, è l’ultimo punto che mi sono annotato.

Lei è del Partito democratico oggi?
Sì ma lo sono sostenendo queste cose. Le faccio notare che Cra-

xi ha tentato un progetto di innovazione istituzionale, in cui certo 
c’era una suggestione mitterrandiana (Craxi «Mitterrand italiano») 
ma c’era soprattutto un tentativo di risposta a una crisi istituzionale 
e politica incipiente. Ma Craxi l’ha sempre concepita entro la cornice 
della democrazia repubblicana e sempre entro il sistema dei partiti. 
Infatti nel momento in cui scatta un’operazione contro il sistema dei 
partiti, lui che è stato per vent’anni quello che il sistema dei partiti 

7 E. Galli Della Loggia, Tre giorni nella storia d’Italia, Bologna 2010.
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voleva ammodernare, appare invece come la vestale che difende i 
peggiori difetti della partitocrazia. È un curioso paradosso; dipende 
dal fatto che in realtà non voleva minimamente introdurre modifi che 
che determinassero la crisi del primato della politica, la crisi del ruolo 
dei partiti, quelli che erano i pilastri della democrazia repubblicana 
post cln. Questo elemento, che è un elemento del Craxi di sinistra, è 
stato fortemente sottovalutato nell’analisi politica e anche nell’analisi 
storica. Io combatto da tempo una battaglia per una lettura di Craxi 
di sinistra, al netto naturalmente di tutti i rilievi critici che si possono 
fare su questo o su quel punto, ma questo è stato pochissimo sottoli-
neato. Craxi paga anche per questo: non fa l’appello al paese, non si 
mette a fare il Bossi, a fare il Berlusconi, cosa che in un certo periodo 
avrebbe anche potuto fare.

Anche perché i sondaggi gli davano dati confortanti.
Certo, anche perché esisteva un’opinione pubblica che in quel 

momento lo incoraggiava. Lui non ha mai scelto questa strada.

È d’accordo che l’errore di Nenni fu l’alleanza del Fronte popolare e 
quello di Craxi la mancata «Unità socialista»?

Lui doveva cambiare cavallo nel 1991; doveva mandare l’Italia 
alle elezioni dicendo: «Basta, con questo quadro politico non si fa 
più niente».

Quanto pesò «La Repubblica» e in generale la stampa ostile, nel 
descrivere Craxi come uomo di destra e non uomo di sinistra?

Non c’è dubbio che ha pesato tantissimo, ma questo vale per tutti: 
io secondo certa stampa sono una sorta di delinquente.

Sottovalutavate la formazione dell’opinione pubblica attraverso i 
media negli anni Ottanta?

No anzi siamo i primi a essere attenti a questo aspetto. Il proble-
ma è che ne siamo stati vittime in seguito.

Vi è scappata di mano questa vicenda?
Ci è scappata di mano? Il problema è anche che ci sono interessi 

superiori e soldi maggiori. Bisogna analizzare le cose con precisione 
e obiettività.
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Eravate consapevoli che certi comportamenti individuali, certi at-
teggiamenti di alcuni dirigenti del PSI colpivano negativamente l’opi-
nione pubblica?

Guardi, io sono uno che non faceva vita mondana ma lavorava 
venti ore al giorno; non mi sono arricchito, non ho cambiato né mac-
china, né casa, non avevo la barca. Ero, per così dire, un monaco 
della politica, eppure mi hanno trattato come un gangster. Quindi 
alla fi ne meno male che qualcun altro si godeva la vita, almeno si 
è divertito. Capisce? Non è che se tu ti comporti in un modo o in 
un altro cambia il giudizio. Anzi sei persino più pericoloso, perché 
meno ricattabile. Sono uno di quelli che è circondato dall’odio più 
radicato di una parte, anche se del tutto irrazionalmente.

Si riferisce alle vignette di Forattini in cui era raffi gurato da mala-
vitoso?

Ma non solo quello; ancora adesso, a vent’anni di distanza, mi 
sono candidato e in prima pagina della «Stampa», Gramellini mi ha 
dedicato un corsivo intitolato: La Casta e La Ganga8, un atteggia-
mento assolutamente sproporzionato rispetto al ruolo che io ho, e al 
signifi cato che ha avuto il mio impegno. 

Come giustifi ca questo fuoco micidiale, almeno dei principali organi 
di stampa e anche dei canali televisivi; perché lì anche le televisioni di 
Berlusconi giocano un ruolo pesante. Siete spiazzati dal fatto che anche 
le sue reti vi attaccassero?

Ma certo: qui si vede l’ingenuità di Craxi, perché pensava che Ber-
lusconi fosse un suo famiglio; mentre lui si faceva i fatti suoi. D’al-
tra parte è un’ingenuità che i politici italiani hanno perché D’Alema 
qualche anno dopo commette lo stesso errore di Craxi. Tutti e due 
alla ricerca di un mondo imprenditoriale diverso da quello legato 
all’establishment. Cercano interlocutori nuovi, prima quelli della 
moda, della pubblicità e della televisione, poi i capitani coraggiosi. 
Tutti e due si bruciano, in modo diverso, perché le condizioni sono 
diverse ma entrambi si illudono.

8 M. Gramellini, La Casta e La Ganga, in «La Stampa», 15 aprile 2011. 
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Però dietro i mass media, sia la stampa sia la televisione, c’era solo 
un motivo volgare di bottega: della serie «così vendiamo più copie» o 
«facciamo più audience», o anche altro?

Secondo me c’era anche altro. È una questione complessa e biso-
gnerebbe avere degli elementi di fatto che non ho. Non posso dire 
se c’era chi faceva la regia e agitava le acque per un preciso disegno. 
Certo c’era un clima culturale che stava cambiando. Erano in molti 
ad avere interesse che la democrazia incentrata sui partiti fi nisse, per 
sostituirla con una democrazia fondata sul nulla, cioè una democra-
zia leggera, che consentisse il primato della cosiddetta società civile, 
che poi sappiamo che cosa signifi ca. C’era chi pensava fosse moder-
no il ritorno all’Italietta delle oligarchie e delle conventicole. Finiti i 
partiti lì si sarebbe arrivati. Il neoliberismo trionfante, divenuto pen-
siero unico, non aveva bisogno di una classe politica forte e indipen-
dente, ma di uomini di spettacolo, buoni per litigare in televisione. 
Fu una tragica illusione, che ci ha portato alla crisi di oggi.

Però, nel caso specifi co di Scalfari, entrando più nel dettaglio, come 
si giustifi ca una simile ostilità verso Craxi e il PSI?

Scalfari è Scalfari; è portatore intanto di una cultura politica e poi 
di un sistema di interessi. Quel gruppo era mortalmente rivale di 
quello di Berlusconi. Se uno stava da una parte, l’altro stava dall’al-
tra. Entrambi organizzavano i propri interessi: c’era il partito degli 
uni e il partito degli altri. Craxi pensò di usare il sistema di potere 
berlusconiano che per un certo periodo gli servì e poi gli si ritorse 
contro; gli altri hanno usato il sistema di potere di De Benedetti, che 
in qualche modo si è anch’esso ritorto contro, perché l’ideologia del-
la distruzione dei partiti, dell’abolizione dei politici di professione, 
sostituiti da soggetti improvvisati, dominati dai media, è un’idea che 
ha imperversato a sinistra e che ha portato al disastro in cui siamo. 
Quindi gli uni in modo più netto e brutale, gli altri in modo più sub-
dolo, ma hanno fatto tutti e due lo stesso mestiere.

Perché c’è anche chi pensa al complotto internazionale; ad esempio 
il ruolo dei servizi segreti americani, del Mossad; è fantapolitica?

A mio avviso c’è del vero. Qualcuno di questi in qualche caso ha 
dato una mano. Io non credo per esempio che il Mossad non fosse 
al corrente dei fi nanziamenti che tramite il psi erano fi niti ad Arafat. 
Qualche manina magari l’ha messa. Qualcun altro forse sapeva che 
i fi nanziamenti del «Conto protezione» servivano alla politica estera 
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dei socialisti, al sostegno al dissenso nell’Est. Gli americani sicura-
mente si ricordarono di Sigonella. Il mutamento di clima culturale, 
politico ed economico, insieme a piccoli e grandi interessi di lobbies, 
aggiunto al confl itto fra magistratura e politica, unito all’illusione dei 
post comunisti di ereditare il potere, tutto concorse alla slavina che 
travolse ogni cosa.

Quindi, non c’è un regista unico, ma ognuno porta il suo contributo?
Ognuno è mosso da un interesse egoistico. Il pds ha pensato: 

«Così ereditiamo la sinistra, facciamo fuori il nostro concorrente, 
prendiamo la guida del paese». Berlusconi scende in campo pensan-
do: «Io devo salvare i miei interessi, quindi cavalco anch’io l’onda-
ta, anziché mettermi contro; e poi devo impegnarmi direttamente, 
altrimenti non sono tutelato», e secondo l’eterogenesi dei fi ni, una 
mossa per lui difensiva diventa un’offensiva e vince in modo inatteso 
le elezioni. Il mondo economico e fi nanziario pensa che con la desta-
bilizzazione avrà le mani più libere. La magistratura diventa un sog-
getto politico e cerca popolarità. Intellettuali e giornalisti, secondo 
una consolidata tradizione italiana, cavalcano e amplifi cano l’onda. 
La gente comune, delusa e indignata, si illude che fi nalmente tutto 
cambierà in meglio. Insomma, ogni cosa è fi glia di tante altre.

Quando Benvenuto diventa segretario, lei lo appoggia?
Sì, ma con scarsi risultati, perché lui in realtà si rivela assoluta-

mente inadatto al compito, date le diffi coltà del momento. Probabil-
mente un sindacalista fatica a diventare uomo politico a tutto tondo: 
anche Del Turco d’altra parte non fece granché meglio.

Perché lo votate?
Non c’è nessuno che lo vuole fare. Non è che puoi prendere un 

passante: l’alternativa era lui o Spini, e non è che fosse un’alternativa 
entusiasmante.

E quindi che giudizio dà delle ultime due segreterie di Benvenuto e 
Del Turco?

Modesto, politicamente molto modesto.

Un giudizio sul governo Amato?
Amato ha fatto, probabilmente, quel che poteva fare in quelle 

condizioni, rivelando naturalmente, pur essendo una grande perso-
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nalità, una personalità con un profi lo più tecnico e di governo che 
non politico. In quel momento serviva un leader politico, che chia-
masse il paese a raccolta, che desse delle prospettive, delle risposte. 
Cioè serviva un Craxi senza la zavorra giudiziaria. Craxi lo defi nì 
una volta maliziosamente: «Un professionista a contratto». Ora, al 
netto della cattiveria della defi nizione, effettivamente Amato è sem-
pre stato l’espressione colta, effi ciente, tecnocratica di un indirizzo 
politico che qualcun altro costruiva, non è mai stato il protagonista 
di un’iniziativa politica. Questo in tempi normali si vede e non si 
vede, in tempi tragici si vede e come.

Che cos’era questa idea di Pannella, nel 1993, di fare delle riunioni 
fuori dal Parlamento?

La pannellata sì; quello era il raduno dei disperati.

Un’idea un po’ strampalata?
No, Pannella ha fi uto. Io non sono mai andato, mi sembrava pro-

prio il deposito salme, cioè man mano che uno veniva fatto fuori, 
passava dalle riunioni uffi ciali a quella riunione lì. E lui raccoglie-
va tutti questi disgraziati alla vigilia della decapitazione. Non mi ha 
mai interessato. Pannella sollevava però un problema politico giusto, 
mettendo in evidenza come non si potesse sciogliere un Parlamento 
che continuava a esprimere una maggioranza e a sostenere un gover-
no. E in effetti nessuno ha mai investigato fi no in fondo sui profi li 
di costituzionalità del comportamento di Scalfaro. Scalfaro concorre 
a una violazione della Costituzione, nel momento in cui scioglie le 
Camere in assenza di una sfi ducia al governo.

Nel 1992 il voto aveva dato comunque una maggioranza a DC, PSI, 
PSDI e PLI.

Perché il 1992 aveva dato una maggioranza, il governo procedeva, 
non c’era una ragione ordinaria costituzionale; l’argomento era che 
il Parlamento era delegittimato perché indebolito da troppi avvisi di 
garanzia.

Perché Craxi non insiste con Scalfaro e passa subito all’individua-
zione dei tre nomi, Amato, De Michelis, Martelli? Di quei giorni cosa 
ricorda?

Mi ricordo che lui insiste, insiste, insiste; alla fi ne Formica, credo, 
soprattutto Formica gli dice: «Guarda che se tu lo obblighi, Scalfaro 
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dà l’incarico a un altro. Se vuoi l’incarico a un socialista, non devi 
essere tu».

Filtra questa notizia di Mario Chiesa e, anche se poi molte cose ri-
sultano infondate, arrivano comunque all’orecchio di Scalfaro. Poi c’è 
il coinvolgimento di alcuni membri della famiglia Craxi, di Bobo, nelle 
indagini su Chiesa; ma non è un po’ poco?

E certo se Scalfaro avesse deciso di non dare l’incarico a Craxi 
sulla base di ciò che emergeva dalle indagini, evidentemente è insuf-
fi ciente. In realtà vale quel che ho raccontato sul mio incontro con il 
direttore di giornale nel novembre del 1992, cioè c’era un discorso 
molto avviato di liquidazione generale del sistema in particolare del 
psi. Questo spiega perché Scalfaro si sottrae.

Anche lei, scusi se glielo chiedo un’altra volta, davanti a queste an-
ticipazioni, ha subìto un po’ il condizionamento nel suo ruolo di guida 
alla Camera o no?

Beh certo, era una situazione in cui non ne eri immune.

Perché dentro la ricostruzione sulle ragioni del crollo vorrei capire 
se La Ganga ha fatto tutto il possibile per preservare il partito nel 1992.

Io ho fatto tutto quello che in coscienza potevo fare per cercare 
di minimizzare il danno e gestire politicamente l’evento. Il proble-
ma è che una parte aveva sottovalutato la gravità della situazione, 
e un’altra parte del partito si era illusa di poterla volgere a proprio 
benefi cio. Ergo, di fronte a questo ci voleva un miracolo. In più si ag-
giungeva che nelle condizioni date ogni giorno dovevi improvvisare, 
cioè mancava il tempo di costruire un’iniziativa politica. Magari tu 
costruivi un’alleanza con un Tizio, il giorno dopo leggevi che quel Ti-
zio aveva avuto l’avviso di garanzia e quindi era irreperibile, e allora 
ricominciavi. Era una situazione assolutamente ingestibile.

Formica ha detto che tra la fi ne del 1991 e l’inizio del 1992 partono 
– lo dice forse ironicamente – una serie di trattative individuali per una 
fuoriuscita sicura dalla prima Repubblica, in riferimento al comporta-
mento di un po’ tutti voi, cioè al tentativo che fate di smarcarvi da Craxi.

Rino si è smarcato non per ragioni ignobili, ma perché lui effet-
tivamente non condivideva. Io non credo di essermi smarcato: ho 
cercato di fare le cose che pensavo e che ho detto, in un rapporto 
di estrema lealtà a Craxi. Ho sempre votato con Craxi, fi no all’ulti-

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   177A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   177 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



giuseppe la ganga

178

mo giorno, anche quando ripeto la pensavo diversamente, forse per 
quell’idea di cui sono un antiquato sostenitore, che i gruppi dirigenti 
in qualche modo devono mantenere la loro coesione sia nei momenti 
buoni che nei momenti cattivi.

Ma ha detto che non votò Forlani?
No, Forlani lo votai; non ho votato Scalfaro. Non c’era bisogno 

di votarlo, comunque non lo votai. Io non sono uno di quelli che 
idolatrano la disciplina di partito. Ma la solidarietà politica di fondo 
ci deve essere. Ed è quella che nella crisi mancò al gruppo dirigente 
socialista, su questo non c’è dubbio.

C’è un altro passaggio molto delicato che emerge dalle varie rico-
struzioni. Bruno Pellegrino, nel suo libro L’eresia riformista9, racconta 
che Scalfaro, prima della formazione del nuovo governo, vede Scotti e 
Martelli; ed è da quel momento che Martelli comincia a seguire un suo 
percorso individuale, autonomo, e Craxi, una volta che viene a sapere 
dell’incontro, va su tutte le furie, perché si sente tradito anche a livello 
amicale, immagino, e affettivo.

Fu un fatto molto grave.

La rottura tra Craxi e Martelli può giustifi care l’esito di una parte 
della storia fi nale? 

Non c’è dubbio che la rottura fra i due aggrava la crisi, perché 
lascia intendere agli avversari che si può agire non solo «contro», ma 
anche «dentro» il psi.

Quando avviene la rottura?
Avviene prima, ma l’atto formale è questo; quando Martelli e 

Scotti si fanno sotto con Scalfaro per avere l’incarico di primo mini-
stro e di vicepresidente.

Craxi si sente tradito in quel momento?
Chi non si sarebbe sentito tradito? E poi c’era un giudizio di Cra-

xi di idoneità all’incarico. Martelli era un uomo brillante, ma non 

9 B. Pellegrino, L’eresia riformista. La cultura socialista ai tempi di Craxi, Milano 2010, pp. 
214-215. 
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assiduo sul lavoro né costante. Non aveva le fi sique du role. Ottimo 
ministro della Cultura, ma si immagina in quella crisi lì? Almeno 
Amato poteva esibire il look del grand commis d’Etat, del grande 
giurista, ma lui neanche quello.

Quell’episodio rappresenta sicuramente il punto massimo di rot-
tura psicologica tra i due, e la rottura fra i due aggrava la situazione, 
perché è chiaro che Martelli alimenta il dissenso di tanti peones in 
tutta Italia. A Torino, per esempio, Martelli cerca e incoraggia tutti 
quelli che possono mettersi contro di me, seguendo lui. È normale in 
tempi normali, ma è letale in tempi come quelli. Per fortuna io avevo 
una solida maggioranza, ma non potei impedire che si alimentasse 
una faida interna. Figurarsi in province meno solide.

Tra le ragioni della crisi, dell’ingovernabilità, rientra anche questa 
frattura, questo dissidio?

Sicuramente. Il psi era stato un partito molto compatto, almeno al 
centro e sulle questioni strategiche. La divisione del gruppo dirigen-
te diventa quindi un fattore di ulteriore debolezza.

Che esplode nel 1992...
Non c’è dubbio che c’era già. Embrionalmente almeno c’era già, 

perché Martelli aveva da qualche tempo cominciato a costruirsi ca-
nali autonomi di rapporti politici e fi nanziari. Per capire le dinami-
che un marxista direbbe «seguite il denaro».

Aveva avuto qualche sentore al riguardo? Come guardava a questo 
dissidio?

Era noto per esempio il rapporto con il gruppo Ferruzzi.

Come viveva il dissidio, che appunto risale a prima del 1992?
Fra Martelli e Craxi non ho mai avuto dubbi, io ho sempre soste-

nuto Craxi: mi rendevo conto che era in una fase di stanca, ma non 
c’erano alternative. Martelli era poco affi dabile come leader.

Già prima, nel 1987-1988, qualcuno comincia a pensare che Craxi 
può essere sostituito?

No, nel 1987 no, perché era un eroe nazionale.

Ma tra il 1988 e il 1990, in quegli anni a seguire?
Guardi il declino di Craxi è visibile negli ultimi due anni.
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Mi domando se da parte vostra c’è stato un momento in cui vi siete 
detti: «Qualcuno lo sostituirà? Prima o poi?»; pensavate al dopo Craxi, 
insomma?

Ognuno lo pensava pro domo sua, non c’era una rifl essione collet-
tiva, anche perché Craxi fi no al 1990 era fuori discussione.

Lei si vedeva nei panni del possibile sostituto?
No, mi vedevo nei panni del regista. Ero uno nella condizione 

di concorrere alla scelta del successore. Per il ruolo che svolgevo 
nel partito, ero uno il cui appoggio era assai utile: avevo rapporti, 
infl uenza e non la esercitavo a fi ni strettamente personali.

Dopo il 1987 alcune sue ambizioni personali vengono frustrate da 
Craxi?

No, io non le ho mai espresse, anche perché non si dimentichi che 
dal 1983 ero fermo alle vicende giudiziarie di Torino. Ho attraver-
sato tutto questo periodo con una trafi la processuale che si chiude 
solo nel 1991. Non avevo alcuna particolare ambizione: stavo al mio 
posto e lavoravo «per la ditta».

Nel 1992 fa una richiesta?
Nel 1992 infatti gli chiedo di fare il capogruppo. Avevo 43 anni, 

allora; ero un ragazzino per i tempi di oggi. Giovane, ma in una con-
dizione fortunata, perché avevo una lunga esperienza e un grande 
radicamento.

I dissidi con Amato risalgono a prima, però?
Di Amato mi dava solo fastidio il fatto che avesse questo atteg-

giamento di ostentato distacco verso le miserie della vita politica, di 
cui naturalmente qualcun altro doveva farsi carico al suo posto. Non 
avevo dissensi di cultura politica, perché anzi lo stimavo e lo stimo 
molto.

Un atteggiamento umano?
Sì un atteggiamento umano poco solidale.

La domanda precedente serviva a capire se Craxi riesce a gestire 
bene la fase in cui il PSI non guida il governo; com’è la X legislatura dal 
punto di vista delle dinamiche interne al partito?

L’ultima legislatura è diffi cilissima, anche dal punto di vista psi-
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cologico, per Craxi, perché non riesce a ritrovare un ruolo soddisfa-
cente. Cerca un ruolo internazionale, e riesce ad avere un incarico 
dall’onu che svolge benissimo. Eppure dà l’impressione di essere 
un’anima in pena.

Anche voi sembrate delle anime in pena, però.
E ne subiamo le conseguenze. La personalità di Craxi era talmen-

te forte che non era ancora nato il bisogno di costruire il successore. 
Né credo Craxi ci pensasse davvero, anche se aveva una moltitudi-
ne di potenziali successori. Lui era nella condizione, come fece nel 
1992, di arbitrare fra Martelli, Amato e De Michelis.

In buona sostanza voi sapevate che nel 1992 l’accordo prevedeva 
Craxi presidente del Consiglio, Forlani presidente della Repubblica, e 
via di questo passo.

A me quello andava bene perché Craxi, secondo me, come uomo 
di governo poteva ancora dare molto, molto di più che come uomo 
di partito, dove aveva un po’ esaurito la sua funzione. Ma come 
uomo di governo aveva sicuramente la credibilità internazionale e 
interna per fare bene, sicuramente meglio di molti di quelli che lo 
hanno fatto dopo di lui. Poi purtroppo fu zavorrato da questioni 
non politiche, ma lui un’altra legislatura avrebbe potuto farla benis-
simo.

Soprattutto aveva creato le condizioni perché tutti voi aspettaste 
quella condizione per tornare al governo.

Tra l’altro il fatto che lui tornasse al governo andava bene a tutti. 
Si sarebbe aperta la gara per la successione alla guida del partito e 
molti sarebbero andati al governo con lui.

Serviva una seconda fase.
Non c’erano ragioni per impedire questo disegno.

Dopo questi quattro anni complessivamente positivi alla guida del 
governo, Craxi ha vissuto ovviamente come una retrocessione tornare 
alle beghe di partito, è per questo che non vi si è dedicato al meglio?

Non c’è dubbio che è così. Infatti in quest’ultimo quinquennio ho 
più mano libera nelle cose di partito rispetto a prima: mi lascia fare 
di più non solo perché si fi da, ma anche perché tutto sommato de 
minimis non curat pretor.
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Il passaggio dai dialoghi con Reagan e con la Thatcher, a quello con 
il segretario di una federazione locale deve averlo vissuto male.

Eh sì, litigare con il segretario della federazione di Brindisi; que-
sto in democrazia devi metterlo nel conto. Dalle stelle alle stalle, vale 
per tutti.

Leggendo gli articoli, mi aveva colpito come nel luglio del 1988, c’è 
un’Assemblea nazionale in cui lei fa un intervento; in esso insiste sulla 
necessità di rinnovare la struttura e la mentalità dei partiti, incluso il 
PSI. Si sentiva un anticipatore di alcuni temi?

Ero già molto infastidito all’epoca perché proprio in quel periodo 
cominciavano a manifestarsi gestioni periferiche molto disinvolte. 
Mi davano fastidio, devo dire, sia da un punto di vista caratteriale 
perché io non ho mai amato gli eccessi di spregiudicatezza, sia dal 
punto di vista politico per i rischi di isolamento che determinavano. 
Non sono una viola mammola, ma ci sono delle regole che bisogne-
rebbe rispettare.

Lei era un duro dentro il partito, nel senso che Craxi la mandava in 
giro a spegnere gli incendi; è così?

Un conto è essere un duro, un conto è essere uno disinvolto. Sono 
due faccende molto diverse. Ho sempre cercato di essere affi dabile 
e serio.

Era un decisionista?
Certo, lo sono e lo rivendico: non ho mai apprezzato quelli che 

facevano questi pasticci periferici e poi non li risolvevano mai.

Quindi si sentiva la «puzza di bruciato» già da prima?
Si sentiva già allora, il rischio di un sovraccarico di ostilità verso 

la periferia socialista. Quando tu sei un Craxi in sedicesimo, i difet-
ti tendono a prevalere rispetto alle qualità. Cioè Craxi può anche 
apparire arrogante: glielo perdoni perché ha mille altre qualità. Un 
piccolo notabile di Abbiategrasso, se è arrogante è solo arrogante. E 
altri mille suoi concittadini lo detestano. E quando l’ostilità, anche 
per effetto dei media, diventa largamente diffusa, ti trovi un popolo 
che odia un partito. Le condizioni ideali entro cui si può sviluppare 
un «complotto», una sinergia di forze ostili.
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L’avversione forse nasce più in periferia e poi si trasmette al centro?
Secondo me sì, e l’epicentro è la Lombardia, dove c’era il craxi-

smo più arrogante.

Non nel Mezzogiorno?
Nel Sud sono purtroppo abituati da 2000 anni a certe modalità 

nell’esercizio del potere. Non era lì l’epicentro dell’ostilità.

Leggendo il libro di Lelio Lagorio, L’esplosione, mi ha colpito un 
punto in cui lui riporta una Segreteria [dell’11 ottobre 1990], in cui 
Martelli interviene dicendo: «Scateneranno [i comunisti] una campa-
gna scandalistica contro di noi» – siamo dunque ben prima del 1992 – 
e Craxi risponde: «Dove a Viareggio?»; «No, a Milano!», fa Martelli10.

Quello è il 1990-1991, quando c’è l’inchiesta su Pillitteri; la co-
siddetta «Duomo connection», dove mette lo zampino Ombretta 
Fumagalli. 

Martelli aveva le antenne meglio posizionate di Craxi per leggere 
certi segnali?

Probabilmente qualcuno lo aveva informato; poi sa lui già allora 
studiava per la successione.

Craxi non aveva nessun sentore?
Craxi rispetto alle questioni giudiziarie era un naïf; perché aveva 

una cultura tutta politica, in cui il diritto lo fa la forza. Le sembrerà 
paradossale, ma è così: lui stentava a capire certi meccanismi.

Passo a due suoi articoli sull’«Avanti!» del maggio del 1991. Certo 
ragiono a vent’anni di distanza ed è molto più semplice con il senno 
del poi, però mi hanno colpito i suoi apprezzamenti per l’esito delle 
amministrative del maggio del 1991 in cui, per esempio in Friuli, il PSI 
aveva avuto un exploit.

Ma sì, siamo sempre andati bene alle elezioni, fi no allo scoppio 
del caso Chiesa.

10 L. Lagorio, L’esplosione. Storia della disgregazione del PSI, Firenze 2004, pp. 42-45.
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Qualcuno ha detto che il PSI viene colpito, non nel momento del suo 
decadimento elettorale, ma in una fase di grossa tenuta.

Infatti così avviene nel 1991; gli scricchiolii erano propri di un 
sistema politico o di una percezione politica. Non si trattava di sem-
plici scricchiolii elettorali.

Quindi a distanza di vent’anni, rifl ettendoci, lei non pensa che ci 
potessero essere delle avvisaglie di questa fragilità?

Se lei guarda i risultati elettorali no. Pensi a Torino, per esempio. 
Il miglior risultato elettorale dalla Liberazione lo raggiungiamo pro-
prio nel 1992.

Quanto prendete?
Prendiamo il 15,3%.

Quindi, in piena bagarre il partito tiene.
Il massimo storico dal 1948, e per di più nel 1992! Mentre Milano 

inizia a calare, Torino raggiunge in quel momento l’apice. Quindi la 
crisi era tutta in incubazione, ma non ancora emersa. Infatti la Lega 
intaccava soprattutto l’elettorato della Democrazia cristiana.

Ancora non aveva rosicchiato l’opposizione. L’episodio di Mantova 
arriva nel novembre 1992?

Sì, Mantova arriva a «golpe» avviato, con la famosa manifestazio-
ne Occhetto-Martelli. 

Ma quindi è una semplice battuta la defi nizione di «golpe» o c’è del 
vero?

No, è una battuta; io lo defi nisco tra virgolette. Non credo al «gol-
pe», ma a tanti piccoli «golpe», ognuno ha fatto il suo.

Comunque un’altra tesi è l’implosione, cioè il partito implode in se 
stesso. È credibile?

Sicuro il partito implode per il concorso di una serie di fattori, e 
per la mancanza di un leader in grado di raccogliere il testimone, né 
per via consensuale, né per via confl ittuale. Perché tu puoi racco-
gliere l’eredità anche per via confl ittuale. Chi voleva raccoglierlo per 
via confl ittuale non aveva i titoli né politici, né morali, chi lo voleva 
raccogliere in modo consensuale non ne ha avuto la capacità. È im-
pressionante come Benvenuto e Del Turco rivelino la loro fragilità, 
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non so se per limiti soggettivi o per ragioni oggettive dovute alle 
particolari circostanze. 

Le circostanze pesavano sicuramente. Erano diffi cili quei momenti?
Sì, però anche gli aspetti soggettivi in genere hanno il loro peso.

La scelta di Benvenuto non poteva anche signifi care che dietro ci 
fosse l’idea di mettere una fi gura debole per controllarla meglio? Ha 
pesato questo?

No, la ragione per cui Craxi, cedendo alle pressioni di Formica, 
quindi non a uno dei suoi giannizzeri, mette Benvenuto è semplice. 
Chiedo a Craxi: «Ma dobbiamo davvero sostenere Benvenuto?». E 
lui mi risponde: «Guarda, purtroppo è quello che è, ma è l’unico 
che ha esperienza di governo di un corpo collettivo complesso». È 
vero, dei socialisti a piede libero, lui e Amato erano gli unici papa-
bili.

Benvenuto dopo il primo incontro con Craxi, quando quest’ultimo 
gli presenta la situazione del partito, il giorno seguente prende l’aereo 
e va a Milano a parlare con i giudici. Come mai?

Benvenuto rivela in quell’occasione una certa fragilità caratteria-
le che Craxi aveva sottovalutato; anche perché Formica si era fatto 
garante. Tenete presente che Craxi in quel momento non era luci-
dissimo. Formica, suo vecchio compagno d’armi, gli dice: «Mettia-
mo Benvenuto». Lui si convince, dicendo che non c’era molto altro. 
Cosa altro poteva fare?

L’impressione è che i voti dei craxiani confl uiscano su Benvenuto 
anche perché lo consideravate un carattere mite, malleabile, e, quindi, 
in qualche modo controllabile.

Ma no, qual era l’alternativa? Spini? Lì si votava o per Spini o per 
Benvenuto.

Perché Amato, invece, che era stato candidato da Craxi come delfi -
no, non si propone?

Amato avrebbe dovuto fare il segretario.

Ma aveva già detto di no.
Appunto, è stato il grande tradimento di Amato in quel momento. 

Perché Amato era l’unico che aveva il profi lo per poter tentare una 
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gestione alla Martinazzoli, per tenere comunque viva una presenza 
politica. Sottraendosi lui, si deve ripiegare su Benvenuto.

Alcuni giudicano Formica come uno che in qualche modo ha tradito 
Craxi; altri sostengono di no, che era una delle poche persone che aveva 
il coraggio di dire a Craxi come la pensava in piena sincerità. Che ne 
pensa?

Io sono per la seconda tesi. Rino è un vecchio compagno d’ar-
mi di Craxi, ha un aspetto caratteriale che lo contraddistingue: ha 
un’intelligenza mefi stofelica, quindi possiede il gusto per le battute 
corrosive, per la critica, per gli scenari. A volte eccede, però non 
darei un giudizio negativo o severo. Rino è un magnifi co uomo di 
squadra. Un uomo come lui ci vuole, perché dice le cose, perché è 
combattivo, fargli guidare la macchina poi... non so. Secondo me lui 
è un eccellente membro di un gruppo ristretto.

Non era il pilota, ma uno necessario per un team?
Esatto. Ma guardi che nella gran parte dei casi gli uomini intorno 

a Craxi avevano proprio queste caratteristiche, di essere eccellenti 
membri di un team, ma non necessariamente con il bastone di mare-
sciallo nello zaino. Forse li sceglieva apposta o forse erano le circo-
stanze che li formavano in quel modo lì.

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   186A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   186 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



187

Onorevole, comincio dal 1991, dal congresso di Bari. Di fronte al 
primo tentativo pubblico di Martelli di organizzare una dissidenza nei 
confronti di Craxi, lei cosa pensa? Interviene?

Penso che quella strada non porta da nessuna parte. La mia idea 
era che Bettino dovesse passare la mano, e però era diffi cile progetta-
re il dopo Craxi considerato anche l’assedio cui eravamo sottoposti. 
Occorreva avviare una fase che fosse di discontinuità nel funziona-
mento del partito rispetto al psi di Craxi, con dirigenti molto giovani 
(su questo Bettino era d’accordo), sapendo tuttavia difendere Craxi 
ed evitando, nei limiti in cui il partito poteva farlo in quel frangente, 
che egli divenisse il capro espiatorio, nella situazione di caos prodot-
ta dalla fi ne della prima Repubblica. Se questo doveva essere l’obiet-
tivo, non sarebbe stato facile trovare un segretario per il dopo Craxi. 
Invece c’era chi pensava di poter cambiare il partito con lo stesso 
gruppo dirigente, solo isolando Craxi. 

Insomma, il nostro partito aveva vissuto una stagione di successi 
troppo lunga, per poter poi lasciare tutto così com’era, cambiando 
solo Craxi. Il problema era quello di mettere mano alla riorganizza-
zione del partito, al partito nella periferia, dove si controllava molto 
potere. Alle ultime elezioni avevamo riportato nei comuni il 17,3% 
dei voti, se ricordo bene, e nelle regionali il 15,7%. Erano numeri 
importanti; c’era nel territorio un esercito di amministratori locali, 
i quali non avevano il 15% dei posti nelle giunte, ma molto di più. 
Quindi, nel momento in cui il partito sembrava che crollasse a Roma, 
non si poteva non tenere conto di questa realtà, gestirla in qualche 
modo. Bisognava sostituire certi dirigenti notoriamente chiacchierati 
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e affi darsi agli amministratori più giovani e perbene per reimpiantare 
il partito nel territorio.

Quindi Craxi sbagliò, fece alcuni errori nella gestione e nella pro-
mozione delle nuove leve locali, nell’ultimo quinquennio?

Craxi riorganizzò il partito dopo il Midas: vi fu un rinnovamento 
generale dei quadri, mise su una buona classe dirigente fortemen-
te motivata. Tutta questa classe dirigente nel giro di pochi anni si 
trasferì a Roma. I giovani dirigenti di federazione diventarono par-
lamentari. Via via il partito cominciò a languire in periferia, per le 
ragioni che ho detto: tutti puntavano a gestire potere, a occuparsi del 
partito rimanevano in pochi, spesso scadenti, i migliori non ne vole-
vano sapere; la gestione del potere dava vita a insopportabili forme 
di rampantismo. Da anni Craxi non si occupava delle questioni del 
partito, delegava tutto ai collaboratori di via del Corso che teneva-
no i rapporti con la periferia, che magari tendevano a colonizzare il 
territorio per poter contare di più a Roma. Stavano tutti con Craxi, 
ma delle questioni che attenevano allo stato di salute del partito ci si 
occupava poco. 

Dunque, vista dal basso, la stessa questione era segnata dal malcon-
tento di chi voleva essere promosso, di chi cercava spazi: non c’erano 
solo problemi al livello più alto del gruppo dirigente. 

Ma certo, a livello locale c’erano risse. C’erano risse nelle cam-
pagne, ma pace nella città. Si trovava sempre il modo come mette-
re tutti d’accordo in periferia, tranne qualche situazione di guerra 
permanente, come accadeva in Calabria. Però il fatto che tu riesci a 
mediare le risse aggiungendo qualche sedia, allungando il tavolo per 
sistemare gli scontenti, risolve i problemi contingenti ma consolida 
anche una concezione proprietaria del partito, di un partito che deve 
conquistare e distribuire, con margini sempre più ristretti, conside-
rato che solo pochissimi potevano arrivare al vertice. La dirigenza 
nazionale era rimasta sempre quella del congresso di Palermo, di die-
ci anni prima. Ci si doveva quindi accontentare del potere periferico. 
Qualcosa è cambiato nel 1992, vi sono stati nuovi eletti, si trattava di 
giovani motivati (penso a Nencini, a Caldoro): ma il partito nella sua 
struttura fondamentale rimaneva anchilosato.

Poi una volta scoppiata Tangentopoli, la classe politica cerca solo di 
sopravvivere, di guadagnarsi i favori dei futuri vincitori, l’aggressività 
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mostrata dai socialisti craxiani lascia il passo alla rassegnazione. E così?
Sì, al centro come in periferia si avverte che il clima sta cambian-

do, che, essendo il partito nell’occhio del ciclone bisogna essere più 
aperti alle mediazioni. Cominciano le autocritiche, si comincia a dia-
logare con i nemici che si ritenevano irriducibili. Si accettano riforme 
che solo un anno prima non si sarebbero prese neppure in considera-
zione. Riforme che portavano alla distruzione dei partiti della prima 
Repubblica. Alla nuova legge elettorale diciamo di sì, sulla riforma 
dell’art. 68 siamo accondiscendenti1, accettiamo che la Commissione 
antimafi a faccia il processo al «regime». Tutto ciò per favorire il pas-
saggio alla seconda Repubblica ritenuto inevitabile.

Appoggiate la nomina di Violante all’Antimafi a?
Sì, forse si pensava così di poter sopravvivere, di guadagnarci la 

benevolenza dei nuovi padroni del sistema politico. 

Si può individuare nel 1991, quando si ritira il PRI dal pentapartito, 
e voi appoggiate il secondo governo Andreotti, come la fase di accele-
razione verso la fi ne? 

Non dovevamo accettare l’alleanza di governo, assumerci la re-
sponsabilità di garantire la governabilità a ogni costo. Dovevamo 
stare all’opposizione o magari astenerci consentendo il varo di un 
governo minoritario di transizione che facesse alcune piccole rifor-
me con un largo consenso. Non è certo, comunque, che si sarebbe 
allentata la morsa intorno a noi. Ma non saremmo più stati il bersa-
glio di tanti. La verità è che si sono sottovalutati gli effetti devastanti 
dell’inchiesta milanese. Craxi pensava che i magistrati non sarebbero 
arrivati a lui attraverso la teoria del non poteva non sapere. A un 
certo punto, da alcuni segnali, si riteneva che Craxi potesse essere 
al massimo processato per fi nanziamento illecito come tanti altri. E 
su questo terreno egli aveva una precisa linea di difesa, che è quella 
nota: tutti i partiti vivevano al di sopra delle loro possibilità, alla luce 
del sole. Invece improvvisamente l’inchiesta torna su Craxi, come se 
fosse arrivato l’ordine che bisognava colpire il bersaglio grosso. Se 
Craxi avesse temuto un coinvolgimento personale nel patto corrutti-
vo, non avrebbe attaccato Mario Chiesa sin dall’inizio, dandogli del 

1 È l’articolo costituzionale che regola i termini dell’immunità parlamentare. 
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mariuolo e quindi creando una situazione di confl itto tra l’indagato 
e il partito.

A livello interpretativo, vede delle analogie, come fa Formica, tra il 
clima del 1992-1993 e quello attuale, in un momento in cui ci troviamo 
di nuovo alla vigilia del ricambio dei vertici dello Stato: il rinnovo del 
Parlamento, dell’inquilino del Quirinale e di altre cariche importanti? 

Vi sono delle analogie evidenti, l’accanimento giudiziario è lo 
stesso. Di diverso c’è l’atteggiamento dell’opinione pubblica, che 
oggi è un atteggiamento di forte disincanto verso tutto ciò che ha a 
che fare con la politica. La gente pare decisa a non votare, mentre 
ieri esprimeva un atteggiamento di contestazione attiva, con i giro-
tondi, la voglia di partecipare per cambiare le cose. Dopo i fatti di 
Tangentopoli i partiti della prima Repubblica si sono come liquefatti. 
Hanno sgombrato il campo assumendo un atteggiamento di supina 
accettazione di tutto ciò che facevano i magistrati, commentando ciò 
che accadeva con le solite frasette di rito: si attenda l’esito delle inda-
gini, si abbia fi ducia nella magistratura.

La situazione in cui si trova Berlusconi oggi è molto diversa. Cre-
sce il discredito sociale nei suoi confronti, addirittura talvolta lo si 
deride apertamente, la sua credibilità internazionale è bassissima; 
tuttavia non si può dire che egli sia e appaia del tutto delegittimato; 
continua ad attaccare i giudici, anzi ne contesta il ruolo, continua 
a contare su una maggioranza parlamentare (voto più, voto meno), 
continua a prendere i voti alle elezioni, e continua soprattutto ad 
avere un suo popolo di riferimento che non pare voler smobilitare, 
anzi gli dice di resistere. Certo, dispone di organi di informazione 
numerosi ed effi caci, è in grado di impiegare imponenti risorse eco-
nomiche per difendersi e attaccare, ma è innegabile che goda di un 
consenso reale nel paese. Se si facesse un referendum attraverso il 
quale si chiede alla gente se sta con Berlusconi o con i giudici non 
so come andrebbe a fi nire. Nonostante i mal di pancia di alcuni dei 
suoi, Berlusconi ha la guida del partito, è in grado di imporre un 
segretario, di dettare la linea politica al suo partito e tutto sommato 
ai suoi alleati. Una situazione quindi assai diversa da quella in cui si 
trovarono Craxi, Forlani e gli altri leader del pentapartito.

Può dirci qual è il suo pensiero sul ruolo odierno dei gruppi econo-
mici forti, rispetto a quanto fecero nel 1992-1993? 

Il mondo imprenditoriale negli ultimi tempi pare essersi schierato 
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contro Berlusconi: certamente la Confi ndustria non lo aiuta quando 
chiede risultati concreti che non arrivano mai, quando lo contesta 
per la rivoluzione liberale promessa e mai realizzata. C’è però da dire 
che il mondo tradizionale dei poteri forti non è stato mai fi loberlu-
sconiano; per anni i salotti buoni dell’economia gli hanno sbattuto 
le porte in faccia, lo consideravano un parvenu inventato dal potere 
politico. La verità è che Berlusconi è di per sé un potere forte, e che 
ormai si è costruito un suo network, fatto di imprenditori e amici in 
Italia e all’estero.

Potrebbe creare una realtà simile anche De Benedetti? 
Non credo che un uomo come De Benedetti possa riuscire a fare 

ciò che ha fatto Berlusconi, possa cioè realizzare una rete di soggetti, 
fatta da piccoli e medi imprenditori, da uomini del ceto medio e dei 
ceti popolari attratti dal mito del successo a portata di mano. La ca-
pacità di infl uenza di De Benedetti si fonda soltanto sul partito della 
«Repubblica». Ma il personaggio pare essere sempre meno credibile 
nonostante i notevoli mezzi di cui dispone nel campo dell’informa-
zione. Certo di De Benedetti i magistrati non si occupano perché 
il suo potere mediatico rappresenta una struttura di sostegno non 
secondaria per quello che normalmente viene defi nito come il partito 
dei giudici.

 
Nel 1992 la classe politica che contava era rimasta sola. 
Nel 1992 la capacità distruttiva di questo schieramento era molto 

forte. Non solo. La rivoluzione giudiziaria non solo poteva conta-
re su un’estesa mobilitazione sociale, che comprendeva anche estesi 
settori dell’impresa che oggi, a causa della crisi, sono impegnati a 
sopravvivere; ma poteva contare su un retroterra ideologico molto 
diffuso, nel quale si riconoscevano settori importanti della società 
italiana che predicavano la necessità di negoziare un nuovo patto tra 
partiti e popolo. Erano molto forti le suggestioni di un pensiero mer-
catista che spiegava la crisi politica come opportunità per promuo-
vere una nuova fase dello sviluppo, un nuovo ciclo dell’espansione 
capitalistica basata su un mercato vitale che si sarebbe dovuto oc-
cupare anche dei diritti, perché era guidato da una mano sapiente e 
invisibile, e su un sistema politico sempre più leggero, con partiti che 
dovevano divenire veri comitati elettorali, insomma un sistema poli-
tico che doveva diventare un sottosistema del sistema economico. In 
questo contesto si doveva riscrivere la Costituzione, per alleggerirla 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   191A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   191 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



salvo andò

192

dei troppi vincoli di carattere sociale che conteneva e aprirla ai nuovi 
valori del mercatismo. Non è un caso che la rivoluzione giudiziaria, 
che si accompagnava a una domanda di trasformazioni sociali che 
voleva più mercato e meno Stato, alla fi ne ha prodotto il regime ber-
lusconiano e un populismo aggressivo nei confronti del potere. Ma 
spesso ingordo nel chiedere nuove provvidenze da parte dello Stato.

Ma accetta l’idea che una delle motivazioni più forti, dietro al ter-
remoto di Tangentopoli, fosse stata il desiderio preciso delle privatiz-
zazioni? 

Le privatizzazioni, ma non solo le privatizzazioni. Le privatizza-
zioni, del resto, fatte come sono state fatte da noi, hanno costituito 
una formidabile occasione per la speculazione fi nanziaria. È emersa 
una nuova leva di imprenditori rampanti (molti di loro erano vicini 
al centrosinistra), di furbetti che per quattro soldi (peraltro prestati 
dalle banche, che sono state generosissime nei loro confronti) hanno 
comprato beni pubblici che avevano un grande valore economico, 
che producevano utili, e che potevano avere una posizione strategica 
all’interno di un nuovo modello di sviluppo a cui il paese avrebbe 
dovuto per tempo guardare. Penso ai servizi a rete, soprattutto a 
quelli esistenti nel settore delle comunicazioni e dell’energia. Si è 
venduto a prezzi stracciati, si sono consegnate imprese importanti 
a soggetti sconosciuti che non avevano una storia imprenditoriale 
e che certamente grazie alle protezioni politiche hanno acquisito di 
fronte alle banche una grande credibilità. Ma tutto questo era già 
cominciato con Prodi, con Prodi all’iri. Una delle ragioni dello scon-
tro tra questa parte della sinistra democristiana e Craxi era proprio 
costituita dal tentativo di vendere agli amici a prezzi stracciati im-
portanti proprietà pubbliche. C’era una parte del mondo impren-
ditoriale, che aveva grande spazio nel sistema delle partecipazioni 
statali e che era molto vicina alla dc. La storia di Tanzi è una storia 
emblematica in questo senso. Ma anche Berlusconi aveva frequen-
tazioni, nonostante l’amicizia con Craxi, con questi ambienti. Negli 
anni passati sono venuti fuori tutta una serie di episodi, ai margini 
delle inchieste, che sono rivelatori dei buoni rapporti che Berlusconi 
aveva con lo stesso Prodi, nonostante i contrasti politici. Quando 
De Mita si mette in testa di far fare a Tanzi una televisione che do-
vrebbe essere il megafono della sinistra dc, e quindi concorrenziale 
alle televisioni di Berlusconi, e allerta Prodi perché attraverso l’iri si 
organizzi un’adeguata provvista di risorse pubblicitarie, pare che sia 
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stato lo stesso Prodi a spiegare a Tanzi le diffi coltà dell’impresa, di-
mostrandosi molto scettico sulla riuscita dell’iniziativa, scoraggiando 
quindi l’imprenditore emiliano. 

Una classe politica debole poteva far più comodo a chi voleva attua-
re questi disegni?

Certo, ma soprattutto poteva fare comodo una classe politica in 
cui contassero solo pochi leader con cui negoziare, quelli che ave-
vano la «proprietà» dei partiti, in un sistema politico che tendeva a 
essere privatizzato. La verità è che l’unica privatizzazione davvero 
riuscita in Italia è stata la privatizzazione della politica.

 
Questo è quello che accade nella seconda Repubblica: organizzazioni 

meno consistenti, partiti leggeri legati a una fi gura carismatica; o no?
La crisi dei partiti ha prodotto distorsioni molto serie nel siste-

ma istituzionale. Non ha determinato, così come avevano promesso 
i promotori del referendum, la restituzione dello scettro al popolo, 
ma una nuova curiosa forma di partitocrazia, con dei partiti ridotti 
a essere cassa di risonanza di un capo che poteva fare di essi ciò che 
voleva, con iscritti che tutto erano tranne che militanti, perché privi 
di qualunque senso di appartenenza. Questa situazione ha determi-
nato forme selvagge di occupazione del potere, lo spoil-system è stato 
confuso con la governabilità, il principio di maggioranza con la dit-
tatura della maggioranza. Abbiamo insomma avuto una partitocrazia 
senza partiti. Il modello di partito berlusconiano ha fatto testo per 
tutti. I parlamentari sono stati nominati dall’alto, presi a casaccio 
sulla base del rapporto fi duciario che avevano con il capopartito e 
gettati a casaccio nel territorio.

 
Che cosa avevate in mano, nell’agosto del 1992, quando Formica 

parla del famoso «poker d’assi»? 
Non avevamo niente in mano. Si trattava solo di chiacchiere, di 

confi denze fatte da qualche poliziotto o appuntato dei carabinieri. 
Craxi ripeteva spesso questa storia del «poker d’assi» pensando, for-
se, che Formica avesse in mano chissà che cosa. Il punto debole degli 
inquirenti era Di Pietro, con le sue frequentazioni, le sue compro-
missioni, tutte cose che poi sono venute alla luce del sole, che sono 
state oggetto di indagine e decisione giudiziaria, ma che attenevano 
più alla sua credibilità, più alla sua statura morale, che alla sua fedina 
penale. E poi perché si sarebbe dovuto collaborare con noi perdenti 
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in una guerra contro i probabili vincitori, per averli nemici in futuro? 
Insomma, noi carte in mano non ne avevamo, a me non risultava, 
perché altrimenti al momento giusto sarebbero venute fuori. Cer-
to, dire che il partito poteva organizzare una controffensiva tale da 
destabilizzare i nostri nemici dava coraggio alla nostra base. Ma si 
trattava solo di questo. 

Leggendo uno dei suoi articoli, mi ha colpito molto una frase, una 
citazione anche piuttosto lunga, del 1992, o poco prima, due o tre set-
timane prima che scoppiasse il caso Chiesa, in cui lei sull’«Avanti!» 
scrive di «una voglia presente in molti di destrutturare l’attuale siste-
ma dei partiti, non di riformarli, animata da un disegno di distruzione 
molto lucido per il dopo, un disegno incentrato sui poteri forti e super 
organizzati»2. Quindi questo è agli atti, lo ha scritto: ma che ricordi ha 
di quel momento a cavallo tra il 1991 e il 1992? 

Allora guardavo alla prossima campagna elettorale con grande 
preoccupazione. Non pensavo che elettoralmente il pentapartito 
avrebbe retto. Perché? Perché non avevamo approfi ttato della de-
bolezza del pds, non avevamo chiesto le elezioni al momento giusto. 
E poi ero convinto che la vicenda che aveva coinvolto Mario Chiesa, 
in campagna elettorale, sarebbe stata interpretata come il segnale di 
un’offensiva pronta a scatenarsi nei nostri confronti. Un’offensiva già 
in passato annunciata, e nel frattempo i nostri nemici erano cresciuti 
per numero e qualità. In quella fase della vita politica italiana guarda-
vo alle inchieste che riguardavano la pubblica amministrazione come 
inchieste che potevano produrre una vera e propria slavina in grado 
di abbattersi sull’intero sistema politico. Su questo tema, com’è stato 
ricordato, ho scritto molto in quei mesi. Temevo che queste ombre 
si addensassero su di noi, soprattutto su di noi proprio nel corso 
della campagna elettorale e ne condizionassero il risultato. Così non 
è stato. Se ciò fosse avvenuto, la nostra capacità di reazione in quel 
momento era davvero limitata, non avremmo trovato fi ancheggiatori 
in campagna elettorale disposti ad aiutarci. Sarebbero stati in tanti 
a spiegare al paese che i tempi erano maturi per un regolamento 
di conti con i socialisti. Quando a Torino era scoppiato lo scandalo 
aveva coinvolto una parte della dirigenza socialista, il caso Zampini, 

2 È parte dell’intervento di Andò apparso sull’«Avanti!» del 2 febbraio 1992, p. 5.  
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o quando era scoppiato il caso Teardo il partito era e appariva più 
forte, il nuovo corso socialista era nella sua fase ascendente. Adesso 
non era più così. E poi Milano e la Lombardia erano un’altra cosa. 
Quel territorio era il cuore del potere socialista, non si trattava di una 
qualunque realtà periferica ma del nostro punto di forza, e non solo, 
com’è evidente, per ragioni elettorali. Quello coinvolto nell’inchiesta 
era il partito di Craxi, e il suo gruppo dirigente era fatto di uomini 
con i quali Craxi aveva costruito la propria carriera politica. La vita 
di quella città in un certo senso ruotava intorno al Partito socialista, 
e con i socialisti dovevano fare i conti anche quei poteri forti che 
certamente non amavano né Craxi né i suoi collaboratori.

A chi si riferisce quando parla di questi «poteri forti e super orga-
nizzati»?

A Milano i socialisti erano presenti ovunque, non solo negli enti lo-
cali, ma negli aeroporti, nella metropolitana e in moltissimi altri cen-
tri di potere. Il sistema economico della regione più ricca d’Italia non 
poteva non avere rapporti con i socialisti in quel territorio. Potevano 
esservi imprenditori più o meno vicini, ma certamente i socialisti non 
potevano essere ignorati. E poi c’era qualche imprenditore notoria-
mente organico al psi. Questi rapporti costituivano, in un momento 
in cui l’obiettivo era quello di fare la guerra al psi, delle vene aperte 
attraverso le quali si poteva arrivare ovunque, soprattutto se mossi 
da una volontà persecutoria. In questo contesto, io temevo molto un 
attacco a Ligresti e a qualcun altro gruppo economico vicino al par-
tito. Si trattava insomma non solo di destabilizzare il psi, ma anche 
di infl uire su equilibri che riguardavano l’intero sistema economico 
regionale. E considerato il peso, non solo in termini economici, che 
avevano gruppi imprenditoriali vicini ai socialisti era prevedibile che 
le inchieste arrivassero fi no ai palazzi del potere romano. 

Vi erano stati, negli anni passati, dei segnali in questo senso. In-
somma, liberarsi del psi per alcuni imprenditori poteva signifi care 
liberarsi di concorrenti che avevano nel territorio un ruolo egemoni-
co. E se consideriamo, come ho avuto modo di osservare, che vi era-
no settori del mondo comunista che avevano da sempre collaborato 
con i socialisti, mi riferisco soprattutto all’ala migliorista del pci; uno 
tsunami che si verifi cava in Lombardia poteva indebolire dirigenti di 
quel partito che avevano ruoli nazionali in considerazione anche del 
potere che essi esercitavano in Lombardia.

Del resto, se si dovesse tracciare un consuntivo delle aree poli-
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tiche che sono state toccate in tutta Italia, non pare dubbio che il 
centro dc e i miglioristi del pci sono stati colpiti con maggiore du-
rezza, insieme ovviamente ai socialisti. È come se vi fosse una mano 
sapiente che volesse lasciare in vita spezzoni dei gruppi dirigenti dei 
partiti vecchi per ritessere una trama utile di relazioni politiche, una 
volta che si fosse posto mano alla ricostruzione del sistema politico.

Fu, dunque, un errore del gruppo dirigente non far capire che inve-
ce la presenza del partito garantiva democrazia e rappresentanza a un 
territorio? 

In quel clima nessuno aveva voglia di ascoltare argomenti di que-
sto tipo, c’era soltanto voglia di forca, l’irrazionalità della protesta 
prevaleva sul ragionamento della politica. C’era soprattutto tanta, 
comprensibile, paura di fronte al modo in cui si facevano gli interro-
gatori negli uffi ci giudiziari, di fronte ai mandati di cattura a tappe-
to, di fronte agli avvocati che consigliavano ai propri clienti non di 
difendersi ma di accusare altri anche non indagati, e di accusare se 
stessi secondo le nuove regole del rito ambrosiano. Fuori c’era pau-
ra di fronte a chi si suicidava in carcere, convinto che questo fosse 
l’unico modo di affermare la propria innocenza. I ragionamenti della 
politica tengono fi ntantoché c’è lo spazio necessario per promuovere 
una discussione pubblica, ma quando questo spazio non c’è, quan-
do la gente ti volta le spalle, quando anche i militanti più convinti 
scappano, ragionare di politica, invocare le ragioni della razionalità, 
diventa impossibile.

Berlusconi oggi, sostanzialmente, resiste perché non c’è alternativa 
al suo governo dentro l’attuale sistema politico. Solo un podestà ester-
no può insidiarlo.

Dice che non c’è una maggioranza alternativa al suo governo, però 
non dice più: «Io sono il presidente operaio che vi garantisce il gover-
no del fare»; non dice più: «C’è bisogno di me perché il paese vada 
avanti». Questo lo diceva fi no a un anno fa. Si rende conto che ormai 
la sua persona, la sua immagine risultano fortemente destabilizzate. 
Oggi sembra che esistano, si stiano ricreando le condizioni perché si 
affrontino le questioni politiche sulla base di una discussione pub-
blica, aperta a tutti, e non confi dando su uomini della provvidenza 
i quali promettono il miracolo. La gente ha capito in sostanza che 
abbiamo bisogno di decisioni che siano realmente collettive e non 
di un governo solitario, autoreferenziale, di uno che decide per tutti, 
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che non ha collaboratori ma sudditi. La gente è anche frastornata, o 
meglio indignata, di fronte agli stili di vita di larghi settori della classe 
politica, i quale ostentano con spavalderia la ricchezza di fronte a un 
paese che soffre. Dai ragionamenti di tanti di questa classe dirigente 
emerge l’idea che la povertà sia una colpa, dovuta all’incapacità di 
saper seguire i percorsi che portano a un sicuro successo. L’ottimi-
smo ridanciano di Berlusconi ha prodotto questo risultato. Proprio 
questa mancanza di sensibilità verso chi sta male, verso chi non ce la 
fa ad arrivare alla fi ne del mese, questa assenza di sobrietà negli stili 
di vita ha danneggiato Berlusconi e il centrodestra, più dei risultati 
fallimentari dell’azione di governo.

Oltre a questo libro sull’esperienza nel PSI durante Tangentopoli, 
cosa ha scritto3? 

Ho scritto alcuni libri quando facevo attività politica, che spesso 
ho usato come manifesto politico a sostegno delle campagne che 
il partito proponeva. Ne ricordo due che mi sono particolarmente 
cari: quello sulla giustizia giusta, scritto ai tempi del referendum 
sulla giustizia («Partito dei Giudici e Giudici di Partito»), e l’altro 
scritto in occasione della campagna che abbiamo promosso contro 
il consumo delle droghe4. In quelle occasioni siamo riusciti a realiz-
zare una grande mobilitazione politica: il libro sulla droga ha avuto 
varie edizioni e ne sono state vendute circa 10.000 copie. 

Su questo tema, in effetti, sfogliando l’«Avanti!» in maniera siste-
matica tra il 1987 e il 1992, si possono leggere centinaia di articoli 
sul tema della droga. Perché? Cercate, forse, il consenso come partito 
d’ordine, tra le famiglie dei tossicodipendenti?

Non ci candidavamo a essere un partito d’ordine. Siamo sempre 
stati un partito garantista e la campagna contro l’uso delle droghe 
seguiva la campagna per la giustizia giusta. L’iniziativa nasce così. 
Bettino in occasione di una sua visita a New York aveva incontrato 
Rudi Giuliani5, con cui aveva parlato a lungo di nuove forme di lotta 

3 S. Andò, La resa della Repubblica, Roma 2006.
4 aa.vv., I giudici e la politica. Riformare il CSM per difendere l’indipendenza della magistratu-

ra, a cura di S. Andò, Milano 1991 e S. Andò, La droga illecita. Una diffi cile battaglia, Milano 
1991. 

5 Non ancora sindaco di New York, Giuliani era (probabilmente, non essendo certa la 
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alla criminalità organizzata – italiana e d’oltreoceano – da effettuarsi 
attraverso un maggiore controllo delle attività economiche che veni-
vano fi nanziate dal traffi co della droga, un traffi co che aveva anche 
cambiato la struttura delle organizzazioni criminali. Bisognava rom-
pere l’anello forte di questo traffi co, che era costituito dal consuma-
tore, il quale, non essendo punibile per l’uso di droga se consumata 
in modica quantità, diventava fatalmente spacciatore per approvvi-
gionarsi, e quindi attraverso la sua impunità garantiva l’impunità di 
vaste aree del traffi co clandestino. Bisognava tirare fuori il consuma-
tore da questa alleanza contratta in stato di necessità, e l’unico modo 
possibile era quello di rivedere il concetto di modica quantità. Devo 
dire che punire gli assuntori di droga si è rivelata un’arma spuntata, 
e che il mercato ha avuto un’ulteriore espansione: anche perché, al 
di là della repressione penale, non si è fatto tutto quello che si do-
veva fare per la prevenzione e il recupero. Abbiamo avuto modo di 
conoscere meglio questo mondo, di conoscere meglio il mondo delle 
famiglie, i loro drammi, di poter lavorare a fi anco con le organizza-
zioni che lottano contro la tossicodipendenza e che hanno fatto mi-
racoli nel settore del recupero. Noi ci credevamo davvero nel lavoro 
intrapreso, abbiamo stabilito rapporti durevoli con le organizzazioni 
che si occupano dei tossicodipendenti. 

Non abbiamo mai pensato, allorché abbiamo fatto questa campa-
gna, di dover fare la concorrenza a nessuno, né di insediarci in una par-
ticolare area sociale, per esempio quella ove era molto presente il mon-
do cattolico. La nostra idea, lo ripeto, era quella di colpire il grande 
affare del commercio della droga che stava alla base di tutto il reticolo 
di attività economiche illecite che facevano capo alle grandi organizza-
zioni, di dare una protezione a tanti ragazzi, sempre più numerosi, che 
diventavano il veicolo attraverso cui il consumo di droghe si espandeva 
nel territorio. Con il mondo cattolico abbiamo collaborato in questa 
battaglia: molte comunità erano rette da religiosi, con i quali abbiano 
collaborato a lungo con buoni risultati. Non c’era nessun disegno elet-
toralistico; anzi, per portare avanti questa campagna abbiamo dovuto 
litigare con i radicali, con i quali negli anni, specie in occasione della 
battaglia per la giustizia giusta, avevamo costruito eccellenti rapporti. 

data del viaggio) il procuratore del Distretto federale di New York Sud, dove fu in carica dal 
1983 al 1989. 
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Cambiamo argomento. La Ganga ha raccontato di essere stato avvi-
sato da un amico giornalista delle «nubi minacciose» che si addensava-
no sul PSI. Ritiene che queste premonizioni ci siano state?

Lo ritengo e ho spiegato anche perché: c’erano molti segnali che 
qualcosa stava preparandosi contro di noi; i segnali erano univoci 
e soprattutto arrivavano da città, da regioni diverse. Non si tratta-
va tanto di incidenti in cui vengono coinvolti dirigenti locali, ma si 
trattava di attacchi contro i socialisti che venivano da più parti pre-
sentati come l’architrave di un sistema politico da abbattere; e col-
pire i socialisti era una cosa abbastanza facile, perché eravamo poco 
protetti, non potevamo certo contare sulla collaborazione di appa-
rati dello Stato all’interno dei quali comunisti e democristiani erano 
ben presenti, i democristiani fi n dai primi anni di fondazione della 
Repubblica. Spesso i nostri compagni apparivano ingenui, eccessiva-
mente disinvolti, erano non sempre a torto chiacchierati. Un’azione 
preventiva di pulizia avrebbe evitato i guai maggiori che poi si sono 
abbattuti sul partito. Certo, di fronte alle inchieste però bisognava 
chiedersi perché solo o soprattutto i socialisti. 

La Ganga parla del novembre 1992, quindi prima dell’avviso di ga-
ranzia a Craxi.

Come ho cercato di spiegare, soprattutto a Milano i segnali era-
no antecedenti, e i ragionamenti che si facevano non riguardavano 
singole personalità ma riguardavano il ruolo del partito all’interno 
del sistema delle istituzioni pubbliche. Il ruolo svolto da personaggi 
come Craxi, come Tognoli, come Pillitteri, dai molti amministrato-
ri di importanti enti pubblici, era un ruolo assai rilevante nella vita 
della città, abbattere il potere socialista signifi cava mettere in cri-
si l’intero sistema delle istituzioni locali. Forse si riteneva da parte 
dei leader locali che lo scontro che c’era dentro il mondo politico e 
imprenditoriale non avrebbe raggiunto punte tali da consentire un 
intervento giudiziario di tanta durezza. 

Craxi sembrava sentirsi sicuro anche per Milano, perché, quando in 
una riunione di Direzione di fi ne 1990, stando almeno a quello che ha 
riportato Lagorio6, Martelli interviene e dice: «Attenzione, potrebbero 

6 L. Lagorio, L’esplosione. Storia della disgregazione del PSI, Firenze 2004, pp. 42-44. L’au-
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esserci degli attacchi nei nostri confronti», e Craxi chiede: «Dove, a 
Viareggio?»; «No, a Milano», risponde Martelli; «No, no, lascia perde-
re...» fa allora Craxi. Questo per dire che in apparenza voi non avete 
neanche un cancelliere che vi avverta, lì a Milano. Né all’inizio, né 
durante la bufera. Ma andò così?

Le cose stavano proprio così. Il partito all’interno di certe istitu-
zioni non aveva contato mai più di tanto: certo c’era il magistrato 
socialista, il questore socialista, l’alto burocrate socialista, magari 
perché veniva da una famiglia da sempre socialista; ma non c’era 
un’organizzazione del partito all’interno di tali strutture in grado di 
far scattare meccanismi di solidarietà e di tutela, così come poteva 
avvenire ed è avvenuto per i partiti più grandi. Non solo noi non ave-
vamo una conoscenza adeguata di questi apparati, ma non avevamo 
perseguito una strategia di insediamento all’interno di essi. Quindi ci 
arrivava qualche informazione in ordine a ciò che avveniva, in ordine 
ai discorsi che si facevano sul nostro conto; sapevamo delle riunioni 
che i comunisti facevano con i magistrati, di ciò che dicevano, di 
come il comportamento di certi nostri amministratori venisse segui-
to a distanza, quasi monitorato; ma non eravamo certo in grado di 
poter contare su una presenza organizzata che, di fronte a fatti di 
aperta strumentalizzazione politica delle inchieste, potesse dare luo-
go a decisioni meglio ponderate nei nostri confronti, a un maggiore 
scrupolo investigativo, ad applicare anche a noi, con riferimento ai 
politici di vertice, e soprattutto al segretario del partito, quel princi-
pio del «poteva non sapere» che valeva per i leader di alcuni partiti. 
Non siamo stati mai difesi da nessuno, neanche quando appariva 
chiaro a tutti che nei confronti dei socialisti si esagerava, e che spesso 
le inchieste si allargavano a dismisura proprio per colpire l’organiz-
zazione del partito in quanto tale. Forse, è stato anche questo un 
nostro errore, credevamo che il primato della politica fosse in grado 
di contrastare gli abusi che si commettevano nelle Procure.

Ma era davvero sostenibile questa linea per un partito come il PSI? 
Ad esempio: non sarebbe costata troppo, non sarebbero servite ben 
altre risorse?

Certo, il partito spendeva molto. Volevamo stare al centro della 

tore riporta stralci di resoconti della Direzione socialista, da lui annotate. 
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scena politica, avevamo idee e progetti da comunicare, avevamo bi-
sogno di realizzare forme di comunicazione che potessero arrivare 
al maggior numero di persone, visto che la rete organizzativa del 
partito era tutto sommato una rete abbastanza limitata. Non dispo-
nevamo della fi tta rete di organizzazioni collaterali di cui si avvale-
va il Partito comunista e la Democrazia cristiana. Tutto ciò costava, 
ma ci consentiva di uscire da una condizione di minorità nella quale 
eravamo sempre stati confi nati dai grandi partiti. A Milano questo 
gigantismo organizzativo era ancora più evidente, più vistoso, tenuto 
conto delle responsabilità che il partito aveva, delle personalità che 
riusciva a esprimere. E quello di Milano poi era anche un partito che 
provvedeva da sé alle proprie esigenze, il partito milanese provve-
deva a reperire in loco le risorse necessarie per organizzare l’attività 
politica e non aveva bisogno dell’aiuto romano; d’altronde credo che 
l’amministrazione centrale del partito si ingerisse poco nelle questio-
ni lombarde. È una sensazione, ma ho sempre avuto l’impressione 
che vi fosse una grande autonomia amministrativa in capo al partito 
milanese. 

Tutto questo sistema ha funzionato per decenni, anche perché, è 
giusto dirlo, il partito milanese godeva di un grandissimo prestigio; 
vi era una tradizione di sindaci socialisti molto popolari, a partire 
dal primo dopoguerra, da Greppi il sindaco che aveva cominciato la 
ricostruzione della città, sostenuto dall’intera opinione pubblica mi-
lanese. Aniasi e Tognoli erano stati sindaci molto amati dai milanesi, 
massicciamente votati in occasione delle consultazioni elettorali. E 
anche Craxi godeva di una grande stima in tutti gli ambienti della 
città, la città era orgogliosa di aver espresso un presidente del Con-
siglio così capace e infl uente. È sorprendente come tutto sia crollato 
così in fretta, come non si sono avute delle resistenze di fronte allo 
tsunami delle inchieste, come un formidabile apparato di consenso 
si sia squagliato nel giro di poche settimane, e come l’onda del di-
scredito si sia abbattuto indistintamente su tutti, senza distinguere, a 
cominciare da Craxi.

La domanda sui rapporti con la Procura di Milano nasceva da una 
considerazione che è emersa in altre interviste: sembra che Craxi, pur 
essendo un uomo politico e di partito eccezionale, per quanto riguarda-
va in particolare i rapporti con la magistratura, avesse una visione un 
po’ naïf, non particolarmente attenta a tutte le implicazioni. È come se 
ne sottovalutasse i rischi: è così?
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No, lui non se ne occupava, e devo dire che pochi in passato se 
ne sono occupati nel partito. Quando ho cercato di organizzare il 
Dipartimento Problemi dello Stato, come dicevo, non ho trovato al-
cuna documentazione che avesse una qualche importanza sul piano 
della conoscenza di decisioni alle quali il partito aveva partecipato; 
non ho trovato verbali di riunione, insomma, o documenti che potes-
sero rivelare un’attività relazionale del partito con quelle istituzioni 
delle quali mi sarei dovuto occupare. Anche Craxi non aveva un’idea 
precisa del sistema delle istituzioni che riguardavano la sicurezza del 
paese, della struttura degli apparati e delle loro gerarchie interne, né 
delle persone che all’interno di esse contavano davvero. Ha cono-
sciuto questo mondo soltanto da presidente del Consiglio ma ma-
nifestava, come dire, uno scarso interesse a conoscerlo per meglio 
padroneggiarlo. Da questo punto di vista Craxi era davvero l’anti-
Andreotti, riteneva che la sua forza venisse dalla politica, dalla capa-
cità di governo, e che alla fi ne tutti questi mondi alla politica doveva-
no sottomettersi. Ma non era così, con essi spesso bisogna mediare, e 
se ce li hai contro deve metterti nelle condizioni di saperti difendere.

La linea editoriale delle reti di Berlusconi, che incominciano a caval-
care la deriva giustizialista, come la giudicavate? 

Berlusconi era notoriamente amico di Craxi, gli voleva bene, ma 
quando si mettono male le cose per i socialisti Berlusconi pensa di 
difendersi da prevedibili attacchi mettendo a disposizione degli uf-
fi ci giudiziari e dei girotondini le sue televisioni e i suoi giornali. Ciò 
avviene soprattutto dopo il coinvolgimento di Ligresti nelle indagini. 
Il che faceva presagire indagini a 360° sul mondo dell’edilizia, con 
particolare riferimento a operazioni che riguardavano le aree fab-
bricabili e alcuni mutamenti di destinazione. Viene arrestato Ligre-
sti, che subisce degli interrogatori pesanti, e capisce che l’indagine 
punta anche su altri imprenditori del settore. C’è la questione delle 
case vendute agli enti ed è una vicenda che può dare vita a un cospi-
cuo fi lone di indagini. Credo che Ligresti faccia subito arrivare dei 
messaggi a Berlusconi, il quale via via si associa al coro di coloro che 
inneggiano ai magistrati di Milano. Tutti ricordano il giornalista Bro-
sio, che lavorava per le tv di Mediaset, stazionare per l’intera giorna-
ta davanti gli uffi ci della Procura per leggere, durante i telegiornali, i 
bollettini di guerra che partivano da quell’uffi cio.

Le televisioni di Berlusconi diventano il megafono della Procura 
milanese.
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Pensavate a un tradimento o non vi facevate grandi illusioni sul 
comportamento di Berlusconi? Ve lo aspettavate in qualche modo o 
rimanete sorpresi di questo?

Berlusconi comprensibilmente cerca di mettersi al riparo, nel mo-
mento in cui tanti suoi protettori vanno in disgrazia. Più che di un 
tradimento parlerei di un atteggiamento cauto. Del resto lo stesso 
Craxi, che non faceva mistero dei rapporti di amicizia che lo lega-
vano al Cavaliere, ne conosceva bene il realismo e la straordinaria 
capacità di andare d’accordo con tutti. Anche negli anni di Craxi 
Berlusconi amava apparire come organico ai socialisti, ma curava di-
ligentemente i rapporti con la dc. Spesso Craxi si arrabbiava per tan-
to tatticismo, ma Berlusconi tirava dritto per la sua strada, cercando 
nei limiti del possibile di «cautelarsi» con tutti i partiti di governo. 

Quando entra a far parte del governo, ha la sensazione che dal pun-
to di vista dei conti pubblici, degli eventi internazionali prima e dopo 
Maastricht, da lì a qualche mese l’Italia sarebbe stata al centro di un’al-
tra bufera? 

Ci siamo trovati di fronte a una grande emergenza economica, 
abbiamo fatto la manovra monstre di 92 mila miliardi, che è stato il 
primo fatto concreto sul terreno del risanamento dei conti pubblici. 
L’immagine di quel governo era buona, man mano che affrontava i 
problemi dimostrando notevole capacità di decisione, veniva sempre 
più percepito come un governo tecnico, quasi un governo del presi-
dente, tenuto conto del fatto che l’unica personalità politica da cui 
Amato prendeva ordini era Scalfaro. 

Lei, rispetto alla manovra, rispetto alla capacità di Amato di gestire 
quella situazione, che idea ha?

Si trattava di una scelta necessaria: una ragionevole svalutazio-
ne serviva per rilanciare la crescita del paese. Amato dava prova di 
grande competenza. Sapeva dove mettere le mani, di fronte a tutte le 
emergenze che bisognava fronteggiare. Aveva una straordinaria co-
noscenza degli apparati pubblici, perché per tutta la sua vita ha dato 
pareri a tutti, governo, partiti, sindacati.

E sulla svalutazione della lira, sul settembre nero del 1992? Lei 
discusse con qualcuno, all’interno del partito, di quello che stava acca-
dendo?

No, si è trattato di un vero e proprio blitz. Non si sono fatte ri-
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unioni preparatorie a livello di governo, il presidente del Consiglio 
ha agito in solitudine, non credo che abbia parlato con Craxi, né 
con altri segretari di partito. Allora Amato aveva un ottimo rapporto 
con Monorchio, il ragioniere generale dello Stato7. Con i ministri 
economici certamente vi sarà stato qualche scambio di opinione, ma 
la tempistica è stata eccezionalmente rapida, proprio per evitare ma-
novre speculative, e soprattutto un battage mediatico che avrebbe 
reso tutto impossibile. 

Quindi, a vent’anni circa di distanza, ne dà un giudizio tutto som-
mato positivo? Di tutto il governo, nel suo complesso? 

Il governo è stato operoso e autorevole, in un contesto politico 
in cui palesemente franava il sistema dei partiti, e in cui le indagi-
ni giudiziarie sembravano destinate a travolgere lo stesso governo. 
Basta pensare al numero di avvisi di garanzia pervenuti ai ministri, 
sulla base di una tempistica che sembrava rispondere all’evoluzione 
di un disegno tendente a portare al più presto al governo tecnico. 
Insomma governare in una situazione in cui le sorti della Repubblica 
sembrano appese a un fi lo, in cui tutto pareva dover precipitare da 
un momento all’altro, non era agevole. In un contesto così diffi cile si 
sono compiute scelte coraggiose.

Perché, però, a un certo punto, si crea una frattura tra Amato e il PSI, 
tra Amato e Craxi? 

Amato teme che i guai del psi si possano scaricare sul governo, 
teme che il governo che nasce a guida socialista possa nell’immagina-
rio collettivo diventare una sorta di presidio a difesa di Craxi, e cerca 
con ogni mezzo di apparire come il socialista che stando al governo si 
pone in posizione dialettica con il suo partito, al punto da interrom-
pere anche i rapporti istituzionali tra governo e partito. In che senso? 
Normalmente i ministri partecipavano alle riunioni della Segreteria 
o della Direzione, nel senso che davano informazioni, fornivano dati 
utili ai fi ni anche delle belle decisioni che il partito deve assumere. 
Amato vuole che chi sta al governo non sia coinvolto nell’attività di 
partito, non vada alle riunioni neanche se richiesto per fornire lumi 

7 Andrea Monorchio (Mosorrofa, 1939), economista e professore ordinario di Contabilità 
di Stato, è stato il ragioniere generale dello Stato dal 1989 al 2002. 
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sull’attività di governo. Si trattava di una presa di distanza destinata 
soprattutto a far apparire, agli occhi dell’opinione pubblica, il go-
verno come libero da ogni condizionamento partitico. Anche questa 
forse era una scelta necessitata, ma che andava attuata con una certa 
prudenza. Il governo era debole in Parlamento, nel contesto politico 
che ho descritto: fi gurarsi se anche il psi si fosse messo di traverso. Io 
ho ritenuto opportuno partecipare alle riunioni del partito, anche se 
Amato non era di questa opinione. Nella Direzione del psi vi erano 
molti «malpancisti» che vedevano male l’impegno nel governo, in un 
momento in cui la politica era così impopolare nel paese, anche per-
ché si accusava il governo di non essere in grado di fermare la slavina 
che stava travolgendo il sistema dei partiti. 

Craxi aveva un’ottima opinione di Amato, che non credo sia cam-
biata neanche quando rimproverava al governo di non avere l’auto-
rità necessaria per fronteggiare una crisi che appariva come una vera 
e propria crisi di regime. Da Amato Bettino sapeva di non potersi 
aspettare atteggiamenti di gratitudine tali da esporlo come presi-
dente del Consiglio ad attacchi. Giuliano è un uomo cauto che non 
farebbe mai una battaglia persa in partenza. Di fronte allo sfascio 
del psi si gira dall’altra parte e guarda in direzione del presidente 
della Repubblica. Craxi riteneva che Amato fosse un tecnico di gran-
di qualità; tutte le volte che ho parlato con lui in quei mesi diffi cili 
così, più o meno, si esprimeva sul conto di Giuliano: «È un tecnico 
di grande qualità, sa dove mettere le mani, ma in una situazione così 
diffi cile servirebbe un grande dirigente politico, un leader capace di 
sfi dare il paese che ha voglia di forca e non un tecnico che cerca di 
proteggere soprattutto se stesso».

Nei rapporti tra partito e governo, tra ministri e PSI, cosa cambia?
Man mano che le teste di alcuni ministri cadevano, il governo, 

all’interno del quale vi erano politici di lungo corso e intellettuali 
che godevano di grande prestigio nel paese, appariva sempre più 
come un governo provvisorio, privo di una reale maggioranza in Par-
lamento, anche perché il problema dei parlamentari era quello di 
evitare lo scioglimento delle Camere, che era chiesto da più parti, in 
un momento così diffi cile, con i partiti a pezzi. Il governo quindi era 
sempre più un governo che viveva grazie alla copertura che a esso 
veniva data dal presidente della Repubblica. La situazione politica 
era tale da fare di un governo che era nato per volontà dei partiti un 
governo del presidente; si trattava di una situazione di fatto molto 
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chiara a tutti, che poi divenne esplicita attraverso la formazione del 
governo Ciampi, che era a tutti gli effetti un governo del presidente. 

Quando Craxi fa quella dichiarazione in televisione nel novembre 
del 1992, in cui fa capire che Amato può essere un delfi no, che opera-
zione sta tentando8? È per metterlo fuori gioco, o ci credeva davvero ad 
Amato segretario? 

Craxi riteneva Amato un eccellente collaboratore, insomma il 
consigliere ideale per un leader politico che magari non aveva una 
grande conoscenza del mondo delle istituzioni. Giuliano riusciva a 
dare una veste tecnicamente ineccepibile a soluzioni che erano im-
poste dall’opportunità politica. Il suo governo, se si fosse trovato a 
operare con un leader come Craxi pienamente legittimato, sarebbe 
stato molto più forte di quanto poteva essere in una situazione di ir-
reversibile crisi della Repubblica. Ma questo lo sapeva anche Amato, 
il quale proprio perciò non poteva apparire come l’uomo di Craxi 
a Palazzo Chigi. Quando Craxi è costretto a stare fuori dal governo 
perché Scalfaro non gli dà l’incarico, le alternative ad Amato erano 
costituite da Martelli e De Michelis; ma il rischio era che questi ulti-
mi, che conoscevano molto bene il partito e potevano contare su al-
cuni fedelissimi all’interno di esso, si prendessero in mano il partito. 
Amato invece era una personalità sperimentata con riferimento alla 
sua capacità di governo, perché era stato il principale collaboratore 
di Craxi, e avrebbe potuto garantire un rapporto con lui tale da con-
sentire a Craxi di infl uire sulle scelte del governo. 

Sì, ma mi riferivo alla fi ne del 1992, alla vigilia del primo avviso di 
garanzia a Craxi, quando Amato è già in carica come primo ministro. 

Bettino non è entusiasta dell’azione svolta dal governo, dell’atteg-
giamento di sudditanza di Amato verso Scalfaro. Ritiene il governo 
non all’altezza della gravità della situazione che si sta venendo a cre-
are nel paese. Avverte che Amato cerca di essere sempre più autono-
mo, e però si tratta del presidente del Consiglio e un atteggiamento 
ostile nei suoi confronti avrebbe danneggiato lo stesso Craxi. Il fatto 
poi che il governo sulle questioni della giustizia non riuscisse a trova-

8 A effetto il titolo che della dichiarazione ne ricava «La Stampa»: Craxi: «È Amato il mio 
successore». Martelli: «Guiderò un altro partito», in «La Stampa», 7 novembre 1992, p. 5. 
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re una soluzione tale da allentare la morsa dei pm sul sistema politico 
costituiva per Craxi un’ulteriore prova di inadeguatezza. Ritengo che 
quando Craxi parla di Amato come di un suo possibile successore 
pensa a un partito diverso, a un partito che dia più spazio ai tecnici, 
con minori ambizioni; di un partito insomma non destinato a seguire 
la linea di Craxi, cioè a esercitare un forte protagonismo sia all’inter-
no del sistema politico che nei rapporti con la società. Ricordo che 
una sera, accompagnando Craxi al Raphael, in macchina ci siamo 
messi a girare intorno all’albergo e abbiamo parlato a lungo di che 
cosa avrebbe potuto essere il partito del dopo Craxi. Di fronte ai giu-
dizi positivi che esprimevo sul conto di Amato – della sua capacità di 
accreditarsi agli occhi del paese come un leader moderno, in grado 
di garantire un governo competente ed effi cace –, che a mio modo 
di vedere andava lasciato libero di agire senza subire l’assedio dei 
partiti, neppure del suo partito, Craxi mi interruppe bruscamente: 
«Giuliano non sarà mai un leader, e questo paese con i problemi che 
ha non potrà mai essere salvato dai tecnici; questo non vuol dire che 
se io dovessi tornare al governo non sceglierei sempre Amato come 
principale collaboratore, ma è una cosa ben diversa questa dal fare 
il leader politico».

Craxi, quindi, tenta di legarlo ancora di più al partito, per paura che 
dopo l’esperienza di governo si sganci? 

Credo che se quell’esperienza di governo fosse continuata, Amato 
inevitabilmente sarebbe cresciuto nella considerazione generale an-
che come leader socialista. Certo sarebbe stato un leader diverso da 
Craxi, un leader che non fa la guerra al mondo intero, ma che cerca 
di dialogare con il maggior numero possibile di rappresentanti degli 
interessi, si tratti dei partiti, del mondo economico, del mondo sin-
dacale. Amato poteva traghettare il paese verso assetti politici diversi 
se avesse avuto la possibilità, superata la situazione di emergenza, di 
porre mano alle riforme istituzionali di cui il paese aveva bisogno. 
Ma in questo contesto è chiaro che sarebbe cambiata anche la natura 
dei partiti, il loro ruolo sia nella società che nelle istituzioni. Non era 
alle viste nel 1992 un’evoluzione di questo tipo. La gente chiedeva la 
discontinuità per la discontinuità, senza che vi fosse né un progetto 
politico, né nuovi leader di riferimento; cominciava allora un viaggio 
verso l’ignoto che è durato quasi vent’anni, con i risultati che sono 
sotto gli occhi di tutti. E in questa situazione Amato si è acconciato 
a fare il tecnico; tenuto conto degli spazi che gli si aprivano nelle 
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diverse stagioni politiche, ha creato tra sé e il mondo socialista di-
sperso una distanza incolmabile. Per come sono andate le cose c’è 
da dire che le profezie di Bettino sul conto di Amato si sono tutte 
attuate, ed erano profezie che non nascevano dalla disistima, ma da 
una valutazione realistica di ciò che Amato voleva e poteva dare al 
paese e ai socialisti. 

Come valuta le diverse iniziative che organizza Martelli per smar-
carsi da Craxi nel 1992?

Claudio dapprima pensa di poter succedere a Craxi prendendone 
il posto in un Partito socialista che tutto sommato sarebbe rimasto 
così com’era, considerato anche che alla costruzione di quel partito 
dopo il Midas aveva dato una mano importante. Poi ritiene che la 
condizione per succedere a Craxi sia quella di associarsi al coro del-
le critiche che si facevano all’uomo e al modello di partito che egli 
aveva inventato. Negli anni successivi ritiene che i socialisti possano 
risorgere all’ombra di Berlusconi e quindi che un discorso con il Ca-
valiere sia non solo utile ma addirittura necessario. Nella fase della 
grande confusione, subito dopo la scomparsa del psi, vi sono stati 
dei socialisti che sono saliti sul palco dei comunisti per spiegare che, 
caduti i muri, una nuova storia poteva cominciare. Addirittura un’al-
tro vicesegretario, Spini, ha festeggiato dai balconi delle Botteghe 
Oscure la vittoria elettorale del 1996. I socialisti però si sono dovuti 
presto ricredere, non c’era nessuna voglia di ospitarli in una casa ri-
formista più grande e diversa, dovevano arrendersi senza condizioni 
e ripudiare la vecchia identità. E devo dire che nessuno del gruppo 
dirigente che contava ai tempi di Craxi l’ha fatto.

Lei ha rapporti con Martelli, in quel periodo? 
Si erano un po’ deteriorati, durante il periodo del governo Amato. 

C’era una diversità di opinioni sia con riferimento a ciò che accadeva 
nel partito nella fase fi nale della sua esistenza, sia con riferimento 
ad alcune scelte fatte dal governo in materia di politica dell’ordine 
pubblico. Ho sempre ritenuto un errore che all’interno del psi si fa-
cesse un processo a Craxi, visto che tutto quel gruppo dirigente era 
stato in un certo senso cooptato o comunque scelto da lui, e che per 
tanti anni si era operato in un clima di grande unità. Ma vi sono state 
anche diversità di opinioni su questioni che riguardavano l’attività di 
governo. Spesso si trattava di questioni di dettaglio, che venivano en-
fatizzate proprio perché ormai anche i rapporti personali all’interno 
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del gruppo dirigente socialista si erano un po’ deteriorati. Ricordo 
che quando ho deciso di mandare i militari in Sardegna, ai tempi del 
rapimento del piccolo Farouk9 (un’operazione fatta molto in fretta, 
senza che vi fosse stato un coordinamento con altri ministri), proprio 
lui ha mosso nei miei confronti delle obiezioni sul metodo seguito 
per decidere; e altri piccoli incidenti si sono poi registrati nei mesi 
successivi. 

Quando Martelli interviene per i cento anni del Partito socialista 
a Genova e si esprime con quella frase a effetto sul «ridare l’onore ai 
socialisti», lei cosa pensa?

Penso che la storia socialista vada letta e vada difesa in toto, senza 
mettere tra parentesi alcune stagioni quasi che si trattasse di inciden-
ti da rimuovere. La storia di un partito è fatta di luci e di ombre, ma 
non puoi dire: «Questa parte la metto tra parentesi», perché allora 
si tratta di una ricostruzione non veritiera, che viene offerta soprat-
tutto ai vincitori per sancire una capitolazione. Sono stato sempre 
contrario ad accettare i distinguo tardivi, o la descrizione di sacrifi ci 
e sofferenze mai emerse alla luce del sole e rivelate solo quando sono 
passati tantissimi anni dallo svolgimento dei fatti che avrebbero dato 
luogo a essi. Molti nei confronti di Craxi hanno manifestato tanta 
ingratitudine in questo senso. Il Partito socialista, dal Midas alla sua 
fi ne con la segreteria Del Turco, ha operato in modo davvero uni-
tario, e si trattava di un’unità di intenti che spesso induceva i nostri 
avversari a descriverci come una caserma, la caserma di Craxi. Nel 
momento in cui subivamo una sconfi tta, mi sembrava poco dignitoso 
organizzare dissociazioni collettive o addirittura stravolgere il senso 
di ciò che l’intero gruppo dirigente, e non solo Craxi, aveva deciso 
di fare. Ho sempre ritenuto che in politica sia molto importante non 
solo il modo in cui si entra in un partito, magari nella sua fase ascen-
dente, ma anche il modo in cui si esce, quando una storia fi nisce e 
inizia un’altra storia che magari ti vede perdente. Insomma le cose 
che si sono fatte meritano di essere difese, se in esse si è creduto, o 
comunque spiegate collocandole in un preciso contesto storico.

9 Farouk Kassam (Vancouver, 1984) fu rapito a Porto Cervo il 15 gennaio 1992 e rilasciato 
il 10 luglio successivo. 
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Martelli ha cercato un rapporto con il PDS. Per un lungo periodo si 
muove anche su delega di Craxi, vero?

Sì, ma anche De Michelis ha svolto un ruolo importante in questo 
senso, quando si sono avviati i contatti con i post comunisti che vo-
levano entrate nella famiglia socialista europea e chiedevano la bene-
volenza di Craxi impegnandosi a collaborare non soltanto all’estero 
ma anche in Italia con i socialisti. Martelli e De Michelis in quell’oc-
casione hanno fatto pressione su Craxi perché fosse disponibile al 
dialogo.

Quando si percepisce nel partito che Martelli comincia invece la 
strategia autonoma per lavorare sulla transizione? 

Quando cominciano a circolare le notizie di un coinvolgimento di 
Craxi nell’inchiesta milanese; in un primo momento si pensa che si 
tratti soltanto di segnali di ostilità che non possono approdare a nulla 
di concreto. Ma quando Craxi si trova chiamato in causa da alcuni 
indagati che collaborano con la Procura, la sua posizione diventa più 
pesante. Nel partito si crea una situazione di allarme comprensibile. 
I più difendono il segretario, chiedendo pubblicamente a chi condu-
ceva le indagini perché egli dovesse subire un trattamento assai di-
verso da quello riservato agli altri segretari di partito. C’è chi, invece, 
comincia a lavorare per preparare una transizione che possa consen-
tire un dialogo con quanti sollevano la questione dell’insostenibilità 
della posizione di Craxi. Questo atteggiamento per alcuni avrebbe 
dovuto costituire un segnale importante che si mandava alla Procura 
milanese perché, una volta mollato Craxi, si potessero salvare gli al-
tri e si potesse salvare il partito. Inoltre, si riteneva che così facendo 
si potesse riorganizzare la vita del partito senza Craxi, avviando un 
processo di rinnovamento che avrebbe dovuto salvare il nucleo duro 
del vecchio gruppo dirigente.

Doveva essere invece chiaro a tutti che in quel clima, l’attacco 
a Craxi deciso collettivamente dai magistrati che indagavano nella 
Procura milanese non poteva che andare avanti e avere un impat-
to sempre più esteso con riferimento all’organizzazione socialista. 
Doveva insomma saltare la cerniera socialista, perché potesse saltare 
tutto.

Il gruppo di dirigenti che voleva organizzare la «decraxizzazione» 
del psi per salvare se stessi e magari per poter stabilire un rapporto 
di collaborazione con i post comunisti, che avrebbero dovuto darci 
coperture giudiziarie, si sbagliava di grosso, perché sopravvalutava la 
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generosità dei post comunisti e sottovalutava la portata del disegno 
che la Procura perseguiva di concerto con gli ambienti con i quali 
essa aveva stabilito ormai un rapporto di profi cua contiguità.

Quando Larini parla di responsabilità di Martelli nella vicenda del 
«Conto protezione», nel febbraio 1993, lei che ha pensato?

Non conoscevo bene le vicende milanesi, perché, come ho avu-
to modo di dire, Milano e la Lombardia rappresentavano una zona 
franca rispetto alla quale i poteri del partito nazionale non erano 
esercitabili. Nessuno si occupava delle cose di Milano perché a Mila-
no c’era Craxi e i suoi fedelissimi, e Martelli certamente faceva par-
te di questa cerchia ristretta. Tra i due c’era un rapporto personale 
molto stretto e normalmente tutto ciò che chiedeva, Martelli lo ot-
teneva, anche quando si trattava di pretese ingiustifi cate. Devo dire 
la verità, molti dei personaggi del giro milanese non mi piacevano, si 
muovevano e parlavano con il sussiego tipico di chi ritiene di avere 
un rapporto speciale con il leader, alcuni di loro vantavano titoli di 
nobiltà politica perché spiegavano di essere nati politicamente in-
sieme a Craxi, e guardavano al partito nazionale come a un’orga-
nizzazione che si occupa di ordinaria amministrazione, delle misere 
questioni che competono all’apparato, mentre loro rappresentavano 
l’autonomismo storico socialista. All’interno della dirigenza mila-
nese, per come vedevo le cose io, nonostante le grandi tradizioni 
del socialismo ambrosiano si registravano diffusi fenomeni di ram-
pantismo. Ciò detto, non si può negare che si trattasse di un ottimo 
gruppo dirigente, fatto anche da compagni che vantavano un’antica 
militanza, che si facevano carico delle esigenze del partito in modo 
assolutamente disinteressato: ne cito uno per tutti, Antonio Natali, 
un vero galantuomo perseguitato dai giudici perché era il segreta-
rio amministrativo del partito. Ma anche tra i parlamentari milanesi 
vi erano persone di grandi capacità politiche e che godevano di un 
grande consenso sociale; alcuni non facevano parte del giro dei fe-
delissimi del segretario, ma riuscivano a essere eletti grazie al lavoro 
che facevano nel territorio.

 
Ai tempi, le dichiarazioni di Larini come furono giudicate? Quando 

tornò improvvisamente dalla latitanza e parla alla vigilia dell’Assem-
blea nazionale, si pensò che ci fosse qualcosa dietro? Fu Craxi che mos-
se qualche pedina?

Quello per Craxi fu un duro colpo perché con Larini aveva un 
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rapporto personale molto forte, era uno di famiglia, di lui si fi dava. 
Proprio l’atteggiamento assunto da Larini di fronte ai magistrati mi-
lanesi sta a indicare che qualcosa si era defi nitivamente rotto all’in-
terno del giro stretto di Bettino. Quello è stato un segnale terribile 
anche per il partito nazionale; se a Milano venivano meno solidarietà 
che erano state collaudate attraverso un duro lavoro che si è svol-
to lungo decenni, ciò signifi cava che ormai il partito non era più in 
grado di garantire la coesione necessaria per sopravvivere. Bisogna 
tener conto che per molti anni Craxi è stato leader di una piccola 
corrente che aveva il proprio epicentro a Milano. Quando Milano 
frana, signifi ca che è molto diffi cile tenere in piedi il partito a Roma, 
per come era organizzato il partito intorno a Craxi. Si è ritenuto che 
affi dando il partito ai sindacalisti esso diventasse meno vulnerabi-
le; essi venivano da un’altra storia, non erano coinvolti più di tanto 
nella gestione delle risorse, perché godevano di un sistema di fi nan-
ziamento separato da quello del partito, e quindi avrebbero potuto 
ricostruire l’organizzazione del partito. Solo che la gran parte della 
base socialista li vedeva come estranei, come dei commissari più che 
come dei segretari, e come tali essi si comportavano muovendosi con 
grande sospettosità nei confronti della dirigenza tradizionale. 

Nel complesso, che giudizio dà delle due ultime segreterie? 
Si trattava di segretari che non potevano incidere più di tanto 

nella vita del partito, corpi estranei che conoscevano poco i gruppi 
dirigenti periferici. E poi è diffi cile guidare un’organizzazione che si 
trova aggredita dai debiti e dalle inchieste giudiziarie non sapendo 
dove mettere le mani a livello amministrativo, paralizzati come si era 
dalla paura di utilizzare risorse che potevano costituire indizio di 
reato. 

Ma c’erano delle alternative, secondo lei? Lei è tra quelli che so-
stiene Benvenuto? Come è venuta l’idea di proporre Benvenuto come 
segretario? L’idea parte da Craxi?

Sì, è stata una proposta abbastanza condivisa. Benvenuto è stato 
il primo sindacalista socialista a guidare la uil; poi aveva una buona 
immagine, un buon appeal presso la base socialista: rappresentava 
anche il personaggio che aveva condiviso scelte fatte dal partito che 
erano state fortemente contestate dalla cgil e dal pci, quindi era un 
sindacalista «patriottico». Era il sindacalista che più di altri aveva 
condiviso la necessità di un nuovo corso socialista, tenuto conto del 
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sindacato in cui operava, e aveva anche condiviso le ragioni dell’au-
tonomismo socialista interpretato nel modo aggressivo in cui l’aveva 
interpretato Craxi. Basta pensare alla vicenda del «patto di San Va-
lentino» e del referendum voluto da Berlinguer. La posizione della 
uil di Benvenuto allora è stata di grande aiuto per il partito.

Se al posto di questi due ultimi segretari, ci fossero state persone con 
maggior coraggio, c’erano strade alternative da percorrere, o la partita 
era persa comunque? 

La partita era abbastanza compromessa. Si sarebbe potuto pun-
tare sui giovani, lo si è fatto nei mesi successivi, ma era troppo tardi. 
Il risultato delle elezioni amministrative aveva dimostrato che il pro-
cesso di disaffezione nei confronti del partito tendeva a manifestarsi 
anche all’interno di aree in cui il senso dell’appartenenza era antico 
e fortemente radicato. In sostanza si registrava una vera e propria 
fuga dal partito. In queste condizioni eccezionali, organizzare la se-
lezione di un nuovo gruppo dirigente appariva come un tentativo 
davvero velleitario. Ma questa era l’unica strada che si sarebbe do-
vuta percorrere di fronte a un vecchio gruppo dirigente, soprattutto 
nelle periferie, che appariva sempre più impaurito, perché stando a 
quanto emergeva dalle inchieste l’appartenenza al Partito socialista 
già di per sé costituiva un indizio di reato. In alcune realtà territoriali 
si tendeva ad accertare la permanenza in vita delle sezioni, o delle 
segreterie politiche, proprio per dimostrare la continuità del reato, 
così come si fa con le organizzazioni criminali. 

La Ganga, a questo proposito, mi ha raccontato quale accoglienza 
ancora oggi ha ricevuto dai giornali come candidato pd alle comunali 
di Torino: dice che si ricordavano più di quello che aveva fatto pri-
ma, piuttosto che di quello che proponeva adesso. 

La strategia in difesa di Craxi era perseguibile? Nel discorso alla 
Camera Craxi «si dà la zappa sui piedi» o fa un tentativo nobile per 
uscire dall’angolo?

Il discorso con cui Craxi annuncia la fi ducia al governo Amato 
è stato un bel discorso, perché sembrava tra l’altro preludere a un 
rilancio dell’alleanza e quindi a un’orgogliosa difesa di tutto ciò che 
si era fatto nei decenni passati attraverso i governi di centrosinistra. 
Era l’invito esplicito a uscire dall’emergenza attraverso un grande 
disegno riformista da affi dare al governo guidato da un personaggio 
che si trovava per la prima volta a essere messo alla prova in questa 
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grande responsabilità. Il successivo discorso, quello con cui invita 
gli altri segretari di partito a dire tutto ciò che sanno del sistema del 
fi nanziamento clandestino dei partiti, è un discorso di straordinario 
coraggio che cerca da un lato di porre la questione morale sui binari 
utili per una rinascita del paese, e di evitare dall’altro che tutta la 
vicenda si sviluppi sul binario o di un patetico perdonismo o di un 
ipocrita occultamento della realtà.

E invece la DC non aveva la forza, il coraggio di percorrere quella 
strada, o decide di percorrerne proprio una diversa, opposta?

La dc era in una strana posizione di attesa: c’era chi pensava che 
le cose prima o poi si sarebbero risolte da sole, c’era chi pensava 
invece che dall’emergenza si sarebbe usciti con un Partito socialista 
complessivamente ridimensionato e con Craxi costretto a più miti 
pretese. Martinazzoli con i suoi dubbi certamente non contribuiva 
a spingere il partito verso un’iniziativa politica che fosse all’altezza 
della diffi coltà che si vivevano; non aveva mai amato il movimenti-
smo socialista, deprecava il politicantismo dei giudici, ma sul piano 
politico non faceva nulla di concreto per garantire una dignitosa go-
vernabilità.

Voi socialisti pensavate che Craxi sacrifi cato come «agnello sacrifi ca-
le» sarebbe andato molto bene alla Democrazia cristiana per tutelarsi, 
per approdare con danni limitati a uno nuovo sistema politico?

Certamente la dc pensava che lo tsunami, partendo da Milano, 
non poteva che abbattersi sui socialisti, soltanto su di essi, anche 
perché vi erano democristiani che ritenevano di avere buoni rapporti 
con le Procure e di poter trattare nell’interesse di tutto il partito. Ma 
questa era un’illusione! 

Pensavano che lo tsunami si sarebbe fermato presto?
E invece da lì a qualche mese iniziava un altro processo, il pro-

cesso alla dc accusata di aver stabilito, attraverso gli uomini di An-
dreotti, rapporti con le organizzazioni criminali, in particolare con 
quelle di stampo mafi oso. La dc nel corso della sua lunga storia più 
volte era stata toccata da sospetti di questo tipo, e anche da indizi, 
e non solo con riferimento alle situazioni siciliane (basta pensare 
al sequestro Cirillo). Ma stavolta l’accusa era particolarmente infa-
mante perché riguardava la stessa identità politica del partito, cioè 
il suo modo di essere nella società. Del resto, le inchieste giudiziarie 
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che riguardavano i rapporti del partito con la criminalità mafi osa e 
le tangenti sembravano fi nalizzate a dimostrare lo stesso teorema: 
che senza le tangenti e i voti della mafi a la dc non avrebbe mai vinto 
e il centrosinistra non si sarebbe mai affermato. In sostanza, chi 
aveva governato il paese per più di quarant’anni non poteva non 
avere alle spalle una storia criminale: questa macchia era ancora più 
grave di quella costituita dai rapporti tenuti dal pci con i dittatori 
comunisti.

La Commissione parlamentare antimafi a che parte ha avuto? 
La relazione conclusiva dell’Antimafi a di Violante avalla sul piano 

del giudizio politico di ciò che i magistrati intendevano dimostrare 
attraverso le inchieste, soprattutto attraverso le confessioni dei pen-
titi.

E fu decisa prima quale strategia? 
Trattandosi di una parte di un sistema politico che doveva crol-

lare nella sua totalità, occorrevano dei teoremi sulla base dei quali 
dimostrare che nulla del vecchio sistema politico poteva rimanere 
in piedi, essendosi esso sorretto sulla base di un patto di omertà che 
riguardava tutti i partiti di governo. Il governo insomma doveva esse-
re dato, tenuto conto delle verità certifi cate dai giudici, a coloro che 
formalmente si erano tenuti fuori dalle vecchie alleanze politiche. 
Ma il governo invece, grazie alla spallata referendaria, fu consegnato 
a Berlusconi, che un qualche rapporto con le vecchie famiglie politi-
che certamente aveva.

Su questo ultimo tentativo della Commissione affari costituzionali, 
con Covatta in testa, che porta al decreto Conso, al tentativo di derubri-
care il reato di fi nanziamento illecito ai partiti, lei, dal governo, come 
lo lesse? Cosa si ricorda?

Avevo una buona stima di Scalfaro per le ragioni che ho detto, 
avevo avuto con lui per conto del partito costanti contatti, prima e 
dopo il mio ingresso al governo; sono stato molto deluso dalla rea-
zione che ha avuto di fronte al decreto Conso, di cui conosceva la 
genesi, e di cui conosceva anche l’articolato. Nel giro di poche ore 
ha cambiato opinione, evidentemente è stato dissuaso da qualcuno, 
non so bene con quali argomenti. 
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Ma quali furono le trattative con il Quirinale, quanto a lungo du-
rarono? 

Ripeto: quasi certamente aveva parlato di quel provvedimento 
con Amato, o meglio Amato aveva parlato con lui perché a quei tem-
pi, tenuto conto dell’importanza dell’argomento, Amato non avreb-
be certamente portato in Consiglio dei ministri il decreto senza aver 
preventivamente consultato il capo dello Stato. Ha certamente avuto 
il suo assenso. Credo anche che vi siano stati dei suggerimenti, che il 
provvedimento abbia subito degli aggiustamenti, perché la sua por-
tata originariamente era più ampia. Se ne parlò, gli fu fatto vedere il 
testo, e solo durante il weekend ha cambiato opinione. Non è pen-
sabile che qualche ministro democristiano non sia andato a parlare 
della cosa con lui. Quindi il decreto lo conoscevano bene sia Scalfaro 
che i suoi collaboratori.

Mi diceva Covatta, ma anche altri, che sostanzialmente non ci furo-
no opposizioni barricadere, opposizioni politiche molto forti in Com-
missione, cioè non ci furono reali veti contrari fi no alla decretazione 
del Consiglio dei ministri.

Di fronte a una decisione come quella che avrebbe prodotto rea-
zioni sia sul piano politico che su quello sociale, molti di quelli che 
magari spingevano per il provvedimento subito, che ne avevano ne-
goziato i contenuti, alla fi ne dovettero far fi nta di non saperne nulla. 
La verità è che in questi casi il lavoro sporco lo si voleva far fare 
sempre agli altri, a quelli che stavano al governo, ma tutti erano inte-
ressati a mettersi al sicuro, a difendere i segretari amministrativi dei 
partiti, anche quelli che ancora non erano stati lambiti dalle inchieste 
ma si sentivano esposti a un grave rischio visto come si stavano met-
tendo le cose. Secondo me, il presidente della Repubblica ha fatto 
un preciso ragionamento: era all’inizio del suo mandato, si profi lava 
l’avvento di un nuovo sistema politico e lui doveva essere il presiden-
te di quel nuovo sistema politico. 

Qualcuno avvertì Scalfaro o lo intimidì, anche nella fase precedente 
al celebre discorso del «non ci sto»?

Di questo hanno parlato in tanti, ieri e oggi. Non ci sono prove 
di discriminazione. E in ogni caso sarebbero solo nella disponibilità 
degli uffi ci della Procura di Milano. 
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Era vero, come Amato si difende in quei giorni, che avevate «raccol-
to le richieste dei giudici che ci dicono – cito a memoria – che in questo 
momento lavorare è impossibile, c’è troppo lavoro, ci sono troppe que-
stioni legate al sistema del fi nanziamento dei partiti»? 

Molte Procure lamentavano il fatto che le troppe inchieste sulle 
diverse Tangentopoli paralizzavano la normale attività di indagine. 
Vi erano Procure che lamentavano un vero e proprio ingorgo inve-
stigativo, e ve ne erano altre invece dove si verifi cavano delle vere 
e proprie risse per aver affi date le inchieste, inchieste che davano 
notorietà, che consentivano di stabilire rapporti con la politica e con 
gli organi di informazione. Non è un caso che quando si prospetta 
una soluzione tecnica che può chiudere la vicenda delle inchieste per 
fi nanziamento illecito ai partiti insorga la Procura di Milano.

Nel discorso di presentazione del decreto, Amato, e in parte anche 
Conso, sostiene che è una richiesta che viene dalla magistratura. 

Effettivamente molti magistrati temevano un’eccessiva sovrae-
sposizione politica della giurisdizione, il prolungarsi di una guerra 
tra politica e giustizia. Si trattava di fermare per tempo un confl itto 
che poi ha avuto effetti distruttivi sulla stessa credibilità delle istitu-
zioni giudiziarie e che ha impedito una seria riforma della giustizia. 
Si trattava di avviare un processo di pacifi cazione del paese che sa-
rebbe servito a tutti, classe politica e imprenditori. A quel processo 
bisognava accompagnare una forte iniziativa riformatrice del settore 
della giustizia. 

Ma era davvero una richiesta che veniva dalla magistratura? 
Ma la magistratura non era un monolite rispetto a questa esigenza 

di trovare un modo per chiudere le inchieste almeno con riferimen-
to al fi nanziamento illecito. C’era chi spingeva però nella direzione 
opposta, riteneva che la magistratura dovesse essere in prima linea 
in questo sforzo collettivo tendente ad abbattere la prima Repubbli-
ca, che i magistrati dovessero assumersi delle precise responsabili-
tà, addirittura anche a livello di governo, per garantire al paese una 
svolta politica e consentisse l’avvento di una nuova Repubblica. E di 
pacifi cazione necessaria parlavano anche alcuni magistrati, e anche 
il più illustre tra di essi. Antonio Di Pietro che è andato a proporre, 
nientedimeno che agli imprenditori, un patto. Per conto di chi parla-
va Di Pietro? Come mai non ci sono state dissociazioni dei palazzi di 
giustizia, così come è avvenuto per il decreto Conso? 
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Si poteva trovare una soluzione diversa per sopperire alla fragilità 
storica del PSI in materia di fi nanziamento, per irrobustirsi fuori del 
circuito dello Stato o delle imprese, trovare, cioè, altri canali di «ap-
provvigionamento»? 

Il psi era un partito «solo», non poteva contare su un sostegno 
fi nanziario a livello internazionale, un sostegno che andasse al di là 
delle solidarietà impotenti che si scambiavano tra di loro i partiti 
dell’Internazionale socialista. Non disponeva delle risorse necessa-
rie per vivere; nonostante l’insuffi cienza dei mezzi fi nanziari tuttavia 
esso era molto attivo, si dava da fare per aiutare i partiti fratelli, acco-
glieva i fuoriusciti perseguitati dalle dittature. Molti di costoro sono 
poi diventati leader dei partiti socialisti nei loro paesi, sono diventati 
uomini di governo, capi di Stato, soprattutto nei paesi all’America 
Latina. Costoro poi hanno cercato di sdebitarsi con i socialisti italia-
ni nelle forme possibili, ma certamente non potevano costituire una 
fonte di fi nanziamento. Il grosso del fi nanziamento ai partiti arrivava 
o dalle aziende di cui era proprietario lo Stato, e i cui vertici erano 
tutti dc o vicini alla dc, o da governi amici interessati a garantire 
una forte presenza del partito fratello in Italia, è il caso del pci. Il psi 
non era né nell’una, né nell’altra condizione. Il psi era presente nel 
sistema delle cooperative, ma all’interno di esse era il parente pove-
ro. Non potevano non avere rapporti con il psi, ma è chiaro che in 
quell’ambiente il pci la faceva da padrone. Craxi si pone il problema 
di come far rivivere il partito per sottrarlo a una condizione di sud-
ditanza nei confronti di altri partiti, per garantire anche da questo 
punto di vista l’autonomia socialista. Sono gli anni in cui anche il 
Partito socialista fruisce del fi nanziamento illecito che va a tutti gli 
altri partiti, ma in maniera più consistente che nel passato. È chiaro 
che un partito come il psi non poteva certo fare conto sull’autofi nan-
ziamento, tenuto conto delle attività che svolgeva.

In questo contesto si moltiplicano, soprattutto in periferia, i casi 
di arricchimento personale, si chiedono contributi per il partito che 
poi magari al partito non arrivano mai. 

Gli inquirenti su questo punto non hanno mai voluto, di propo-
sito, distinguere tra chi chiedeva per conto del partito e chi invece 
chiedeva per se stesso. Si preferiva poi qualifi care il fi nanziamen-
to al partito come un fatto di corruzione o di concussione proprio 
per perseguire con durezza i dirigenti politici e magari suggerire una 
vantaggiosa linea di difesa agli imprenditori. 
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C’era davvero a livello locale un grosso «scollamento» di fi ducia nei 
confronti del partito o no?

Sì, Craxi sembrava sfi duciato quando parlava di alcuni notabili 
locali che usavano il partito soprattutto per fare i propri comodi. Ma 
era diffi cile fare pulizia, sempre più diffi cile. Craxi ricordava spesso 
che un partito come quello socialista può essere facilmente accer-
chiato e se privo di mezzi non reggerebbe a lungo, certamente non 
sarebbe in grado di difendere la propria autonomia. Raccontava di 
Nenni che se avesse potuto non avrebbe certamente scelto il Fron-
te popolare, sarebbe andato avanti da solo se fosse stato nelle con-
dizioni di fare una campagna elettorale potendo contare su risorse 
proprie. 

Perché Craxi sceglie proprio lei e La Ganga per redimere, uno al 
Nord e l’altro al Sud, le situazioni diffi cili, i problemi di questo «partito 
degli assessori» che si è creato negli anni? Come nasce questa cosa?

No, di enti locali non mi occupavo, mi occupavo delle grane che si 
verifi cavano a livello locale, delle inchieste che coinvolgevano alcuni 
nostri amministratori, e mi occupavo anche dei problemi istituziona-
li che riguardavano il potere locale. 

Perché si rivolge a lei e a La Ganga? 
Eravamo dei giovani dirigenti, divenuti presto parlamentari, si-

curamente dotati di grande patriottismo di partito, legati a Craxi sin 
dal primo momento; in un certo senso siamo arrivati ai piani alti 
della politica quasi insieme a lui, subito dopo la svolta del Midas. 
Io, come ho avuto modo già di dire, insegnavo già da qualche anno 
all’università prima di cominciare l’attività parlamentare, mi sono 
stati affi dati compiti che in un certo senso riguardavano la mia at-
tività professionale. E poi mi sentivo abbastanza indipendente nei 
rapporti con il gruppo dirigente siciliano, e quindi potevo lavorare 
nel partito a livello nazionale senza condizionamenti locali. Non di-
sponevo, nei primi anni della mia attività parlamentare, di gruppi 
organizzati nel territorio, non controllavo tessere, e quindi ero nelle 
condizioni di lavorare a tempo pieno per il partito. Penso di aver 
sempre avuto la piena fi ducia del segretario, il quale nelle poche oc-
casioni in cui mi sono trovato ad avere dei confl itti a livello locale mi 
è stato sempre vicino.
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Ripensando a quegli avvenimenti del 1992-1993, avete fatto tutto il 
possibile in risposta, o pensa, oggi, con il senno di poi, che altro andava 
perseguito? 

Nei primi anni Ottanta fu dedicata grande attenzione alla riorga-
nizzazione del partito e al rinnovamento dei gruppi dirigenti periferi-
ci: furono commissariate diverse federazioni e, come conseguenza, si 
svolsero dei congressi che espressero nuovi gruppi dirigenti. Il risul-
tato immediato di questa operazione di rinnovamento che riguardava 
la vita delle federazioni fu costituito dal rapporto più stretto che si 
venne a creare fra centro e periferia. Si parlava lo stesso linguaggio, si 
guardava nella stessa direzione, le federazioni si sentivano fortemente 
coinvolte nelle campagne che il partito promuoveva a livello nazio-
nale. Il partito appariva più vivace, più coraggioso nel tentare anche 
nuove forme di proselitismo e di organizzazione politica. I nuovi di-
rigenti di federazione tendevano a distinguersi, a stare fuori dal coro, 
ad assumere posizioni che sembravano talvolta diffi cili da spiegare 
alla gente, ma attraverso le quali ci siamo guadagnati poi una grande 
udienza sociale. Di queste posizioni apparentemente solitarie ne ab-
biamo assunto molte, e questo fatto galvanizzava i quadri di periferia, 
li stimolava a far la stessa cosa anche nella politica locale, a spariglia-
re, a non essere accondiscendenti alle pretese di chi era più forte di 
noi sul piano elettorale. Il partito fi nalmente si sentiva protagonista, i 
socialisti non si sentivano più fi gli di un dio minore, erano orgogliosi 
dei varchi che riuscivano ad aprirsi all’interno dell’opinione pubbli-
ca. Via via questa spinta propulsiva tendeva a esaurirsi, il partito pa-
reva sempre più appagato di gestire il potere, tanto potere, i ragazzi 
che si erano insediati ai vertici delle federazioni parevano sempre più 
preoccupati di non perdere il potere che erano riusciti a conquistare.

Nel corso di quel frenetico 1992, Craxi si chiude in un bunker, per 
cercare di stanare dall’interno i nemici, per provare a controllare la 
fronda, o è un’immagine forzata? 

Questa questione della fronda è stata troppo enfatizzata: il partito 
non si dissolve perché c’è la fronda, ma perché non riesce a trovare 
una soluzione in grado di fermare la slavina che si sta abbattendo 
su di esso. La fronda c’è perché il partito si dibatte tra diffi coltà che 
inevitabilmente porteranno alla sua dissoluzione. Una volta distrutto 
Craxi attraverso le inchieste, era inevitabile che si sfasciasse il parti-
to, perché non si trattava di un leader qualunque, ma del leader che 
aveva dato vita al nuovo psi. 
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Che idea ha maturato sulla stagione delle stragi mafi ose, che in par-
te si sovrappone a Mani pulite? Come legge quella pagina di storia 
italiana?

Su Mani pulite ho espresso da sempre il giudizio che nei giorni 
scorsi ha dato Borrelli parlando con i giornalisti. Borrelli ha spiegato 
amareggiato che non era questa la Repubblica che aveva sognato nel 
momento in cui dava impulso alle inchieste, e che se avesse saputo 
tutto quel che sarebbe successo dopo la fi ne della prima Repubblica 
probabilmente le inchieste non le avrebbe neppure avviate. Il sen-
so del suo ragionamento è stato più o meno questo. Mi ha colpito 
un fatto: come mai una dichiarazione così importante, che contiene 
anche una chiave di lettura delle vicende di quegli anni, non ha co-
stituito oggetto di discussione pubblica, nessun giornalista è stato 
interessato a intervistare il procuratore capo, di saperne di più, invi-
tandolo a chiarire meglio il suo pensiero?

Probabilmente bisogna partire proprio da questa rifl essione di 
Borrelli, per capire le relazioni che intercorrono tra il vuoto di po-
tere che si è creato negli anni Novanta attraverso l’eliminazione di 
un’intera classe dirigente e l’offensiva mafi osa che ha puntato al cuo-
re dello Stato attraverso la sfi da stragista, per costringere lo Stato a 
trattare, per avere un negoziato tra poteri, poteri criminali e poteri 
legali. Se negli ultimi anni della prima Repubblica furono abbattuti 
i simboli di uno Stato che faceva sul serio la lotta alla mafi a e che la 
stava vincendo sul piano militare, penso a Falcone, a Borsellino, agli 
uomini delle forze dell’ordine caduti sul campo, una volta che arriva 
al potere una nuova classe dirigente, forse meno in grado di control-
lare apparati che spesso non sono stati leali nei confronti dello Stato, 
si ritiene che si possa stabilire un negoziato tra Stato e anti-Stato. 

Sulle stragi mafi ose, sull’offensiva della malavita che idea si è fatto? 
Di fronte allo sconquasso istituzionale si crea un vuoto di potere, 

perché i nuovi governanti non hanno esperienza di governo e forse 
padroneggiano con diffi coltà gli strumenti attraverso i quali si ga-
rantisce l’ordine pubblico. Erano venuti meno punti di riferimento 
importanti in questo campo, e la nuova classe politica appariva rac-
cogliticcia, tenuto conto anche del tipo di reclutamento che era stato 
fatto nel territorio di personaggi che forse non meritavano di essere 
promossi al ruolo di leader locali. Le cosche possono ritenere che 
in queste condizioni lo Stato sia più debole, più aggredibile, che si 
possono utilizzare alcuni degli uomini nuovi arrivati ai vertici dello 
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Stato per stabilire collegamenti, collaborazioni al fi ne di allentare la 
morsa in cui lo Stato ha stretto la criminalità organizzata attraverso 
misure drastiche che riguardavano anche la vita nelle carceri. In una 
situazione di indebolimento dello Stato può darsi anche che all’in-
terno di apparati dello Stato non sempre al di sopra di ogni sospetto 
abbiano trovato di nuovo spazio soggetti interessati a favorire stra-
tegie eversive, a creare disordine, a realizzare operazioni di scambio 
con la criminalità organizzata a livello dei rami alti di essa.

In molti credono che dietro alle stragi di mafi a ci siano altre mani; 
un’idea ricorrente sulla strage di Capaci individua, pur in assenza di 
prove, il sospetto che dietro a un’organizzazione, ossia di tipo para-mi-
litare, così perfetta, al di là di due contadini semianalfabeti, ci potesse 
essere qualcun altro; ha avuto lo stesso sospetto?

Ho avuto sempre delle riserve sui teoremi delle Procure basati 
sulla necessaria esistenza di un terzo livello. Del resto, anche Giovan-
ni Falcone, che di organizzazioni criminali certamente se ne intende-
va, spiegava che il potere mafi oso questo terzo livello poteva averlo 
al proprio interno, cioè che non fosse necessaria una cupola politica 
che desse ordini e una o più organizzazioni criminali che eseguivano. 

Le organizzazioni criminali controllano ormai diverse attività eco-
nomiche, si parla giustamente di una multinazionale del crimine con 
riferimento all’articolazione degli interessi che fa riferimento a esse. 
C’è un coordinamento di queste attività anche a livello sovranazio-
nale, vi sono governi che sono stati lambiti dall’accusa di colludere 
con organizzazioni criminali. Insomma il terzo livello è dentro le or-
ganizzazioni criminali, tali e tante sono le professionalità che questi 
dispongono per svolgere le diverse attività. In questo contesto esse 
si occupano anche di politica, di rapporti con le istituzioni, trattano 
con i ministri degli Stati canaglia, controllano importanti fondi di 
investimento, arrivano al vertice del potere fi nanziario. Il che non 
signifi ca che non si possano avere dei politici affi liati all’organizza-
zione, ma non si tratta più di dipendenza da una cupola ma di rap-
porti alla pari tra poteri criminali e potere politico. I capi mafi a semi-
analfabeti, che conosciamo attraverso le immagini della tv quando 
vengono catturati, hanno alle loro dipendenze esperti di economia, 
di diritto, che ben possono operare come un vero e proprio vertice 
politico. Costoro sono in grado anche di analizzare i possibili com-
portamenti delle forze politiche, e di spiegarsene le ragioni.
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Lei si riferisce a Salvo Lima?
Sì, a Salvo Lima e altri. In un sistema partitocentrico, il leader 

politico distribuisce le carte anche con riferimento ai processi econo-
mici, soprattutto al Sud. Ma in un sistema in cui i partiti non ci sono 
più, il sistema politico è più penetrabile, la mafi a non deve tanto 
espugnare i partiti cercando di acquisire la benevolenza di questo o 
di quell’uomo politico, è in grado di eleggersi da sé i propri rappre-
sentanti, coloro i quali, insomma, lavoreranno per le organizzazioni 
criminali. 

In Sicilia? 
In Sicilia, in Calabria, a Milano e nel resto d’Italia. La mafi a va 

dove c’è da investire, dove c’è ricchezza, e dove la si conosce meno 
ha maggiori possibilità di infi ltrarsi indisturbata in tutti i luoghi dove 
si esercita potere. I politici che sono implicati al Nord in affari in cui 
c’entra la mafi a non sono né fi gli, né nipoti di mafi osi, non parlano 
né il siciliano, né il calabrese, addirittura votano e fanno votare per 
la Lega: eppure hanno rapporti con uomini organici a Cosa Nostra o 
alla ’Ndrangheta perché costoro gestiscono potere economico.

Lei pensa che sia credibile il fatto che ci sia anche un interessamento 
di settori dello Stato in queste stragi?

Bisogna intendersi sul livello di coinvolgimento. Che ci possa es-
sere un vertice politico che sia solidale con gli stragisti, o comunque 
sappia di manovre eversive e rimanga indifferente, non l’ho creduto 
e non lo crederò mai, fi nché non mi si offriranno delle prove incon-
futabili. Che ci siano uomini degli apparati dello Stato che hanno 
rapporti con questi ambienti, che intrattengono con essi relazioni 
economiche, che coltivano rapporti fi nalizzati all’acquisizione di 
confi denze che poi degenerano in altro tipo di complicità, questo è 
possibile. Il potere corruttivo della mafi a certamente non è inferiore 
a quello del mondo delle imprese, anche perché non sempre è chiaro 
il discrimine tra economia legale e illegale. Che poi in una fase delica-
tissima, nella quale sembrano cedere alcune difese tradizionali dello 
stato di diritto, si approfi tti di questa situazione per creare disordine 
e per poter negoziare con lo Stato affi nché le politiche di contrasto, 
di repressione della criminalità organizzata vengano riconsiderati, 
questo è possibile. Bisogna vedere se si è trattato di un tentativo, o se 
da questo punto di vista le stragi hanno prodotto dei risultati concre-
ti. E ciò francamente non mi sembra che sia accaduto.
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Il senso sarebbe: «siamo in grado di destabilizzare il paese, siamo 
qui; nella storia dell’Italia repubblicana abbiamo avuto sempre delle 
in terlocuzioni con la politica (che non signifi ca che il politico con cui si 
parlava era mafi oso), ma con chi dobbiamo parlare ora?». 

Quando un canale di comunicazione con il potere si interrompe, 
non c’è da sorprendersi che chi di quei canali si è avvalso cerchi 
ora di attivare altri canali di comunicazione con i nuovi gestori del 
potere. Insomma, di fronte a un segnale come quello costituito dal 
decreto Scotti-Martelli, discutibile fi nché si vuole sul piano del dirit-
to, ma chiarissimo sulle intenzioni dello Stato contro la criminalità 
organizzata, la reazione della mafi a può essere stata una reazione che 
vuole colpire i rappresentanti di un partito o di più partiti che han-
no intenzione di cambiare le regole perché l’attività di contrasto nei 
confronti del crimine risulti più effi cace, anche perché alcuni partiti, 
alcuni settori della dc soprattutto, non erano più nelle condizioni di 
sostenere il peso di una collaborazione, di una tolleranza incompati-
bile con la nuova immagine che il partito intendeva darsi. La dc da 
questo punto di vista era certamente cambiata, e i fi gli, i nipoti, gli 
eredi politici dei vecchi punti di riferimento della criminalità mafi osa 
hanno dovuto pagare il prezzo di questo cambiamento per una sorta 
di responsabilità oggettiva.

Torno su un tema che prima abbiamo solo lambito. Cosa pensava 
all’epoca del cosiddetto giornale-partito, «La Repubblica»? 

«La Repubblica» è un giornale-partito con precisi interessi politi-
ci ed economici. Il proprietario del gruppo è un imprenditore che è 
interessato alle vicende della politica, a favorire uno schieramento e a 
penalizzarne un altro, considerato che un governo amico signifi ca una 
maggiore tutela degli interessi che fanno capo al suo gruppo. E chiaro 
che i giornali sono schierati dalla parte del loro editore, anche perché 
all’interno delle redazioni non mi pare che ci sia un grande pluralismo.

Craxi sottovaluta il peso che esercita quel giornale nell’opinione 
pubblica?

Lo valutava correttamente, ma non si sentiva intimidito da esso, 
esprimeva liberamente il proprio punto di vista sugli interessi perse-
guiti dal gruppo editoriale, non ha mai cercato di guadagnare all’in-
terno di esso benevolenze, né di ricorrere ai buoni uffi ci di possibili 
mediatori che si offrivano per moderare i toni delle polemiche.
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Però, voi all’inizio degli anni Ottanta siete all’avanguardia sulla co-
municazione, in televisione fate grandi iniziative, organizzate grandi 
convegni, poi, dal punto di vista della produzione editoriale, al di là di 
una battaglia interna alla RAI per gestire quote consistenti e...

Alla rai, pur essendo stati al governo, non contavamo certamente 
più del pci, che partecipava insieme agli altri partiti alla lottizzazione, 
controllava una testata, e tuttavia poteva contare sulla collaborazione 
di molti giornalisti presenti nelle diverse testate. Abbiamo avuto un 
giornale di partito che aveva una grande storia, che era letto all’in-
terno del Palazzo, i cui articoli venivano ripresi dagli altri giornali 
ma che aveva una diffusione limitata perché i socialisti non aveva-
no l’abitudine di comprarlo. Erano affezionati al giornale ma non lo 
compravano. Eppure, l’«Avanti!» era un bel giornale, ed è stata una 
cosa indegna che attraverso un imbroglio legittimato da una senten-
za, sia stata oltraggiata l’identità, la storia di questa testata.

«La Repubblica» quando nasce nel 1976 guarda al movimento de-
mocratico che si sviluppa nella società civile degli anni Settanta, ma 
non guarda anche a voi?

«La Repubblica» quando nasce si presenta come il giornale di 
tanti lettori democratici, liberali, garantisti che non si sentivano rap-
presentati da nessun giornale della cosiddetta stampa libera, quasi 
tutta attestata su posizioni moderate. Poi erode il bacino di utenza 
dell’«Unità», assumendo posizioni politiche che erano proprie del 
quotidiano del Partito comunista ed essendo un bel giornale, fatto 
meglio dell’«Unità», diventa un giornale-partito.

I socialisti non avevano un editore, un imprenditore che mettesse 
loro a disposizione un giornale, che potesse diventare la voce dei 
riformisti. Abbiamo però fatto di «Mondoperaio», con la Direzione 
di Federico Coen, una splendida rivista, che arrivava ovunque e che 
ha provocato confronti e salutari polemiche all’interno di una sini-
stra pigra e prigioniera di un antico settarismo. «Mondoperaio» è 
stata per anni la rivista di tutti coloro che a sinistra pensavano con la 
propria testa. È diventato il salotto buono di una sinistra che credeva 
nell’innovazione e che riteneva che il dialogo a sinistra non poteva 
basarsi sulle scomuniche che i comunisti comminavano a tutti coloro 
che mettevano in discussione i loro dogmi, o che li ponevano di fron-
te alle loro eterne contraddizioni.
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Della «grande riforma» non abbiamo parlato molto. Qual è l’idea di 
Craxi? Arrivare, prima o poi, a un’alternativa? 

Nel 1978, al congresso di Torino, si era usciti con questa propo-
sta rivolta soprattutto al pci. Ebbene, ci hanno sbattuto la porta in 
faccia, e il libro di Tatò spiega perché: «A noi non interessa l’alterna-
tiva, noi vogliamo fare qualcosa insieme alla Democrazia cristiana, le 
nostre storie, sono le storie dei grandi partiti popolari, che devono 
trovare un punto di convergenza»10. 

Era un sistema bloccato da questi due grandi partiti.
Per il pci l’Italia non era un paese che si poteva governare attra-

verso scelte secche, dicendo alla gente: «O di qua, o di là». Occor-
reva, così dicevano, un compromesso tra le grandi forze popolari, 
un compromesso che ora si è realizzato ospitando sostanzialmente 
dentro il pci pezzi del Partito democristiano. Craxi non la pensava 
così, non accettava che dovesse essere il pci a «portarlo» dalla dc, 
era in grado di andarci da solo. Ecco perché Craxi era visto come un 
destabilizzatore. 

Quindi un’ipotesi mitterrandiana era impraticabile in Italia?
Credo proprio di sì. Mitterrand riesce a mettere insieme un’ag-

gregazione plurale, senza egemonie; noi non ci riusciamo, noi non 
siamo riusciti a realizzare lo sfondamento elettorale sperato, perché 
la Francia è un paese che ha una storia nazionale molto diversa dalla 
nostra, meno condizionata dalle ingerenze internazionali. E poi sia-
mo un paese lento nei cambiamenti, un paese in cui il trasformismo 
ha fatto sempre proseliti ed è stato spesso confuso con la virtù della 
prudenza. 

Nel 1992, prima della fi ne, c’è stato qualche segnale storico di que-
sta possibilità?

Nel 1992 eravamo molti più affaticati che nel 1978, c’era meno 
entusiasmo nella base del partito, il mito della governabilità era l’ali-
bi dietro cui si nascondeva la voglia di governo a ogni costo. C’era-
no poi, già prima delle elezioni, i segnali preoccupanti di un partito 
assediato, di una questione morale che non si riusciva ad affrontare 

10 Tatò, Caro Berlinguer, cit. La considerazione di Tatò è citata a memoria.
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in un paese insofferente per i troppi abusi che venivano consumati 
dalla politica, e il psi era sembrato il garante di un sistema dei partiti 
che il paese ormai apertamente rifi utava. Parlare di una rifondazio-
ne del partito signifi cava ignorare la realtà del partito, e discettare 
dell’alternativa con un partito post comunista che pensava di salvare 
se stesso ai danni del psi rischiava davvero di rompere defi nitivamen-
te il partito in un momento in cui non era facile tenerlo unito. 

La verità è che Craxi non aveva mai avuto un interlocutore a si-
nistra; con Berlinguer vi era una diversità antropologica; i fi gli di 
Berlinguer erano antisocialisti come i padri e i nonni; i miglioristi 
promettevano sempre di rompere gli indugi ma mancavano sistema-
ticamente tutti gli appuntamenti; si era condannati a convivere con 
la dc o a spingere la dc a rimpiazzarci, una volta rotta l’alleanza, con 
i post comunisti.

Dunque, la morte della sinistra in Italia era inevitabile.
Sì, loro non avevano voglia di chiudere con Livorno, di dire una 

volta per tutte: «I riformisti avevano ragione»; lo potevano dire a 
Bruxelles, a Parigi, ma non a Roma. 

Per chiudere, lei dopo il 1994 cosa fa? 
Ho ripreso l’insegnamento all’università. Ho insegnato per alcuni 

anni all’estero, presso l’Università Internazionale di Malta, oltre che 
a Catania, poi sono venuto a insegnare a Roma, e, dal 2004, fi no a 
pochi mesi addietro, sono stato rettore del quarto Ateneo siciliano. 

Quindi di politica non si è più occupato? 
Sì, continuo a occuparmene. Ho creato il movimento dei liberal-

socialisti in Sicilia nel 2001 (abbiamo preso due seggi all’ars); ho 
organizzato circoli e associazioni socialiste, grazie ai quali abbiamo 
sempre avuto almeno un parlamentare all’interno dell’Assemblea 
regionale. Di recente ho creato la Fondazione Nuovo Mezzogiorno 
che sta avendo un notevole successo, e che si avvale di molte sedi 
decentrate in diverse province. Ho avuto dei rapporti costanti con 
la comunità socialista, che vive allo stato diffuso. Quasi settimanal-
mente mi capita di partecipare a dibattiti, conferenze organizzate dai 
circoli socialisti. Certo è diffi cile parlare con tutti coloro che si di-
chiarano socialisti senza patria. Lavoro perché si possa realizzare un 
contenitore in cui le diverse famiglie, le diverse identità più o meno 
strutturate del socialismo diffuso possano trovare collocazione.
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Onorevole, parto dal congresso di Palermo (1981). Con la relazione 
di Craxi parte la battaglia anche nei confronti del PCI sul tema del rifor-
mismo. La sinistra lombardiana prende il 20%, vero?

Certo, noi siamo fuori dalla maggioranza con il 22%; però al con-
gresso ho il più lungo applauso, durato circa dieci minuti; ma era un 
applauso di un partito che mi salutava. I partiti hanno queste forme 
emotive: anche Lombardi era uno che prendeva il 7% dei delega-
ti, ma gli facevano applausi sterminati. A me fecero un lunghissimo 
applauso, che era un applauso di ringraziamento: «Hai fatto molte 
cose, ti sentiamo come uno che ha fatto bene al partito»: cosa vera, 
poi. Infatti, noi non siamo mai stati, in tutti questi anni, una mino-
ranza estranea o esterna.

Acquaviva e Martelli decisero, proposero, fecero passare l’elezione 
diretta del segretario, la modifi ca dello Statuto: qual era la vostra po-
sizione?

Ne avevo parlato con Bettino, dicendogli che tutti nella sinistra 
erano contrari: infatti votammo contro.

Alcuni la rivendicano come una grande anticipazione, rispetto a 
quello che accade oggi.

In parte è vero, ma non so se è un grande merito. Noi avevamo 
questa abitudine di parlare delle cose a parte, e alla fi ne non ci oppo-
nemmo in modo radicale: marcammo il dissenso.

INTERVISTA A CLAUDIO SIGNORILE
24 GIUGNO 2011
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Secondo lei, come cambia il partito, dopo il congresso di Palermo?
La caratteristica fondamentale è che tu hai un segretario che ha 

una sua autonomia, una sua autorità maggiore: in questo ero d’ac-
cordo. 

In sostanza, quel modello organizzativo rimane fi no al 1992, fi no 
al crollo.

La debolezza di Bettino è sempre stata questa: di partire da una 
posizione e poi di fermarsi a quello che lo riguarda; non so se è chia-
ro quello che voglio dire. La parte successiva, il compimento, diven-
ta meno urgente e meno importante; questo legato anche, proba-
bilmente, all’urgenza dei problemi politici immediati. Dal momento 
che ottenne l’elezione diretta non è che non si rese conto delle con-
seguenze, ma il problema dell’adeguamento della struttura organiz-
zativa del partito a questo tipo di cambiamento non gli sembrò così 
urgente. Infatti restò tutto così. Che cosa cambiò? Soltanto l’Assem-
blea nazionale, che era una realtà simbolica, ed era formata in manie-
ra tale che rappresentava soltanto una platea alla quale parlare, non 
un organo di confronto e decisione.

A posteriori, quindi, non ha avuto ripensamenti sul fatto che...
Sulle scelte di Palermo? No, perché era fi nito il partito nel quale 

avevamo vissuto prima, cioè il segretario come momento di media-
zione. Io sarei stato un segretario di mediazione e di costruzione. 
Quando se ne parlava, dicevano: «Ma tu devi fare il segretario», 
all’inizio, perché si spingeva che lo facessi io, e io dissi: «No, perché 
io ho una natura diversa, perché non serve in questo momento», e 
ne ero convinto. Parlo del 1976-1977, ma anche del 1979-1980, di 
un segretario che abbia una forza di rottura, che io – come caratte-
re, come natura, come cultura sia personale che politica – non ho. 
Io sono quello che è bravo a dare una linea politica, a costruire un 
sistema di alleanze, a garantire la realizzazione di un programma; 
riesco a mettere insieme forze e interessi diversi, ho un ragionamento 
politico e progettuale di medio-lungo periodo: ma non sono l’uomo 
che si mette a fare politica dal predellino. 

Invece in quel momento si doveva fare così; se non facevamo 
così, eravamo morti. Cioè, se non avessimo consentito questo tipo 
di svolta dopo tre mesi sarebbe cominciato lo stillicidio dei gruppi, 
dei sottogruppi, delle correnti. Di questo ero convinto; dopo di che 
Craxi ne avrebbe tratto vantaggio comunque, perché il quadro po-
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litico nel quale ci stavamo muovendo non era il mio: cioè era facile 
per me ragionare così perché io, in quel momento, non è che mi 
sentivo deresponsabilizzato, ma dovevo preoccuparmi di mantenere 
viva un’area culturale e organizzativa di riferimento per un passaggio 
politico diverso: e così stava accadendo. 

La conferenza di Rimini: su Martelli che interviene e fa le sue pro-
poste qual era la sua valutazione?

Perché mi fa questa domanda? La conferenza di Rimini è la pro-
secuzione del congresso di Torino; da questo punto di vista lei trova 
il progetto per l’alternativa di Torino, che a Rimini assume aspetti, se 
vogliamo, anche più approfonditi. In realtà viene fatta la traduzione 
di Rawls in termini europei e italiani. Nel gruppo che lavorò alle tesi 
c’erano i miei amici, c’era Gigi Covatta, che coordinava; quando mi 
portarono le carte, dissi: «Va bene, mi va benissimo: basta che non 
pretendi di aver inventato la luna, perché non è così». 

Detto questo, la conferenza di Rimini era bivalente: era agibile 
nel contesto politico immediato, quindi dava al psi questo carattere 
di modernità; ma era agibile anche nel discorso della sinistra di go-
verno, perché portava tutta una serie di elementi, anche specifi ci e 
diversi. 

Quindi non c’erano problemi. Si capisce meglio cosa vuol dire 
minoranza, non opposizione: non era la mia politica, però c’erano 
dentro tutta una serie di elementi che lo potevano diventare. Per 
tutto questo, se non ci fosse stata Tangentopoli, ci sarebbe stato il 
cambiamento; noi usciamo da Rimini, dal congresso del 1987, con 
il 33%, magari non ci fossero stati tutta una serie di problemi legati 
all’arresto di Trane.

A causa della vicenda dell’arresto di Trane, che conseguenze subisce?
Conseguenze relative, perché è una strumentalizzazione elettora-

le; Trane è chiaramente un bersaglio costruito ad arte e io non vengo 
toccato; ma incide negativamente sull’insieme della carica vitale del-
la corrente, anche se poi tutto si esaurisce. Però, tornando indietro, 
quando dicevo che avevo iniziato da Palermo a preparare una nuova 
politica, ero convinto che i comunisti non potevano tenere quella po-
sizione troppo a lungo: era una situazione di crisi oggettiva, questo 
si capiva già dal 1983-1985; poi, un po’ di relazioni internazionali le 
avevo, quindi si capivano le tendenze.
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Con chi aveva rapporti?
Io avevo rapporti buoni con Olaf Palme; con Andreas Papandreu 

eravamo amici; con Michel Rocard, con Alfonso Guerra e con Felipe 
Gonzales, non dico che venivano a mangiare a casa mia, ma insom-
ma; e un rapporto buono con Hemke, che era l’uomo che teneva i 
rapporti internazionali per conto di Brandt: in qualche maniera ave-
vo mantenuto un buon rapporto con tutta la sinistra socialdemocra-
tica. Stavo molto attento in questo, proprio per rispetto nei confronti 
di Craxi: che era ben considerato, per carità, ma se volevano sapere 
delle cose o avere un orientamento chiamavano me, perché sapevano 
che avevo una maggiore credibilità nell’analisi e nella valutazione dei 
fatti.

Cambierei argomento e affronterei alcune questioni generali sul PSI. 
Quanto discutevate sulle scelte politiche, all’interno della Direzione?

In realtà nel partito – in maniera non clamorosa, non visibile – la 
dialettica c’era. C’era un confronto: non è vero che Bettino decideva 
nel chiuso della stanza, da solo; lui si sentiva con me, si sentiva anche, 
sicuramente, con Martelli e con Formica, si sentiva con qualcuno 
fuori. Era una persona molto meno decisionista di quanto lei imma-
gini, e soprattutto con alcune componenti di insicurezza che sono 
quelle che poi hanno infi ciato, alla fi ne, la sua tenuta politica a lungo 
termine.

Lei respinge, dunque, una delle critiche più diffuse a Craxi sulla 
gestione autocratica del partito o era vero, invece, che Craxi avesse, in 
qualche modo, ristretto i margini di dibattito?

La respingo perché non era vero. La mancanza di dibattito era la 
mancanza degli uomini che lo reggessero, in qualche modo.

Però il partito negli anni Ottanta cambia, anche in termini di reclu-
tamento del personale politico. Che cosa cambia in particolare agli inizi 
di quel decennio? Come cambia il voto del PSI?

Assolutamente vero. In «Socialismo Oggi», la nostra rivista men-
sile, c’è una ricerca di Guido Martinotti da cui viene fuori un partito 
assolutamente volatile. Noi avevamo un ricambio di circa il 60-70% 
di voti a ogni passaggio elettorale, impressionante.

Dall’esterno si ha un’altra impressione.
L’impressione è un’altra, sono assolutamente d’accordo. Qual è 
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la differenza rispetto alla situazione precedente? Non è che cambia 
molto. Tu avevi una struttura di correnti organizzate e confl ittuali, 
per cui non era diffi cile andare a trovare la dichiarazione mia con-
trapposta a quella di De Martino o di Mancini: c’era una dialettica 
molto enfatizzata alla quale corrispondeva solo in parte, poi, una dif-
ferenza politica radicale. Se considera il fatto che le vicende della 
politica italiana erano molto condizionate dalle scelte del psi, capisce 
l’attenzione dei media al dibattito interno socialista. Invece c’è sta-
to quel periodo precedente alla scissione del psiup in cui erano due 
mondi che si contrapponevano. 

Quando abbiamo fatto l’alleanza autonomia-alternativa, e sono 
usciti Bassanini, Codignola, e tutta quell’area chiamiamola confl it-
tuale rispetto agli altri, tu hai avuto un partito che sostanzialmente, 
più che della centralità, si considerava portatore di una prospetti-
va di sinistra di governo: garante di governabilità; legato a un inse-
diamento sociale visibile, al sindacato, alle cooperative, e così via. 
Eri presente con la dc nel governo del paese, e addirittura avevi la 
rappresentanza del governo con il presidente del Consiglio, ma ave-
vi anche il 50% delle autonomie locali che erano governate con il 
Partito comunista. Queste cose non sono possibili se non hai una 
politica che le rende possibili. La dialettica c’era. Quando governi il 
paese come presidente in alleanza con la dc, e però hai Milano con 
la giunta di sinistra, se non è dialettica quella! O è opportunismo, e 
non c’è opportunismo sui grandi numeri: ci può essere sulle piccole 
operazioni, ma sui grandi numeri no. Quando hai le grandi città, 
le grandi regioni meno la Lombardia, in cui hai giunte di alleanza 
con il pci, devi avere una politica che rende questo possibile: e io ti 
sto descrivendo come te lo rende possibile, e ti sto facendo capire 
come la sinistra socialista ti consente questa politica; perché se non 
ci fosse, tu non avresti queste proiezioni culturali, strategiche, questa 
tensione costante a sinistra. 

Quando nasce il referendum sulla scala mobile noi prendemmo 
una posizione per il no, e però lanciammo con «Socialismo Oggi» 
un manifesto, al quale aderiscono Giolitti e altri, chiamando tutta 
l’area comunista riformista; e una parte di questa risponde dicendo: 
«Berlinguer ha sbagliato a fare questo referendum». Cioè hai una 
dialettica che ti mantiene in vita, ti impedisce di essere assorbito. 
Tutto questo lo vedremo in maniera chiarissima quando si arriva poi 
alla crisi del 1987. 
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Vado subito sul 1987. Si registra allora uno degli snodi cruciali per 
comprendere le ragioni del crollo; il primo punto di svolta è la crisi del 
febbraio-marzo del 1987 e il modo in cui si svolge. Ma non era possibile 
un’alternativa, piuttosto che andare alle elezioni, sostanzialmente, da 
sconfi tto, nonostante uscisse da quattro anni di governo, tutto somma-
to, positivi. Craxi non avrebbe potuto provare a resistere in Parlamento, 
andare alle elezioni ancora da presidente, o, addirittura, percorrere la 
strada plebiscitaria, attraverso una forzatura nella prassi, cioè rivolgersi 
direttamente al paese con un appello alla De Gaulle, per intenderci?

No, non esisteva, questo. Cominciamo dal primo passaggio.

Covatta e Acquaviva sostengono che lì va individuato il primo mo-
mento di crisi nel progetto di Craxi: da lì bisogna ripartire per capire le 
ragioni del crollo successivo.

Assolutamente no, su questo sbagliano, e ti dico per quale ra-
gione. Craxi capisce che De Mita in quel momento tutto sommato 
rappresenta la maggioranza della dc, ed è incaricato di difendere la 
dc da Craxi: quindi non di «craxizzare» la dc, come alcuni dicono, 
ma di blindare lo specifi co democristiano, perché la situazione per 
loro era terrifi cante. Nel settore che avevo preso, nel Mezzogiorno, 
se vai a vedere i risultati elettorali, sono impressionanti: riusciva-
mo a entrare nell’elettorato come nella panna. Da quando comin-
ciammo si diceva che questo governo non sarebbe durato con una 
Democrazia cristiana costretta ad alzare sempre più il tono. A quel 
punto c’erano due ipotesi per uscire da questa situazione: o accet-
tare la proposta di De Mita, che diceva: «Io non metto in discus-
sione la presidenza di Craxi, metto in discussione una presidenza 
di Craxi senza una strategia defi nita, concordata e comune con la 
dc». A me lo disse così: «Io non voglio fare il presidente del Con-
siglio, io voglio fare il segretario della dc: però di una dc che sia il 
punto di riferimento di una strategia di medio-lungo periodo in cui 
può anche essere Craxi il presidente del Consiglio». La strategia era 
una strategia di centrosinistra permanente, quello che si chiamava 
il centrosinistra strategico. Un ragionamento che ha una sua astuzia, 
però anche nobiltà.

Quindi una strategia concordata, in cui la DC non poteva avere un 
ruolo subalterno a Craxi?

Sì, ma qualcosa di più: una strategia concordata nella quale il psi 
non poteva avere un ruolo ballerino. «Tu vuoi fare il presidente del 
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Consiglio di questa maggioranza? Allora questa maggioranza è stra-
tegica: che signifi ca che negli enti locali le alleanze attuali saltano e 
mi devi riaprire la strada del governo delle autonomie». Questa era 
un’ipotesi sulla quale concordavano molti dei craxiani. A quel pun-
to De Mita dice: «Ma pure la legislatura successiva», perché faceva 
capire che si sarebbe stabilita un’alternanza nel rapporto Quirinale-
Palazzo Chigi. Le cose non vengono necessariamente dette, ma è 
così. Cioè era una proposta politica articolata, come è De Mita, che è 
una persona intelligente. Dietro tutte queste cose da confl itto c’era-
no questo ragionamento e questa precisa offerta.

L’altro modo di uscire, che era quello che sostenevo io, e che poi, 
sia pure in forma distorta, prevalse perché corrispondeva di più alla 
psicologia di Bettino, era quella di dire: «Ma noi non possiamo consi-
derare la presidenza socialista un episodio di passaggio, né possiamo 
annullare la prospettiva del psi, che è quella di fare una sinistra di go-
verno, perché i socialisti non reggeranno, moriranno, diventeranno 
un residuato bellico: quindi noi non possiamo uscire dalla presidenza 
socialista d’amore e d’accordo, dobbiamo uscire in modo confl ittua-
le». Da qui la scelta delle elezioni anticipate, non come sconfi tta, ma 
come partito che non ha voluto trasformare la sua esperienza di go-
verno in una strategia di centrosinistra, ma vuole utilizzare questa 
esperienza, invece, come crescita di autorevolezza e credibilità del 
partito rispetto alla sua strategia di sinistra di governo. Se si legge un 
passaggio di questo libro sul Socialismo federativo, che fra l’altro non 
leggo da vent’anni, questa cosa la dico già dal 19861: comincio a dire: 
«La presidenza Craxi sta fi nendo, come ne usciamo?».

Ma non c’era il «patto della staffetta»?
Mai stato, è stata tutto un imbroglio. 

Era uscita la notizia anche sui giornali, «Il Tempo» tra gli altri?
Sì, però poi lui lo smentisce. In realtà qualcosa c’è stato, anche se 

non il patto. Quando partecipi a questo tipo di incontri ci sono sem-
pre quelle formule di ambiguità, per cui uno pensa di avere ottenuto, 
e però non vuole spingere fi no in fondo per non farsi dire di no. 

1 C. Signorile, Il socialismo federativo, Lecce 1991. 
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Quanto contano i referendum già approvati e da svolgersi ai fi ni del 
ragionamento politico?

Quello è l’elemento fondamentale. Il punto è questo: come lei 
ha visto, gradualmente, quell’impostazione che diamo in realtà na-
sce un anno prima. In sostanza il ragionamento è: «Noi non pos-
siamo uscire dalla presidenza socialista concordando l’abdicazione 
o la rinuncia alla strategia, che dura da Torino, sulla quale siamo 
vivi tutti». Bettino è sempre stato un socialista; ed è uno dei motivi 
della contiguità del nostro rapporto. Avrà tutti i suoi difetti, però è 
un socialista; quindi l’idea di rinunciare ad avere un ruolo determi-
nante nella sinistra lui non l’ha mai accettata. Quindi andargli a dire, 
come faceva De Mita: «Tu sarai il presidente del Consiglio di questo 
grande schieramento, di questa grande maggioranza in cui la dc è 
dominante», a lui non gli andava bene. Era quello che gli dicevo io. 
«Tu non puoi regalare ai comunisti, che sono moribondi, una pro-
spettiva, con la tua rinuncia a sinistra». 

Per tornare al referendum, era molto importante perché è l’atto 
politico che dà a questo ragionamento una sua immediata sostanza 
politica; perché il referendum può diventare la base di uno schie-
ramento diverso, perché, i democristiani erano contro, e noi sui tre 
punti del referendum, avevamo uno schieramento – chiamiamolo 
così – di sinistra allargata, che andava perfettamente sul ragionamen-
to che stavamo facendo. Quindi, lui vuole uscire dai quattro anni 
di governo non in tranquillità, ma in tensione. Poi le elezioni, non 
vanno neanche male.

Prendete il 14,5-14,6%.
Quindi non andiamo male, per cui l’idea non era priva di senso, 

da questo punto di vista. Ecco perché non credo che sia quella la 
crisi della linea craxiana. Questo giustifi ca anche il confl itto con De 
Mita, che lui temeva, a parte il dato caratteriale. Da buon meridio-
nale, io riuscivo a parlare con De Mita un linguaggio che lui capiva; 
con Craxi non riuscivano a capirsi, era una cosa impressionante. 
Però De Mita era quello che Craxi temeva di più, cioè una Demo-
crazia cristiana che volesse insediarsi nell’area della sinistra demo-
cratica.

Forlani. Quando Forlani vince nella dc, lui tira un sospiro di sol-
lievo; con Forlani fa il caf, quella è la sua morte, come diremo dopo, 
lì comincia la sua crisi politica vera: e il bello è che lui ha sempre 
considerato il caf come una cosa transitoria e strumentale, quando 
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invece purtroppo i fatti hanno dimostrato che non poteva esserlo e 
non lo era. 

Ricorda l’articolo di Stefano Folli, pubblicato subito dopo la morte 
di Craxi, in cui si sottolinea come nel febbraio-marzo 1987 il sistema 
politico avesse imboccato un vicolo cieco2? Folli, in sintesi, riconosce 
i meriti di Craxi nei quattro anni precedenti per aver tentato di spa-
rigliare le carte, non di meno quella stessa vicenda aveva dimostrato, 
secondo Folli, che in buona sostanza non c’erano più possibilità evo-
lutive all’interno del sistema, quella gabbia sistemica non consentiva 
progetti politici alternativi. Dunque, un’opzione mitterrandiana, con 
i partiti in agonia, con quel sistema politico, con quel Parlamento, 
con quelle regole, con quella Costituzione, non aveva chance: l’unica 
possibilità sembrava essere, sulla scorta anche di alcune valutazioni 
che faceva «L’Espresso», e considerato il largo consenso tra i cittadini 
di Craxi, di fare un appello al popolo sul modello De Gaulle. Crede 
fosse possibile un’opzione plebiscitaria per uscire vincitori da quel pas-
saggio?

Ma non è vero questo, non erano morti i partiti, i partiti muoiono 
dieci anni dopo. Se ci avesse provato a fare l’azione plebiscitaria lo 
massacravano, perché c’era ancora un insediamento dei partiti co-
munista e democristiano in oltre il 60% del paese che fa riferimento 
a delle strutture politiche organizzate, che sono ancora vitali: come 
ha dimostrato la vicenda del Partito comunista, che sopravvive, e 
come ha dimostrato la presenza democristiana nella sua evoluzio-
ne pdl. Per parlare ancora più chiaro, il partito sopravvive con un 
intreccio di organizzazione politica e di organizzazione clientelare, 
quello che in termini tecnici si chiama «la rete a maglia corta». «Il 
sistema della rete a maglia corta» nel paese c’è, e se tu provi a scaval-
carlo ti fai male. 

Dice: «Ma i referendum?». Proprio perché non hanno un ritorno 
politico immediato, nei referendum sei libero, non hai responsabi-
lità: infatti voti per Segni, voti per quello che ti pare. Dai il segnale 
politico, questo è vero, è verissimo. Però già il referendum è un mo-
mento in cui la crisi, più che dei partiti, è la crisi della politica. La 

2 Cfr. S. Folli, Lo statista che si incuneò tra DC e PCI e garantì la stabilità, in «Corriere della 
Sera», 20 gennaio 2000. 
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parte del ragionamento che faceva Folli che è giusta è il dire «non 
puoi fare», non «i partiti sono cotti». 

Questo è un sistema ormai asfi ttico, questo è giusto: ed è asfi ttico 
perché hai un 30% del paese che è rappresentato dai comunisti che 
stanno dentro e non ci stanno. Stanno negli enti locali, nelle coope-
rative, nel sindacato, nelle partecipazioni statali, trattano, si mettono 
d’accordo, ma non hanno responsabilità esecutive. Ero ministro di 
spesa (quello più importante, poi, soprattutto con il Piano generale 
dei trasporti; passavano da noi tutte le allocazioni delle risorse). Ci 
mettevamo intorno al tavolo e c’erano queste invisibili presenze, che 
attraverso le cooperative trattavano con disinvoltura per la realizza-
zione dello scopo prefi sso, e lo facevano chiaramente. 

Questa era una situazione asfi ttica, senza che tutto questo potesse 
tradursi in una dialettica politica. Quindi tutta la dialettica avveniva 
dove? All’interno della dc; prima avveniva anche all’interno del psi. 
Poi noi decidemmo che il psi era una realtà bloccata, una fortezza 
che bisognava tutelare verso l’esterno, e avveniva prevalentemente 
all’interno della dc. E da quello che accadeva all’interno della dc 
si trasferiva poi nel sistema politico. È chiaro, poi, che è malato, ed 
è chiaro che a quel punto rompere questo sistema politico diventa 
un’esigenza. Ma per chi? Per chi ne è fuori. Perché chi sta dentro 
che fa? Sì, lo può rompere, ma deve sapere bene perché e per quali 
obiettivi. Una delle crisi che ho avvertito maggiormente fu quella, 
per esempio di Bari, al congresso: avendo fatto un discorso applau-
dito, mi sento dire: «Tu dovevi uscire dal partito». Ecco, qui scatta 
la storia personale: io sono uno che è nato nel Partito socialista, non 
sono andato in nessun altro partito, mi sono ritirato dalla politica 
anche per questa ragione. 

A proposito dei referendum: aprite questo fronte sulla magistratura, 
sulla giustizia giusta, fate i referendum, che vanno molto bene, avete 
l’appoggio dei movimenti, ma poi, al dunque, fate una leggina: non 
fate nulla, sostanzialmente. Come lo spiega? 

La domanda corretta non è quella del dire: «devi fare l’appello al 
popolo», ma «devi mettere in crisi il rapporto politico con la dc». Il 
punto fondamentale è che dopo la presidenza socialista non avrem-
mo dovuto rientrare nel governo; e qui la rottura mia (politica, non 
personale) per cui mi hanno sempre guardato con timore De Miche-
lis, Martelli e altri. Perché loro (è umano) ragionavano su se stessi, 
fare il vicepresidente, il ministro degli Esteri; tutti sapevano che non 
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contavano autonomamente, contava Craxi: però, insomma, ognuno 
di loro ha fatto il ministro. Allora, il ragionamento è, che la crisi poli-
tica, e la crisi di sistema la apri mettendo in discussione le regole che 
questo sistema si è dato. Questa cosa diventa addirittura drammatica 
dopo il 1989. Occhetto, che io considero un grande sfasciacarrozze, 
però su una cosa aveva ragione: quando ha detto «Io ho una maggio-
ranza del mio partito che è contro i socialisti». Bettino aveva detto: 
«Facciamo insieme il governo». «Io posso farlo – e Occhetto era sin-
cero, in quel momento – se tu mi dai un passaggio di opposizione»: 
e aveva ragione lui, su questo.

Aveva ragione Occhetto?
Assolutamente; Craxi doveva fare quello, nel 1991; una cosa che 

mi faceva incazzare è che lui mi dette ragione, poi cambiò.

Secondo lei, a quel punto, prevalse il «partito ministeriale» dentro 
al PSI?

Sì, così come prevalse su questa cosa sbagliata dell’Internaziona-
le socialista. Io ero contrario che si facesse entrare subito il Partito 
comunista, ed era contrario pure Gonzales. Io lo chiamai e gli dissi: 
«Siamo in grado, siete in grado di rallentare?». Non ero contrario 
per la vita, ma ricordavo l’esperienza del psdi che ci fece stare fuo-
ri dall’Internazionale socialista fi no a quando noi non facemmo il 
patto politico che poi portò all’unifi cazione (poi andò male, però, 
il passaggio è simile). Dissi a Bettino: «Noi dobbiamo fare la stessa 
cosa; li dobbiamo fare entrare sulla base del patto federativo, faccia-
mo una federazione dei partiti socialisti» (i socialdemocratici erano 
d’accordo). Vi rendete conto di come cambiava? Perché nel pci noi, 
a parte Occhetto, D’Alema e Veltroni, che erano quelli più antiso-
cialisti, avevamo tutta l’ala migliorista, che era minoritaria, ma era 
molto autorevole: c’era Napolitano che era molto d’accordo con noi, 
e Napolitano lo conferma, lo scrive, anche. Insistevano con Craxi 
perché doveva assolutamente darsi un senso e un ruolo. Io facevo 
un ragionamento abbastanza paradossale, perché era singolare che 
dalla sinistra socialista venissero le maggiori critiche verso l’ingresso 
del pci nell’Internazionale. Sulla base di che? «Ma no, danno le con-
tropartite, si impegnano». Un’ora dopo l’ingresso, i post comunisti 
fecero (giustamente, dal loro punto di vista) un rovesciamento di 
fronte completo. 

Perché sto dicendo questo? Perché da un certo momento in poi 
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c’è una totale perdita di lucidità strategica nel gruppo dirigente so-
cialista; e io la colpa che ho è di non aver inasprito il rapporto inter-
no: forse non sarebbe servito a nulla, però dovevo inasprirlo.

L’impressione che si ha guardando retrospettivamente tutto il de-
cennio Ottanta è che, dopo una fase di grande iniziativa politica, di 
movimentazione del sistema, dinamicità vera, proposte, poi, dopo il 
1987, non fate la legge sulla giustizia giusta, non portate a termine 
la battaglia sul fronte della magistratura, rallentate e vi impantanate 
nella palude andreottiana. È andata così?

Dopo il 1987 noi non dovevamo entrare nel governo; le cose ef-
fi caci si fanno in modo chiaro, visibile. I socialisti non entrano: vuoi 
fare qualcosa per la governabilità? Dai un appoggio esterno.

I risultati dei governi De Mita e Goria quali sono stati? Voto palese 
a parte, non mi pare ci sia stato nient’altro.

L’unica cosa. No, non c’è stato nient’altro di signifi cativo. 

Ma non vi accorgete che il PSI sta diventando un partito di potere, 
sostanzialmente?

Io sì: se legge le cose che dico e scrivo in quegli anni: però sono 
minoranza, e incido poco.

Non credete che forse comincia a manifestarsi un certo «scollamen-
to» con la società?

Mi rifaccio al ragionamento di Folli: «Questo è un sistema che 
non funziona, noi ne mettiamo in discussione le regole». Qual è la 
regola? Quella che governabilità signifi ca stare al governo? No, si 
può garantire la governabilità stando fuori dai governi, se si hanno 
chiari gli obiettivi. Perché Craxi sta dentro? Perché nel giro di po-
chi mesi avvengono le nomine nei grandi enti pubblici economici. 
Craxi fa un’operazione importante, perché porta Cagliari a presi-
dente dell’eni, e quando ne parliamo in queste chiacchierate tra noi 
dice, frase testuale (con grande rispetto per Cagliari): «Ho mandato 
all’eni un nostro funzionario», che psicologicamente, culturalmente, 
era vero: cioè Cagliari era una bravissima persona, un chimico, che 
aveva con lui un ottimo rapporto. L’eni, voi non potete avere idea di 
che cosa signifi ca dal punto di vista della macchina fi nanziaria, quin-
di non è una cosa secondaria. Va all’iri Franco Nobili, che è uomo di 
Andreotti, però anche amico degli amici di Craxi; va all’enel Viez-
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zoli, che è uomo della dc, però amico; e va all’efi m Gaetano Man-
cini, che è uomo suo. Quindi Craxi porta eni ed efi m non al Partito 
socialista (perché prima c’era Reviglio, e lui non contava molto con 
Reviglio): li porta alle sue dirette dipendenze. Quindi l’operazione 
nomine è un’operazione fortemente blindata. Lei mi chiede se esiste 
il caf: come no? È esattamente blindata su Forlani, Andreotti, Craxi. 

Il sistema delle nomine signifi ca governare il 70% dell’economia 
italiana; ma un sistema in crisi non può reggere a una somma di po-
teri di questo genere: questa è una delle cose che poi scatenerà quella 
voluptas di distruzione che ha dietro di sé il sistema economico pri-
vato, che considera questo innaturale e illogico, e non più moral-
mente e politicamente sostenibile, perché il sistema politico non ha 
l’autorità morale che aveva prima.

Sembra una vicenda che apre molti risentimenti.
Accende molti risentimenti, da un lato, e dà a Craxi una sorta di 

giustifi cazione; quando gli dissi: «Dobbiamo fare la crisi», lui rispo-
se: «La facciamo dopo, prima chiudiamo l’operazione delle nomi-
ne». Ma la politica non ha i tempi di attesa, non esiste «Aspettami 
fuori della porta, poi ti mando a chiamare». Non è così. Quindi il 
passaggio che le sto descrivendo è un passaggio cruciale, ma non è 
nel 1987, avviene parecchio dopo le elezioni. Craxi è ancora incerto 
sulla scelta di andare alle elezioni in confl itto con la dc, e senza avere 
accettato il piatto di lenticchie del governo con la rinuncia alla sua 
autonomia politica. Dopo le elezioni questa scelta diventa qualcosa 
che non ha più vitalità; noi prendiamo i voti, dopo, sulla base del 
sistema clientelare. Non c’è la spinta vitale, la gente ti vota perché sei 
sul territorio, con una rete a maglia stretta di riferimenti.

Ma anche nella DC, sta cambiando qualcosa, per esempio Segni co-
mincia a fare un ragionamento diverso?

Sì, certo. Non cambia tutto, ma il referendum è la cosa che Segni 
capisce e che noi non capiamo, che non capisce Craxi; Segni mi in-
contra, facciamo una lunga chiacchierata a casa sua. Segni, era una 
persona che aveva un’apertura nei confronti dei socialisti, di Craxi 
in particolare, questo è il paradosso: perché riteneva, a mio avviso a 
ragione, che noi dovevamo essere protagonisti del referendum. Ave-
va ragione lui.

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   241A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   241 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



claudio signorile

242

Non le è mai sembrato paradossale che proprio il PSI, che era stato 
l’alfi ere della «grande riforma», nel momento in cui si profi la un cam-
biamento, con il referendum, su un aspetto quanto si vuole secondario, 
per carità, tuttavia lo osteggiate apertamente?

Quando ci proviamo, alcuni di noi, a stabilire un rapporto con i 
referendari, Craxi fa un discorso molto duro, di tradimento. Questo 
è un comportamento per il quale non puoi che dare una valutazione 
di miopia politica, e miopia politica signifi ca il caf. Lui pensava di 
avere un percorso già defi nito che era quello dell’accordo sul sistema 
di potere, accordo sulla presidenza del Consiglio, in cambio dava 
alla dc la presidenza della Repubblica; due anni dopo pensava di 
completare il quadro offrendo ai comunisti la presidenza della Ca-
mera e la presenza nel governo ai massimi livelli. A questa proposta 
venne risposto negativamente da Occhetto, che la svillaneggiò; però 
la cosa era seria, non era una battuta. Allora, questo ragionamento 
dimostra, come dissi a Bari, che non c’erano più i sensori con la re-
altà del paese.

Molti ci hanno detto che, dopo il 1990, non si può escludere dai 
ragionamenti e dalle valutazioni il peso della malattia di Craxi, è d’ac-
cordo?

La malattia non credo abbia inciso molto; è una questione di 
umore, la semplifi ca troppo, è una questione di scelta politica. Nella 
politica socialista, da una certa fase in poi, ha inciso molto la per-
sonalità di Craxi, questo non c’è dubbio. Il paradosso è che se lui 
avesse avuto una linea coerente, parlo di me in questo momento, gli 
si sarebbe fatta l’opposizione frontale: probabilmente non avrei fat-
to la scissione, conoscendomi, però gli avrei fatto opposizione dura, 
come ho dimostrato che si può fare. Ma non era così. In Craxi c’era 
il tipo di ragionamento che facevamo prima, cioè un’ipotesi politica 
complessivamente aperta: rapporto con i comunisti evidenti, anche 
se non si può fare ancora un progetto di sinistra di governo; nei rap-
porti con i democristiani, i socialisti sono confl ittuali, ma governia-
mo e incassiamo. Non c’erano, a mio giudizio, e qui ho sbagliato, le 
condizioni per un’opposizione frontale interna che ponesse il pro-
blema nella sua drammaticità, e c’era invece questo continuo rinvio.

Comunque, c’è anche un appannamento della sua capacità di ana-
lisi, o no?

Questo sì; però io non vorrei distoglierla dalla strada maestra: 
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l’appannamento della capacità non giustifi ca il contesto della crisi 
e degli errori, che sono, invece errori non di umore, ma di vera e 
propria capacità di comprensione politica. A Craxi manca la capa-
cità di comprensione politica di quello che diventa, ormai, dopo la 
caduta del Muro di Berlino, la crisi del movimento comunista, una 
cosa irreversibile. C’è un mio articolo che mi è capitato di rileggere 
recentemente, un mese prima dei referendum, in cui dico di come 
sono allibito del fatto che viene sottovalutato il suo effetto: «Non ca-
pite che questo è un referendum contro i partiti», scrivo, e gliele dico 
tutte, non è che le mando a dire. Siccome alcuni dicono che nessuno 
si pronunciò contro, non è vero: ci sono le carte scritte.

Sottovalutate che la presa di posizione di Craxi sul referendum è 
molto dura e la famosa frase «andate tutti al mare» sarebbe potuta 
facilmente diventare un boomerang? Il referendum, in fi n dei conti, si 
è trasformato in un voto contro di lui, no?

Contro di lui, sì, ma dovevamo partecipare al referendum, che era 
la mia tesi, e, infatti, io ho votato; dovevi partecipare al referendum, 
dire che terremo conto degli orientamenti del paese. Però, non basta 
questo; il non capire che la gente andava a votare non solo contro di 
lui, ma contro tutti noi, e andavano a votare comunisti, democristia-
ni, tutti, anche i socialisti.

Quindi ne avete sottovalutato portata ed effetti?
Assolutamente; io no, però non ho giustifi cazione, perché in poli-

tica non basta dire le cose, bisogna farle: dovevo alzare le bandiere, 
costruire un movimento alternativo; poi non l’ho fatto perché la si-
tuazione era politicamente in movimento, e avrei indebolito troppo 
il psi. 

Cerchiamo di entrare nelle ragioni della crisi: il congresso dell’An-
saldo a Milano. Congresso molto povero, vero?

Poverissimo. Avrebbe dovuto aprire la crisi del rapporto con la 
dc, si limitò a fare chiacchiere.

Lo fa Martelli, mi pare.
Sì, lo fa Martelli; però si fermò.

Chi interviene al congresso dell’Ansaldo?
Io intervengo al congresso dell’Ansaldo, ma soprattutto c’è un’in-
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tervista che mi fa Villetti sull’«Avanti!» in cui sono abbastanza preci-
so sulla questione. La politica è crudele, tu puoi anche avere ragione, 
poi l’attacchi al muro come ricordo.

Qual era la situazione nel gruppo dirigente? Quali erano le posizio-
ni dei gruppi? Cosa sta succedendo in Direzione?

I craxiani non capivano più niente. Non date retta alle giustifi ca-
zioni; il gruppo dirigente craxiano ragionava solo in termini di potere 
di governo. Lo dico in senso non ignobile, però non c’era nessuno di 
loro che facesse uno sforzo strategico. Il più tipico è Gianni De Mi-
chelis, che è intelligente, e che faceva uno sforzo strategico nel giu-
stifi care le cose che stavano facendo: cioè cercava di dare una nobiltà 
europea alle stupidaggini. L’altro era Martelli, che però cominciava 
già a costruire un suo disegno, ritagliando e cogliendo degli spazi.

I suoi rapporti con Martelli, com’erano?
Non cattivi, non sono mai stati cattivi: ma io ero molto appartato 

rispetto alle cose, non facevo parte dell’inner circle craxiano.

È una forzatura dire che nel 1989 nasce con Martelli un rapporto, 
che diventerà poi di fronda?

Con Martelli? Un feeling, assolutamente sì: altro che fronda, è una 
porta aperta. Io poi la fronda non l’accettavo, perché avevo il copy-
right della linea politica alternativa. Dicevo: «Martelli sta facendo 
bene», anche apertamente, «ha preso una posizione interessante», 
questo sì. Però quando andiamo al momento cruciale della rottura 
(Martelli come segretario del partito, segnava la spaccatura di tutto) 
fi nisce per passare Benvenuto, con risultati non positivi.

Secondo lei, durante i governi Andreotti, a parte l’aspetto signifi ca-
tivo della questione nomine, qual è la strategia di Craxi?

La mia impressione è che sia quella di sopravvivere, cioè passare 
la nottata preparandosi a subentrare di nuovo lui come capo di un 
governo espressione del caf. Il ragionamento aveva una sua astratta 
logica: dal 1987 al 1992 c’è stato il quinquennio democristiano; con 
il 1992 tocca nuovamente al socialista. Linea che lui cerca di portare, 
nella crisi fi nale nella quale muore politicamente.

 
A Craxi gli si può imputare tutto, tranne che non fosse né intelligen-

te, né che non avesse un fi uto politico.
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Certo, ma il fi uto politico a volte non è che lo perdi, lo usi per una 
cosa che ti sta particolarmente a cuore, e poi non corrisponde.

Passi pure il primo, però il secondo governo Andreotti, veramen-
te, ripensato a vent’anni di distanza, fu proprio un suicidio. Non c’è 
nessuna riforma, non si fa nulla sul defi cit, il PRI si sfi la. Si salda solo 
il rapporto con Forlani. Ma la società è in fermento, l’antipolitica rico-
mincia a montare...

Rientra la sinistra democristiana e quello viene presentato come 
un grande successo. 

Le avvisate queste cose dentro il partito?
Sì, ma non vengo ascoltato, entro in una fase di marginalizzazione. 

Per carità, vengo invitato ai lavori della segreteria perché sono un 
notabile, si sa che non sono stupido, che dico le cose come stanno: 
mi si sta a sentire, ma non signifi ca essere ascoltato. Il gruppo diri-
gente craxiano ragiona a rimorchio e a cavallo del governo, nel sen-
so dell’esercizio del potere; e Craxi ragiona aspettando il suo turno. 
Non è un idiota, è uno il quale ritiene che tutte le cose possano poi 
essere fatte; una frase che mi disse è che «tutto può essere utilizzato, 
messo da parte, in attesa».

In quel passaggio votate per il controllo del defi cit, per il passaggio 
europeo su Maastricht, ma ne prevedete le conseguenze? 

Che ha delle conseguenze sociali drammatiche, infatti.

Avete valutato queste cose, all’interno del partito?
Sì; Craxi su Maastricht non era favorevole; era per un rallenta-

mento dei tempi; io stesso, poi, ragionavo da conoscitore di certi 
meccanismi, era una cosa che avrebbe portato a una forte crisi socia-
le, comunque poi è accaduto.

Non vi era chiaro che l’ancoraggio all’Europa con quelle caratte-
ristiche, quei passaggi internazionali che si abbattono su un sistema 
politico e su un partito fragile sul piano organizzativo, il PSI, un partito 
che organizzava il suo consenso anche attraverso la spesa pubblica, la 
dilatazione della spesa pubblica – sono più o meno le cose che dice 
Cafagna e che anche lei ha sottolineato prima –, avrebbero cambiato 
radicalmente la politica italiana?

Certo, la dilatazione della spesa pubblica, l’uso della spesa pub-
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blica; ma deve fare un ragionamento ancora più di fondo su que-
sto.

Non valutate che il passare da un paradigma a un altro signifi ca 
ripensare completamente la forma partito, ripensare interamente il 
rapporto con l’economia?

Tutte queste cose le ho scritte, le ho dette; c’è il convegno sulle 
«Nuove strade della sinistra»3, tante altre iniziative. Solo che è un 
momento nel quale (uso il termine improprio e me ne scuso) in cui la 
lobby dei ministri è infl uente, e Craxi considera la lobby dei ministri 
il trait d’union con la sua presidenza a venire. Quindi non è una cosa 
di poco conto. Chiunque dica cose diverse da queste, viene, come 
capitava a me, considerato una persona con le sue idee, anche nobile 
nelle sue argomentazioni: però poi la situazione reale è differente, e 
bisogna tenerne conto.

Insomma, l’idea era che bisognasse attendere il 1992, per scompa-
ginare le carte?

Sì, lui imposta tutto così: anche anticipando, se c’era la possibi-
lità di anticipare la crisi, ma in un quadro di alleanze immutabile e 
defi nitivo. Quando si è votato, nel 1987? Quindi nel 1992 è un voto 
ordinario.

Però nel 1991 per esempio, non chiedete elezioni anticipate, vero? 
Fu un grave errore?

Tragico. Nel mio discorso al congresso di Bari del 1991, gliele 
dico tutte, con la platea dei delegati in piedi, non la claque. La cosa 
divertente fu questo applauso sterminato, con tutta la platea dei de-
legati in piedi: sembrava che avessi vinto il congresso, perché era la 
maggioranza, perché la gente aveva capito. Dopo di che fi nisco il 
discorso, mi volto, e vedo due cose: uno che Claudio Martelli stava 
iniziando a battere le mani, e Bettino lo ferma con la mano; due, che 
gli altri 50 membri della Direzione stavano tutti immobili, mentre la 
platea si spellava le mani. Mi voltai e dissi loro, ridendo: «Bulgari!». 
Fu una cosa terrifi cante, perché a fronte di questo gruppo dirigente 

3 Convegno organizzato dal circolo Riccardo Lombardi di Roma il 12 dicembre 1989, a 
cui parteciparono, tra gli altri, Signorile, Ruffolo, Borgoglio, Petruccioli, Tortorella e Trentin.
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imbalsamato tu avevi visibilmente la sensazione di un partito ancora 
vivo, perché avevano capito che non si poteva andare avanti.

Comunque arrivate al 1992 con un PSI che tiene, e tiene bene, alle 
elezioni, specie nel confronto con i risultati complessivi.

No, non benissimo; però alla fi ne tiene rispetto alla dc, che perde. 
Per rispondere,  Craxi non vuole fare la crisi anticipata per il rappor-
to con Andreotti, per il caf: il caf è la sua carta di garanzia. 

Non è solo la condivisione di un quadro sistemico, è anche un ac-
cordo politico?

È tutt’e due; il caf è quello che doveva portare Craxi alla presi-
denza del Consiglio. Perché lui non lo rompe? Perché si batte su 
Forlani? Perché mette Andreotti alle corde? Perché Andreotti non 
ha la forza elettorale per imporsi, e perché Andreotti voleva andare 
lui al posto di Forlani (mi manda messaggeri, poi parleremo di quel 
periodo tortuoso e confuso): ecco perché non puoi fare la distinzio-
ne fra potere e politica; il potere in politica è molto, quindi se tu hai 
un sistema di alleanze del quale fa parte il tuo obiettivo fi nale, queste 
alleanze le tieni. Perché questo obiettivo fi nale io non mi sentivo di 
considerarlo del tutto spregevole? Perché era l’obiettivo fi nale sul 
quale veniva costruita la proiezione di una sinistra di governo; ma 
non so quanto questo sarebbe durato, avevo i miei dubbi e ritenevo 
la situazione, dopo i risultati dei referendum, diffi cilmente recupera-
bile. Ero molto pessimista, me lo ricordo bene.

Ma nel 1989, in piena crisi del PCI e di fronte al fallimento del bol-
scevismo, qual è l’immagine di Gorbačëv? Anche la sua politica era 
valutata a rischio fallimento? 

Sì, però ancora non è chiaro; ancora Gorbačëv nel 1989-1990 è 
una fi gura rilevante, nell’autunno già meno; però poi ha consentito 
la caduta del Muro.

Craxi, invece, nell’autunno del 1989, è, per usare un’espressione 
giornalistica, «potentissimo», dal punto di vista della forza, o no?

Potentissimo non lo so, però è molto forte; soprattutto con la crisi 
del mondo comunista.

Il Partito comunista è sul punto di una disfatta storica, politica, deve 
affrontare questa questione travagliata e sembra fuorigioco, vero?
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Disfatta storica, sicuramente, disfatta organizzativa no: perché 
loro dimostrano di avere una tenuta – il ragionamento della «rete a 
maglie corte» che facevo prima – da non trascurare. Loro perdono 
politicamente: per non morire devono cambiare il nome, e tutte que-
ste cose gli consentiamo di farle senza pagare dazio. Errore tragico.

Gli consentite di farlo senza pagare dazio. Craxi, poi, viene inter-
vistato da Scalfari, sulla «Repubblica», non so se ricorda, siamo agli 
inizi di maggio del 1990. L’intervista è alla vigilia del congresso del PCI 
di Bologna e anticipa il tema dell’«Unità socialista». Quindi ci sono 
le amministrative, che vanno abbastanza bene, e poi a ottobre, Craxi 
modifi ca il simbolo e inserisce il motto «Unità socialista», lanciando la 
sua proposta politica...

Ma non fa l’unica cosa che avrebbe dovuto fare: uscire dal governo.

Perché non prende corpo l’«Unità socialista»?
Perché doveva uscire dal governo: tu non puoi fare l’«Unità so-

cialista» e stare a governare con i democristiani e i ministri socialisti. 
Questa cosa l’ho detta a tutti, in pubblico e in privato: non si pos-
sono fare due cose insieme. L’ho dimostrato, ripeto, in un momento 
cruciale, perché potevo andare anch’io al governo, fare il vicepresi-
dente del Consiglio: però signifi cava fare un’altra cosa rispetto alla 
politica, e non l’ho fatto pagando di persona. Si doveva uscire dal 
governo, fare la crisi, e dire ai comunisti: «Noi, per la governabi-
lità, possiamo appoggiare dall’esterno; a questo punto siamo liberi 
da ogni impegno strategico con la dc: voi che fate?». E si apriva un 
gravissimo problema nel pci, perché una parte di loro avrebbe detto: 
«Allora con la dc ci andiamo noi», questo è matematico. Però a quel 
punto si apriva un confl itto chiarifi cante dei ruoli e delle prospettive. 
La politica è questa. Non averlo fatto, a mio giudizio, è il vero errore. 
Craxi aveva in testa di utilizzare il caf fi no alla fi ne del suo poten-
ziale (cioè la presidenza del Consiglio al psi, il Quirinale alla dc), e 
su questa cosa blindata fare il ragionamento a sinistra. Queste cose 
te le sogni la notte, non puoi pensare che gli altri siano scemi. Con 
tutte le sciocchezze che ha fatto Occhetto, su una cosa aveva ragione, 
quando diceva a Craxi: «Fammi un giro all’opposizione». Lo dico e 
lo ripeto: fare la scelta dell’opposizione, dell’appoggio esterno, del 
disimpegno, sarebbe stata una cosa di un impatto terrifi cante. Ma 
lì c’era la lobby ministeriale: quelli stavano tutti quanti fuori della 
porta, poveracci, per difendere il posto.
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Su questo passaggio decisivo del 1991, in molti, prima di lei, mi 
hanno detto che infl uì la richiesta della delegazione D’Alema-Veltroni, 
è possibile?

Fu l’incontro dei conservatori. Il paradosso è che la sinistra socia-
lista aveva in quel momento la posizione più anticomunista, nel sen-
so che io ero del parere che noi dovevamo fare le elezioni anticipate e 
cogliere il pci in mezzo al guado; e che non dovevano entrare nell’In-
ternazionale socialista fi no a che non avessero fatto con psi e psdi un 
patto federativo, fi nché non ci fosse stata in Italia la Federazione dei 
partiti socialisti (cosa che il pci non poteva accettare in quella fase). 
Al congresso di Bologna c’era una situazione abbastanza tesa; io ci 
andai, e dico che se noi avessimo spinto in modo credibile, se noi 
avessimo avuto un Partito socialista fuori dal governo, gli aprivamo 
un problema serio, e sarebbe, a mio avviso, fi nita in senso positivo: 
perché a quel punto, non potevi più attaccarti a dire: «Craxi è catti-
vo»; sarà cattivo, però intanto ti dà una prospettiva.

Dura molto poco questa apertura di Craxi al PCI?
Ma per forza: l’apertura di Craxi si accompagna anche a dire: 

«Facciamo il governo insieme con la dc», e questi lo mandano a quel 
paese.

Già ad aprile del 1991 Craxi sembra aver chiuso quella porta, ma 
come sono invece i rapporti con la DC, in quella fase? Cosa succede nel 
momento in cui si forma il nuovo governo Andreotti? 

Nel governo rientra la sinistra democristiana, e Craxi lo considera 
un elemento positivo; mentre i repubblicani, in quel momento, sta-
vano facendo la federazione laica con Pannella, e presero in giro tutti 
per qualche mese. Craxi considerava il rientro della sinistra demo-
cristiana come una maggiore garanzia rispetto al suo disegno fi nale. 
E lì commette quello che è un errore, a mio avviso, decisivo, quello 
sui referendum, del tutto umorale; perché Segni gli stava antipatico, 
forse, non lo so perché.

La contestazione all’interno del partito, durante il congresso di Bari, 
com’era? Perché lei a Bari parla di fi ne di una politica, ma questa poli-
tica è fi nita davvero?

Craxi aveva a Bari una situazione che se fossimo andati a un voto 
reale (anche se nessuno lo voleva, in quel momento), probabilmen-
te fi niva con una vittoria sua, ma risicata. Quando feci l’Assemblea 
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della sinistra socialista, dopo il mio discorso, c’era la sala strapiena; 
ci saranno state oltre mille persone, di cui una parte importante dei 
delegati.

Che rapporti avete con il PDS in quei giorni, in quelle settimane? 
Cominciate ad avere dei contatti più costanti, con chi parlate?

Non mi ricordo in questo momento. Ma comunque parlai con 
D’Alema, sicuramente, perché poi con D’Alema abbiamo un vecchio 
rapporto, e ci parliamo anche abbastanza francamente. Con Occhet-
to c’era un vecchio rapporto già in fase calante; con Veltroni non ho 
mai avuto rapporti. Occhetto era segretario della Federazione giova-
nile comunista quando io ero segretario della Federazione giovanile 
socialista.

Lo domando perché, secondo Di Donato, la vera fi ne non è nel 
1992-1993, ma al congresso di Bari: «Avremmo dovuto capire – dice – 
che c’eravamo rinchiusi in una torre d’avorio...».

Non ha torto; però a Bari, siamo ancora in una fase verbale, nel 
1992 siamo nella crisi politica vera, degli errori a catena. Comunque, 
Bari è fondamentale, ha ragione Di Donato.

Come giustifi ca il fatto che, nel momento in cui sta per passare me-
taforicamente il cadavere del PCI sul fi ume...

Io non sono d’accordo sul cadavere, perché non c’è mai stato un 
cadavere.

No, no, debolezza; il PDS è un partito in diffi coltà. 
Grande debolezza politica, soprattutto, non organizzativa.

A ogni modo, come si spiega il fatto che Craxi accetti la proposta di 
Veltroni e D’Alema di rinviare le elezioni, quella del celebre incontro 
del camper?

Perché è pressato dalla lobby dei ministri; e anche perché Craxi ha 
in sé qualche componente del vecchio frontismo. Sembra una battu-
ta, ma è così: tutto sommato l’idea di non fare uno sgarbo, di fare un 
favore, una cortesia, da compagno a compagno, in lui c’è. Per capi-
re, io sono acomunista, nel senso che i lombardiani sono comunisti: 
che vuol dire? Che io veramente sono estraneo alla cultura frontista, 
cioè considero il pci un partito con il quale bisogna avere rapporti, 
discutere strategie, fare i conti, però è una cosa diversa. Nenni era 
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uno che diceva sempre – anche quando faceva le cose più discutibili 
con il centrosinistra – che con i comunisti il nostro era «un rappor-
to speciale», e con questo aveva risolto il problema. Lo «speciale», 
signifi ca anche questo: quando Craxi accetta la richiesta di D’Alema 
e Veltroni, lo fa per dargli una mano. Ma non esiste il sentimento 
in politica, esiste la lucidità del momento; questo è il momento, nel 
quale tu devi andare alle elezioni, con i sondaggi che davano al pds il 
16% e a noi il 18%. Non so se sarebbe stato vero, però i sondaggi, a 
cavallo del congresso di Bari, ci davano il sorpasso. 

Quindi in Craxi vedi anche questo aspetto, che è importante: 
l’aspetto del vecchio socialista, che di fronte a un Partito comunista 
che dice: «Ma tu non ci puoi dare una pugnalata», dice: «Va bene, 
non vi faccio del male», e si fa del male lui, però. Perché questi, poi, 
comunisti come sono, come cultura e come mentalità, se ne fregano 
del favore che gli ha fatto, e quando gli possono dare non una ma 
venti pugnalate, gliele danno senza battere ciglio. Essere acomunisti 
è un vantaggio, da questo punto di vista.

Adesso entrerei nel merito delle questioni del 1992-1993.
Quello è un periodo nel quale ne sono successe di tutti i colori. 

La scelta di Maastricht è dura. Tutti ora ne parlano con una riserva 
mentale (ho visto anche Amato, che è uno dei maggiori responsabi-
li). Meriterebbe di essere esaminato con un occhio storico, quello 
che è avvenuto in quel periodo: è un esempio di insipienza politica 
pazzesca.

Le inchieste giudiziarie sono la causa del crollo della prima Repub-
blica? O sono lo sfondo di una crisi che ha radici ben diverse?

La crisi è politica, era un sistema che non reggeva più. Si è tentato 
di tenerlo in piedi con una serie di aggiustamenti; poi ci sono stati, 
accanto all’aspetto tribunalizio e al combinato disposto giustizia-me-
dia, interessi economici ben precisi, molto diffusi e molto chiari, che 
hanno dato vita a quello che io chiamo il sacco delle privatizzazioni.

Sulle interpretazioni, per esempio, – mi ha, in parte, anticipato – c’è 
chi sostiene che i «poteri forti» volessero togliervi dai piedi perché ave-
vano come obiettivo preciso le privatizzazioni; quindi, con i socialisti 
fuori scena, le privatizzazioni si potevano fare più facilmente. È verosi-
mile? Vi fu, come si sostiene, un complotto?

Sì, ma non c’è nemmeno bisogno del complotto: c’è un sistema di 
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interessi che dopo Maastricht diventa quasi irresistibile. Io faccio un 
ragionamento non complottista, faccio un ragionamento storico: c’è 
un processo che a un certo punto vede, dopo Maastricht, il sistema 
delle imprese italiane soffocato, o comunque fortemente messo in 
diffi coltà, con una competitività non più raggiungibile. Lo so be-
nissimo, perché per anni ho fatto parte di quelli che decidevano la 
cosiddetta svalutazione competitiva, che era uno dei modi di recu-
perare competitività. Dal 1974 sono stato responsabile economico 
del psi, quindi me li sono fatti tutti, quegli anni: e ricordo bene che 
cosa signifi cava e che richieste venivano fatte. Maastricht avviene nel 
momento peggiore, dal punto di vista delle imprese: è come se oggi 
volessero fare la riforma fi scale in questa situazione. Non dico la stes-
sa cosa, ma molto simile, perché tu non hai una situazione di crescita 
che sia in condizione di reggere le scelte di rimessa sotto controllo 
della spesa pubblica, necessarie, ma che venivano fatte, probabil-
mente, nel modo meno opportuno. 

Allora, in questa situazione, tu mettiti nei panni delle grandi fa-
miglie del capitalismo, o della stessa Confi ndustria: hai una specie di 
prato rigoglioso, rappresentato dalle partecipazioni statali (siderur-
gia, cantieristica, chimica, fi nanza). Ecco perché il discorso delle pri-
vatizzazioni non diventa il complotto con il piccolo potere: diventa 
lo spazio nel quale una parte molto importante dell’economia italia-
na (non soltanto industria, anche fi nanza), vuole e deve andare: e sa 
che il Partito comunista se lo prendono quando vogliono, mentre i 
veri baluardi sono la dc e il psi. 

Quindi, senza fare le ricostruzioni inventate sui complotti, quan-
do determinati processi hanno una loro convenienza e non hanno 
ostacoli, questi processi vanno avanti. Aspetto quel giovane storico 
che affronterà il problema delle privatizzazioni in maniera non stru-
mentale: avviene una cosa che è di un’importanza radicale, cambia 
proprio la struttura dell’economia italiana. Oggi darei chissà che 
cosa per avere ancora in piedi il sistema delle partecipazioni statali, 
nella situazione attuale, per spingere sulla crescita. Se si rilegge la 
Breve storia della grande industria in Italia di Romeo4, si prende atto 
che noi non abbiamo avuto in Italia un capitalismo familiare forte, e 
quindi, il vero salto industriale l’Italia l’ha fatto con il sistema delle 

4 R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia, Bologna 1963.

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   252A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   252 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

253

partecipazioni statali, e comunque, con i trasferimenti pubblici. 
Tutta la polemica sugli anni Ottanta non l’affrontiamo qui, perché 

sarebbe lungo: però non c’è dubbio che si è avuto un trasferimento di 
risorse dal pubblico all’economico (non usiamo solo il termine priva-
to) di cui una parte importante alle partecipazioni statali. Una parte 
signifi cativa del valore aggiunto era rappresentato dai trasferimenti 
per gli ammortizzatori sociali (stiamo parlando di cifre di migliaia di 
miliardi). Metta caso che tutto questo, anziché essere diviso tra par-
tecipazioni statali e privato, sia prevalentemente sul privato, come sta 
accadendo adesso, e capirà di cosa stiamo parlando. C’è anche que-
sto dietro questa saldatura, altrimenti impensabile, fra una certa ma-
gistratura, impresa e fi nanza, sistema dei media. Aggiunga a questo, 
dopo il 1992, l’autorità politica che non è più né il Parlamento, né il 
governo, ma il presidente della Repubblica, e il sistema è completo. 

Ne sono stato in minima parte vittima, perché sono fra quelli pra-
ticamente non toccati, o meno toccati, dalla cosa: però il meccani-
smo era questo. Davi una notizia, sull’articolo dicevi «hai commesso 
questo reato»; il magistrato, obbligatoriamente, apriva un fascicolo 
con la notizia di reato, che dava luogo all’avviso di garanzia; l’avvi-
so di garanzia tornava sul giornale come notizia di procedimento in 
corso, eri un indagato: come per il povero Martelli, hai l’avviso di ga-
ranzia, ti devi togliere di mezzo. Io stesso stavo rientrando nel pieno 
dell’attività politica; nel 1992 mi arriva l’avviso di garanzia; prendo 
le carte, mando la lettera di dimissioni al presidente dell’Assemblea, 
dicendo: «Ragazzi, mandatemi a casa le notizie»; dopo di che, per 
sette anni, non succede più niente, fi n quando non vengo assolto, su 
proposta del pm. Però sono passati sette anni. 

Ma torniamo alle questioni economiche: questa operazione delle 
privatizzazioni è chiusa in termini diversi, sul diverso assetto delle 
strutture societarie; e lì Amato ha delle responsabilità. Quando tra-
sforma gli enti pubblici in spa, prepara la svendita: anche perché, se 
tagli il potere politico dalle nomine, crei una condizione anche giuri-
dicamente percorribile che porta al passaggio successivo.

Sempre a livello interpretativo, che ne pensa invece dell’idea di For-
mica, date le analogie con il 1992-1993, che anche oggi l’Italia sia alla 
vigilia di un passaggio politico simile a quello?

Analogie ci sono senz’altro. Non con le stesse caratteristiche, per-
ché è cambiata proprio la natura anche economica del paese: non ci 
sono particolari poteri economici, oggi, che devono essere presi.
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Ma si trattò di un complotto, o ci fu un accanimento giudiziario?
Dovevamo essere fatti fuori, è un ragionamento che facevamo 

prima: sia noi che la dc rappresentavamo un elemento di ostacolo 
a qualsiasi riorganizzazione e riassetto dei poteri economici, Craxi 
in testa; Craxi era uno che se non lo facevi fuori, con il cavolo che si 
faceva scippare. E la stessa cosa la dc per motivi storici. Dopo di che, 
che le motivazioni della dc fossero motivazioni non completamente 
trasparenti, non c’è dubbio; che ci fosse una necessità di diversa ge-
stione delle partecipazioni statali, non c’è dubbio; ma tutto questo 
non toglie che sia stato gestito nel modo che descrivevo prima. Il 
complotto un po’ c’è stato; che i direttori del «Corriere», della «Re-
pubblica», della «Stampa» e dell’«Unità» si sentissero la mattina e 
concordassero i titoli di prima pagina, e chi dovevano fucilare e chi 
non dovevano fucilare, e che dietro di loro ci fossero altre fi gure, 
altre realtà, non c’è dubbio.

Di fronte ai primi casi di Tangentopoli, avete sbagliato, come par-
tito, nei rapporti con la magistratura? La gestione fu all’altezza della 
situazione?

Andò era quello che aveva rapporti con la Procura di Milano, e 
uno dei motivi per cui abbiamo avuto Borrelli, contro Craxi, è per-
ché Andò promise (a nome di Craxi) delle cose che poi non fece, e 
Borrelli ebbe da dire: loro portarono alla Procura di Milano Beria 
d’Argentine, mentre doveva andare Borrelli. Il rapporto si continua-
va a tenere, nell’idea che si potevano fare ancora operazioni di potere 
e di gestione; il controllo, gestito malissimo, del Ministero della giu-
stizia lo avevamo avuto per molti anni, il paradosso è stato questo, 
insieme con quello di aver promosso una legislazione che ha messo 
i magistrati nelle condizioni di avere un potere assoluto e senza con-
trollo. Perciò non è che possiamo dire che hanno fatto il complotto: 
che ti fai, il complotto da solo? Anche se non c’è alcun dubbio che 
c’è stata una conventio ad excludendum nei confronti di Craxi.

C’è stata, in parte, anche tra voi dirigenti una competizione persona-
le: nel corso del 1992 si allarga, ad esempio, il divario nella contrappo-
sizione tra Craxi e Martelli; come vive quella situazione?

Io stavo fuori; a un certo punto, per ragioni politiche, appog-
gio Martelli perché ritenevo che politicamente noi dovevamo fare 
un’operazione di fuoriuscita dal rapporto con la dc.
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Craxi era più forte?
E qual era la forza? No, questo glielo dissi, non c’era da indebolire 

niente perché Craxi non aveva forza in quel momento; in quel mo-
mento lui aveva una politica sbagliata. Altre volte, pur non essendo 
convinto della politica, l’ho appoggiato, non gli ho creato ostacoli nel 
partito, nella convinzione che comunque fosse un processo politico 
che preparava altre cose. In quel momento no: non c’era niente da 
fare, a meno di uscire dal rapporto con la dc, soprattutto dopo la vi-
cenda della mancata elezione del presidente della Repubblica. Cioè, 
la crisi vera, quella formale, la verifi chi quando hai una maggioranza 
eletta in Parlamento, e fallisci al primo appuntamento istituzionale: 
non riesci a eleggere il presidente della Repubblica. 

Lei cosa sa di quella vicenda?
Parecchio. Ne sono responsabile anch’io, perché mandai una let-

tera a Bettino per dirgli che non avrei votato Forlani; ma il motivo 
per cui non è passato Forlani in prima battuta credo siano stati i voti 
nostri e alcuni voti democristiani (anche la Lega, ma allora era poco 
presente).

Tra i democristiani chi c’era? Gli andreottiani?
Non solo; furono pochi gli andreottiani, ci fu un pezzo della sini-

stra che non lo votò perché avevano altri disegni (pensavano a Con-
so). Fu un momento in cui tutti smarrimmo la lucidità, anch’io. Solo 
che voi dovete ragionare come si ragionava in quel momento.

Oggi lo rifarebbe?
Sapendo le cose che sarebbero accadute dopo, probabilmente no, 

perché comunque Forlani era un’espressione della politica, mentre 
Scalfaro si è rivelato l’espressione dell’antipolitica. Ma perché allora 
presi lucidamente quella decisione politica? Perché Forlani signifi ca-
va il caf, cioè Forlani presidente della Repubblica, e Craxi presidente 
del Consiglio, e poteva anche andare bene; però la presidenza Craxi, 
in quelle condizioni, non signifi cava lo sviluppo di un ragionamento 
politico come quello cui io credevo. Era vincolata.

Stiamo parlando di prima del momento in cui ho l’avviso di ga-
ranzia (quindi marzo-aprile), in cui mi sentivo ancora politicamente 
in grado di esprimere una presenza attiva. Qual era il ragionamen-
to che facevo, anche con Formica? Puntiamo alla presidenza del-
la Repubblica per un socialista, Vassalli; perché Vassalli può essere 
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appoggiato dalla dc (avevo fatto già il ragionamento con alcuni de-
mocristiani, ecco perché dico che la sinistra dc, su Vassalli, poteva 
essere d’accordo); poi, se Vassalli non va bene, possiamo pensare a 
Conso. Pensavo – sbagliando clamorosamente, perché avevo già par-
lato anche con qualcuno dei comunisti, ma con quelli sbagliati, tipo 
Napolitano – che un appoggio a Vassalli non potesse essere negato. 

La linea aveva una sua logica politica: fai cadere Forlani, come 
andarono puntualmente le cose dopo alcuni passaggi a vuoto; la can-
didatura Vassalli diventa una candidatura spendibile; quelli che non 
volevano Craxi presidente del Consiglio, avevano tutto l’interesse a 
votarlo: perché è chiaro che Bettino non poteva essere, almeno subi-
to, presidente del Consiglio, però portava a casa, in una condizione 
come quella, la presidenza della Repubblica. Vassalli, votato dai co-
munisti, diventava a quel punto l’incrocio che io cercavo, cioè come 
stabilire un contatto visibile e istituzionale con il pds. Che cosa viene 
meno qui? I comunisti. Vengono meno con argomenti clamorosa-
mente strumentali, con argomenti futili, da cui viene fuori che non è 
un problema di Vassalli, sono i socialisti il problema. Perché l’ala mi-
gliorista, molto ridotta, era favorevole (insomma, la considerava una 
possibilità); una parte della dc mancava; però a quel punto diventava 
uno schema alla Pertini, per cui possono anche mancare dei pezzi, 
però hai la massa, cioè con il 70% del Parlamento. Quando il pds 
viene meno (devo dire che quella per me è stata una lezione) capii 
che c’era un’impercorribilità che forse poteva essere superata da un 
passo indietro di Craxi: però a quel punto non glielo vai a chiedere, 
perché sembra un’ostilità viscerale e personale. 

Poi ci fu l’assassinio di Falcone.
Ma siamo già arrivati alla quindicesima votazione; siamo già logo-

rati, ormai, quando viene la giustifi cazione: va Scalfaro come fi gura 
istituzionale (era presidente della Camera). È il peggiore di tutti, io 
non lo votai, gli scrissi che non l’avrei votato. 

Craxi era convinto di aver eletto un presidente vicino ai socialisti, 
però.

Sì, Craxi era convinto che aveva vinto lui, però non si rendeva 
conto che Scalfaro non aveva basi democratiche. Scalfaro non ha 
radici politiche, ha radici culturali integraliste. Forlani ha radici po-
litiche: ecco di Forlani mi sarei fi dato, perché avrebbe fatto una bat-
taglia politica e avrebbe dato l’incarico; Scalfaro, no, va lì, domani 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   256A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   256 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

257

cambia: non è una fi gura politicamente affi dabile; rilevante, non lo 
è mai stato.

Invece Craxi si ricordava di lui quando era stato ministro dell’Interno. 
Era un ministro servile nei confronti di Craxi; siamo stati colleghi 

quattro anni. Capisco che Bettino diceva: «No, ma questo è amico 
mio»; poi lui gli aveva detto: «Farò tutto quello che vuoi», fi gurati! 
Dopo tre minuti, alla prima seria e dura azione, l’ha mollato.

Scalfaro aveva rapporti con la Procura?
No, li stabilisce dopo, non ha rapporti all’inizio.

Fu condizionato dal clima di Tangentopoli?
Assolutamente sì; più che Tangentopoli, è una storia più oscura. 

Quindi il 1992 si può approfondire molto di più, però il punto cru-
ciale è questo che vi sto dicendo io. 

Come spiega, invece, il fatto che Cossiga si dimetta in anticipo?
Cossiga si dimette in anticipo perché aveva usato inizialmente 

l’arma delle dimissioni come un’arma di scambio. Se gli fosse stata 
data la possibilità di restare presidente della Repubblica, lui l’avreb-
be accettata molto volentieri. Quando si dimette, improvvisamente? 
Quando viene eletto Scalfaro presidente della Camera, perché capi-
sce che non ha più nessuna chance.

Facendo un passo indietro, quando viene fuori il caso Gladio, capite 
che si è aperta dentro la DC una lotta politica?

Sì, però non do nessuna importanza al caso Gladio, anche perché 
è molto meno rilevante di quanto non si pensi.

Sì, ma sembra chiaro che tra Andreotti e Cossiga si apra uno scontro.
Sì, ma ci sono altre cose su cui si sarebbe potuto sparare a palle di 

fuoco molto più pesanti. 

Andreotti lancia la notizia su Gladio per contrastare politicamente 
Cossiga?

Per liquidarlo, sì, per indebolirlo.

Comunque per vivere quella transizione post 1989 con qualche osta-
colo in meno?
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Ci sarebbero state altre armi, forse, che poteva usare Andreotti (o 
usare il pci) nei confronti di Cossiga, molto più pericolose. Questa 
di Gladio è una cosa che sapevamo da tempo. Mi ricordo che non 
sapevo si chiamasse Gladio, ma ne conoscevo l’esistenza benissimo. 
Dai tempi di Tambroni sapevamo che c’era questa cosa, della quale 
rispondeva il Ministero dell’interno, ma era una cosa irrilevante. È 
come il discorso del triangolo rosso: tu dici «I comunisti tengono i 
fucili». Dopo di che o la situazione non consente che questa cosa si 
manifesti, o se si manifesta signifi ca che è scoppiata la terza guerra 
mondiale: i bombardieri americani, i carri armati russi. 

Cossiga aveva un buon rapporto con Craxi, era una persona, da que-
sto punto di vista, leale?

Sì, molto buoni. Cossiga deve a Craxi i suoi passaggi di carriera; 
non solo a lui, ma Craxi lo ha appoggiato in due passaggi fondamen-
tali: uno è quello del suo governo, perché viene fatto fuori Pandolfi , 
che si pensava avesse un rapporto privilegiato con me (tra l’altro non 
era vero). Cossiga diventa presidente del Consiglio perché non dà 
fastidio a nessuno, perché è stato ministro degli Interni, si è dimesso 
nel momento in cui Moro è stato ucciso. Quindi Cossiga andò alla 
presidenza del Consiglio non in un contesto politico di potere, ma in 
un contesto di neutralità. E lui è sempre stato un garante. Vi rispar-
mio il contesto in cui lui si era gradualmente infi lato, ma queste sono 
cose che non rientrano nel nostro argomento. Lui viene da ambienti 
e relazioni abbastanza discutibili, comunque; poi diventa presidente 
della Repubblica, e anche lì fa il garante: il «sardo muto», vi ricor-
date? 

A un certo punto comincia a picconare, invece?
Lui diceva di aver capito cose che noi non avevamo capito. Forse 

aveva ragione, o aveva segnali: perché lui era una persona che ha 
sempre curato in modo molto attento, quasi maniacale, i rapporti 
con settori dei servizi. E poi, la seconda cosa, questa è una mia opi-
nione, è che lui, in qualche maniera, con il picconamento si è conqui-
stato uno spazio politico per il dopo, si è reso visibile.

Si è creato rapporti politici per il post presidenza, essendo lui relati-
vamente giovane.

Bravo, perché rapporti suoi non li ha mai avuti: lui è sempre stato 
molto solitario, è stata anche la sua forza; lui si è messo in discussio-
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ne, e questo gli è servito, in qualche modo, perché poi, gradualmen-
te, è diventato un punto di riferimento. Poi questo punto di riferi-
mento non è servito a nulla per altre ragioni. 

Lui la partita della rielezione, o del suo uscire come referente, se 
l’è giocata. Io farei un esame più a fondo dell’operazione più impor-
tante che lui ha fatto dopo, D’Alema presidente del Consiglio, che 
è un’operazione di importanza politica pazzesca. L’ha fatta lui, con 
le sue mani, con le sue relazioni internazionali, con le sue coperture; 
poi gli si è sfasciata tra le mani, perché anche lui non è uno che ha 
capacità di gestione della politica: è quello che poi si dimette. A mio 
avviso, è quella che ha affossato la prospettiva di un Partito socialista 
in Italia: perché se D’Alema fosse rimasto segretario del partito e 
non fosse andato al governo forse il progetto del socialismo europeo 
poteva avere qualche possibilità di svilupparsi, di crescere. Ne par-
lammo con D’Alema proprio a Gallipoli, una sera. Mi disse una frase 
che, come gli dissi, chi ha un ruolo politico importante non deve dire: 
«Questi treni passano una volta sola». Non è che lo devi criticare, 
perché il fatto che un comunista diventa presidente del Consiglio in 
un paese occidentale non è una cosa secondaria. Però, lui, in questa 
maniera, in realtà, ha buttato a mare un progetto politico, e poi non 
è riuscito a tenere l’operazione di governo. Quella l’ha fatta Cossiga: 
per conto di chi l’ha fatta, forse l’ha fatto da solo? Per sviluppare il 
ragionamento che facevamo prima, non è un isolato.

Altri intervistati mi hanno detto di valutare attentamente il fatto 
che Capaci non fu solo un’operazione mafi osa, ma anche altro.

Non puoi sganciare Capaci dall’assassinio di Salvo Lima, che è la 
rottura di un rapporto politico con un settore della dc. L’assassinio 
di Lima fa dire ad Andreotti: «Dovete prendervela con me», perché 
sapeva dei rapporti che Lima aveva, e non c’è dubbio che questi 
rapporti sono stati non di condivisione, ma di «contiguità» nella ge-
stione del potere. Solo che nella logica mafi osa la contiguità è condi-
visione; nella logica di un politico la contiguità è contiguità e basta. 
Se tu non rispetti la contiguità (che è sentita come condivisione), sei 
un traditore, e ti ammazzo.

Vi accorgete che la svolta è epocale, nel senso che qui si rompe un 
rapporto storico tra potere mafi oso e settore della politica, che ave-
va stabilizzato un quadro per quasi 40-50 anni e che anche a livello 
internazionale sta saltando tutto? L’Unione Sovietica, e la fi ne della 
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strozzatura del mercato sovietico, da un lato, l’arrivo della concorrenza 
globalizzata con Maastricht, dall’altro: non è poca cosa, non crede?

Maastricht è molto importante perché fa diventare il vincolo 
esterno qualcosa di strutturale, per cui la vera riforma istituzionale 
la cominci con Maastricht: poi però non la porti avanti. Sì, ci rende-
vamo conto.

Non valutate che c’è un’insuffi cienza pure nella proposta politica del 
PSI, in quel momento?

Parlo delle mie responsabilità: questo è un momento nel quale la 
proposta politica è in fase ormai di elaborazione, e anche abbastanza 
avanti, e io avevo anche abbastanza chiaro il tipo di battaglia che si 
doveva cominciare a fare; solo che arrivano gli avvisi di garanzia, e 
hai una decapitazione, consapevole e praticamente contestuale, di 
tutto un gruppo dirigente. C’era l’operazione che avevamo fatto con 
Martelli, anche se io mi muovevo un passo indietro, perché sono più 
vecchio di loro: era la fascia dei quarantenni di allora che doveva an-
dare avanti. Solo che non c’era miopia, c’era impossibilità. Mettetevi 
nei panni di ognuno di noi: con gli avvisi di garanzia a Craxi, a me, a 
Martelli, a Formica, a De Michelis, che potevi fare? Per cui vengono 
fuori fi gure inadatte: facevi segretario Spini? Io voglio bene a Valdo, 
è cresciuto con noi, però non gli affi derei il governo di un partito; e 
la stessa cosa vale per Benvenuto: è una bravissima persona, ne sono 
responsabile, con Formica.

Benvenuto non è anche la proposta di Craxi e del suo gruppo?
No, nasce più da Formica e da me.

Chiedo scusa, da Formica e da lei, ma appoggiata poi da Craxi? 
Sì, ma appoggiata per evitare uno scontro, perché l’altra ipotesi 

era quella di Spini, e poi c’era Martelli. Martelli, però, sarebbe stato 
eletto.

Benvenuto era stato al Ministero delle fi nanze con Formica, vero?
E aveva un rapporto storico con me, perché la uil è sempre stata 

vicina alla sinistra. Anzi, viene soprattutto portato per questo: con 
Craxi, il ragionamento lo facciamo insieme, dicendo: «Questo è uno 
che, bene o male, è stato in un sindacato debole, lo ha retto in piedi, 
ha retto un rapporto con i media, ha potuto reggere anche rapporti 
fi nanziari, quindi bene o male regge». Invece lui ha avuto paura.
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Però tenta anche di ribaltare, in quei 100 giorni di segreteria, l’im-
pianto generale di Craxi sulla riforma elettorale, sui rapporti con il PDS, 
sulle elezioni dirette dei sindaci.

È giusto, doveva fare così. Lui si circonda anche di persone sba-
gliate: perché Enzo Mattina, che pure è un amico, però è un emotivo. 
Quello era un momento in cui doveva dare questi segnali di disconti-
nuità, e poi, pacatamente, girarsi il partito, fare le cose. 

Una cosa non ho capito: credo che sia stato minacciato. A un cer-
to punto gli hanno detto: «O te ne vai, o ti arriva di tutto addosso». 

Una volta eletto segretario, va a Milano e parla con i giudici, come 
mai?

Uno che è stato segretario della uil non può essere immune, per-
ché è responsabile di determinati fi nanziamenti. So che non è ipote-
tico quello che dico.

Invece della segreteria di Del Turco che pensa?
Ha sciolto il partito, non ha fatto altro: è stato presente in una 

breve prima fase, poi dopo gli hanno rovesciato addosso quello che 
gli hanno rovesciato, e non ha fatto niente, ha sciolto il partito. Mi 
ricordo la motivazione: «Sciogliamo il partito per debiti». Non si 
sciolgono i partiti per debiti, si sciolgono per insuffi cienza politica. 
Però, ormai, già qui siamo nella fase in cui ognuno stava per conto 
suo. Quindi la dissoluzione.

Sulla «Sinistra di governo», sulle iniziative che fate in quelle setti-
mane con Manca, il documento per una nuova politica di alleanze del 
PSI: che pensavate di fare in quel momento, con chi stavate dialogando 
nel PDS?

Beh, c’erano Napolitano, Macaluso. Si pensava di fare un’ope-
razione come quella che poi diventò in piccola parte Alleanza de-
mocratica. C’era una parte importante del psi. A Craxi non gliene 
importava niente, perché era già entrato nella fase privata, credo che 
si era reso conto che doveva salvarsi la vita, letteralmente.

Nel libro di Petruccioli Rendi conto5, si fa riferimento a un episo-

5 C. Petruccioli, Rendi conto, Milano 2001. 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   261A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   261 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



claudio signorile

262

dio del rapporto tra Occhetto e Martelli, sulla possibilità di costruire 
qualcosa insieme nell’autunno 1992, prima dell’avviso di garanzia a 
Martelli.

Sì, è vero, e poi fanno la manifestazione a Mantova.

Soprattutto, si capisce che da parte di Occhetto c’è disponibilità, pur 
di non avere Craxi di mezzo. Martelli è anche l’unico socialista che ap-
pare pubblicamente con Occhetto; in quei mesi Martelli che cosa aveva 
in mente, che stava organizzando?

Lui non voleva sciogliere il partito, lui voleva prendere il partito, 
voleva fare la maggioranza del partito: solo che poi non aveva intor-
no a sé la maggioranza.

Lei pensava la stessa cosa?
Sì, ero convinto: speravo di portare, addirittura, anche Bettino 

nella maggioranza, perché ero convinto del fatto che non si poteva 
andare con una maggioranza esigua. Non era quello il momento di 
spaccarsi; la soluzione Benvenuto nasceva da questo, e Claudio Mar-
telli era d’accordo anche lui, perché aveva avuto l’avviso di garanzia 
e non era più agibile come segretario. Se non avesse avuto l’avviso di 
garanzia, probabilmente avremmo tentato un accordo: io ne ero con-
vintissimo, non avevo avuto ancora nessun avviso di garanzia, quindi 
potevo muovermi ancora con elasticità. Ma il fatto è che il rapporto 
personale fra Craxi e Martelli era diventato spaventoso. Craxi co-
munque si portava dietro almeno metà partito, e in una situazione 
drammatica come quella non puoi costruire su metà partito. Martelli 
voleva una forzatura, ma non c’era la forza, né la lucidità necessaria.

Quanto ha pesato l’elemento personale nella fase della rottura tra 
Craxi e Martelli? Mi sembra un aspetto centrale nella vicenda.

Ha pesato. Poi, sono due umorali, sia l’uno che l’altro.

Fu vissuta da Craxi come un tradimento?
Non lo so, non mi sento di dire di no.

Martelli voleva ridare l’«onore ai socialisti»?
Quella è stata una vigliaccata, perché Claudio non lo doveva dire.

Lei come si muove nella fase dello scontro?
Io ho tenuto una linea diversa: ho tenuto la linea del cambiamen-
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to, chiaramente, ma in modo non molto confl ittuale. Non per ipo-
crisia, perché io ero uno dei pochi che aveva detto le cose chiare per 
tempo, ma perché non ci potevamo permettere di fare le sceneggiate 
da guelfi  e ghibellini.

Questo lo ha sempre detto, mi pare?
Craxi doveva uscire prima, perché se nel 1992 ci fossimo presen-

tati alle elezioni senza Bettino, o con Bettino defi lato, se avesse non 
dico scelto il disimpegno (perché quello non era nella sua natura), 
ma avesse colto il passaggio di ingovernabilità da un lato, e di inso-
stenibilità del suo ruolo dall’altro, probabilmente non sarebbe suc-
cesso neanche quello che è successo durante Tangentopoli; o almeno 
non interamente così, perché era tutto strumentale.

In una trascrizione di Lagorio, di una Direzione, o di una Segrete-
ria, non ricordo, del 1991, si riporta un dialogo in cui Martelli diceva: 
«Attenzione, perché nel paese sta montando un clima, bisogna fare at-
tenzione, potrebbe verifi carsi qualcosa contro il partito», e Craxi dice: 
«Ma dove? A Viareggio?». Martelli risponde: «No, a Milano»; «Non 
dire stronzate – risponde Craxi – è una cosa impensabile». La ricorda?

Adesso non ricordo questa cosa, però in parte non è falso. Mi 
ricordo che a New York, in un salotto di amici mi fecero il ragiona-
mento della rivoluzione giudiziaria che i giovani magistrati stavano 
preparando in Italia. Io reagii come Craxi: «Ma che dite, si dice sem-
pre questa cosa». Però la preparazione della cosa non era a Milano, 
era a Palermo, ed era così costruita: prima Caselli avrebbe dovuto 
andare alla Procura di Palermo e Violante alla Commissione antima-
fi a; poi la costruzione dell’indizio di reato, e l’esplosione da Palermo 
di un’indagine che doveva coinvolgere Andreotti, Craxi (attraverso il 
discorso Bagarella e i rapporti con Milano), e Occhetto, ex segretario 
del Partito comunista in Sicilia, e al tempo indiziato. L’operazione, 
che era un’operazione costruita, si diceva, in modo abbastanza reale 
– e che corrisponde in parte a quello che realmente è accaduto – ve-
deva come potenziali referenti (però non che loro fossero coinvolti) 
Scotti, Martelli e Violante. 

C’era una realtà che univa queste cose: era Pino Arlacchi, che 
poi è andato all’onu all’antidroga. Era il capo dell’Uffi cio studi di 
Scotti, e teneva i collegamenti, era siciliano. Questa doveva essere 
l’esplosione che venne anticipata, casualmente, da Milano. L’arresto 
di Chiesa è casuale, e, infatti, c’è un ridisegno rapido delle fi gure e 
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dei ruoli, perché Di Pietro stava da tutt’altra parte, viene preso e 
spostato là dentro. Borrelli viene utilizzato nel suo livore nei con-
fronti di Andò, perché era stato fatto fuori in favore di Beria d’Ar-
gentine; D’Ambrosio era un comunista organico, si sa, e gli altri due, 
Colombo e Davigo, erano due fi gure di magistrati estremi, dal punto 
di vista della loro cultura politica: Davigo era un fascista dichiara-
to, Colombo, un cattolico di sinistra. Quindi il pool nasce con una 
costruzione. Sto dicendo cose delle quali non ho sinceramente cer-
tezze: però la prima cosa, questa di Palermo, mi è stata detta prima 
che accadesse.

A quando si riferisce esattamente, quando ottiene queste informa-
zioni, a quando risale il viaggio in America?

Fine 1991, primi del 1992. Però, siccome sono cose da salotto, non 
ne ho mai parlato, perché non è che mi vennero fatti i nomi, però mi 
venne dato più o meno il senso, che poi, stranamente, si è verifi cato.

Anche Occhetto e il suo entourage vengono lambiti dalle inchieste.
Infatti, ed erano nomi precisi; poi, per carità, Scotti di questa cosa 

parla in maniera diversa. La cosa che mi convince è che la vera bom-
ba politica doveva scoppiare a Palermo. Invece scoppiò a Milano, 
per cui Craxi ha ragione quando dice: «Ma che cosa dite», perché da 
Milano non gli è arrivato nessun segnale. Se ci si pensa, tra l’arresto 
di Chiesa, e l’inizio di Tangentopoli passano sei mesi, che servono a 
preparare tutta la macchina del pool.

Quell’incontro tra Scotti, Martelli e Scalfaro, dopo l’elezione, lo fa-
rebbe rientrare in quest’ottica?

No, perché avviene troppo dopo. Però, francamente, sono tutte 
cose sulle quali non mi sento di fare affermazioni.

Però, quando Petruccioli, parlando con Occhetto e con Ariemma, si 
chiede: «Ma ci possiamo fi dare del fatto che Martelli, da qui ai prossimi 
mesi, non avrà nessun avviso di garanzia? Siamo tranquilli che questa 
cosa, poi, non ci casca sul groppone?», cosa c’è di vero già in ballo? 
Siamo dopo l’estate del 1992.

Era la fi ne del 1992. Ma la storia del «Conto protezione» io la 
sapevo da anni, perché era stata fatta già un’indagine, una rogatoria: 
erano andati là e avevano cambiato i numeri, per cui non hanno tro-
vato il conto, che era stato cambiato su intervento di un segmento 
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dei servizi americani. Io sapevo benissimo che Claudio aveva questa 
cosa, però la ritenevo, francamente, una cosa di quelle irrilevanti, 
perché era passato del tempo. Hanno tirato fuori una cosa vecchia, 
una cosa dei primi anni Ottanta. In questo lui ha ragione quando 
dice che è una cosa fatta apposta per danneggiarlo. 

Ma è troppo da spy story come ricostruzione o è possibile che i ser-
vizi segreti americani, o altri, possano, quanto meno, aver soffi ato sul 
fuoco nel 1992?

Sicuramente, ma questo non è da spy story o da ricostruzione, 
questo lo sappiamo. Però non si deve ragionare sui servizi in quanto 
tali, ma su segmenti. Come nel caso Moro. Non si può pensare che in 
Italia, paese allora di frontiera, viene rapito il più importante uomo 
politico del paese, e i servizi se ne vanno a prendere un caffè. Quindi 
è chiaro che tutto il ragionamento deve essere visto nell’insieme. La 
stessa cosa la vedo adesso: il sistema politico italiano esplode, alcuni 
partiti politici vanno in crisi, alcune fi gure che hanno relazioni inter-
nazionali importanti sono perseguite, e i servizi più importanti vanno 
a prendersi una pizza, a farsi una birra? Ma stiamo scherzando! Io 
quindi non dico: «Il complotto», dico: «Ragiona, è attendibile, è ac-
cettabile?». Per cui noi siamo stati oggetto, anche, di un processo di 
conveniente destabilizzazione.

De Michelis ha più volte sostenuto che non sia stato fatto il massimo 
possibile durante il governo Amato per resistere a una situazione giu-
diziaria. Dice, più o meno, «Avevi il presidente del Consiglio, avevi tre 
ministeri chiave, come mai non si è tentato di più?».

Non lo so. Non avevi il paese, e mi scuso per l’apparente retorica 
della mia risposta; avevi il presidente del Consiglio, avevi quello che 
vuoi, ma non avevi il paese.

C’era un clima antipolitico...
E antipartiti. C’è anche un clima anti-dc, perché non dimentichia-

mo quanto si diceva prima: l’azione per scardinare il sistema vede 
colpiti dc e psi.

Anche il PDS risulta coinvolto?
Sì, ma poca roba, il pds è sempre stato trattato con i guanti. Non 

puoi accettare una logica nella quale nella spartizione ci sono dc, psi, 
pri, psdi, pli e Greganti: stiamo a giocare? 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   265A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   265 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



claudio signorile

266

Secondo lei, invece, quale fu il peso effettivo dei media, da una parte 
della «Repubblica» con Scalfari, e dall’altro i TG dei canali di Berlusconi.

Pesantissimo.

Berlusconi che ragionamento fa, in quel passaggio? A un certo pun-
to si fa due conti in tasca, e dice: «Io mollo»?

Berlusconi fa una doppia operazione, della quale io so qualcosa, 
però non tanto. Fa un’operazione mediatica; però è parte di quella 
incubazione che avviene fra Arcore e Roma su quella che diventerà 
Forza Italia, che nasce come possibile partito del caf. Io ne sono 
stato informato perché mi venne chiesto se potevo essere interessato, 
e dissi che non mi interessava perché non corrispondeva alle mie 
convinzioni politiche.

Nasce subito l’idea di Forza Italia?
Dopo le elezioni, e riassume l’idea di dare vita a una realtà che 

dia risposte alla frantumazione del sistema partitico, all’improponi-
bilità del psi e della dc, e al mantenimento di una rete di potere e 
relazioni. Su questa iniziativa Craxi non è d’accordo, anche se viene 
investito della cosa. Lui crede ancora al psi, comunque non è parte-
cipe; mentre invece è molto dentro questa iniziativa una parte im-
portante della ex dc, una parte importante di quelli che sono chia-
mati «i poteri economici», e anche una parte dei poteri istituzionali.

Ma in generale voi socialisti rimanete sorpresi da questo voltafaccia 
di Berlusconi, cioè non ve l’aspettavate che si schierasse?

No, io no, io ho sempre considerato Berlusconi un uomo d’affari 
che va dove gli conviene.

Considerato il suo rapporto con Craxi, vi aspettavate che lui contri-
buisse in quei modi alla canea antisocialista?

Mi spiego: lui non contribuiva alla canea antisocialista, ma faceva 
informazione; gli è stato contestato, ma la spiegazione che dava era 
questa. Comunque con Craxi il rapporto che aveva, era un rapporto 
forte, che è durato anche dopo: non dimenticate che lui ha aiutato 
anche economicamente la famiglia.

Craxi ha sperato, alla luce di questo rapporto, di tornare in Italia, a 
un certo punto?

Berlusconi lo conosco dal 1978-1979. Quando ci siamo conosciu-

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   266A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   266 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

267

ti, ero vicesegretario, andammo a pranzo, e io lo consideravo come 
un grande immobiliarista: ma questo per tutto il pranzo mi spiegò 
che lui il mattone lo considerava, però voleva fare i soldi veri con le 
televisioni. Si tenga conto che lui eravamo in un momento in cui la 
televisione commerciale perdeva l’ira di Dio, e lui la sosteneva con i 
soldi delle operazioni immobiliari. Per tutto il pranzo ho pensato che 
era un simpatico matto, e lo dissi a Bettino: «Sai, ho conosciuto que-
sto amico tuo, mi pare matto», e ridevamo. Lui aveva capito tutto, e 
io non avevo capito niente.

Poi se l’è costruita la fortuna. Ha costruito con la fantasia la «falsa 
diretta»: vendeva la televisione nazionale mandando con la posta le 
cassette con i programmi in giro, per cui alle 18 in tutta Italia la rete 
delle televisioni dava le notizie. Faceva i fi lm con le pubblicità, chi 
ci ha pensato prima? Poi ha mandato Galliani a comperare i ponti a 
uno a uno, i collegamenti, e li comprava con quattro soldi, perché li 
comprava localmente.

E sulla legge Mammì?
Quando comperò e mise insieme i ponti, fece cambiare la legge e 

si trovò un patrimonio: l’uomo è così.

Dai diari di Sangiorgi si vede che c’è un rapporto privilegiato tra 
Craxi e Berlusconi6.

Lui con me non ha mai avuto un rapporto; però mi ricordo, a 
Bari, dopo che feci il discorso già ricordato, stavo passando dagli stu-
di e c’era la stanza degli ospiti; c’erano lui ed Emilio Fede, e io sentii 
Fede che diceva: «Hai visto? Poi Signorile l’ho preso e l’ho messo 
da parte, non l’ho nemmeno fatto vedere»; e lui rispose: «Fatti i fatti 
tuoi». Berlusconi si tiene aperto tutto.

Le era piaciuto il discorso di Craxi alla Camera del luglio 1992?
Sì, assolutamente: «C’è qualcuno di voi che si può dichiarare im-

mune o neutrale, o al di fuori di queste cose?». Tutti quanti sapeva-
mo; noi siamo stati una classe dirigente di cretini, che ci siamo co-
struiti con le nostre mani il reato, perché se non avessimo fatto quella 

6 G. Sangiorgi, Piazza del Gesù. La Democrazia cristiana negli anni Ottanta: un diario poli-
tico, Milano 2005.
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mediocre legge sul fi nanziamento dei partiti, altra sarebbe stata la 
vicenda. Mediocre perché? O fai il fi nanziamento dei partiti, e lo fai 
adeguato, e allora mandi in galera chi lo viola. Oppure non lo fai, 
perché altrimenti ti sei costruito un reato che non c’era, e sulla base 
del quale è successa una rivoluzione che probabilmente era necessa-
ria, ma con altre motivazioni, altri metodi e altri protagonisti. Tutto 
il sistema politico italiano viveva dell’illegalità rispetto alla legge che 
lui stesso si era fatto, una cosa impressionante.

È un discorso contro l’ipocrisia della classe politica?
Sì. Dove sbaglia, però? Quando dice: «Siamo tutti corresponsabi-

li, e quindi siamo tutti innocenti». Non puoi dire questo. Devi fare 
un altro discorso, devi dire: «Abbiamo costruito con le nostre mani 
un reato fi ttizio; allora, con le nostre mani, togliamolo»; ed è una 
iniziativa politica non un sermone.
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Onorevole, prendo le mosse dalla crisi del febbraio-marzo del 1987, 
Craxi fece tutto il possibile per superare quel blocco politico che si era 
verifi cato dopo l’esperienza di governo? Molti sostengono che in quel 
frangente Craxi ha commesso il suo più grande errore politico: bisogna-
va andare oltre l’immobilismo delle due forze maggiori prospettando 
una soluzione diversa dal «patto della staffetta», magari appellandosi 
direttamente al popolo per dare uno sbocco alla crisi sistemica. È una 
tesi credibile, c’erano le condizioni? 

Secondo me sì, c’erano tutte le condizioni perché questo acca-
desse. All’inizio del 1987, Craxi è presidente del Consiglio; ormai da 
quasi quattro anni, gode di una grande prestigio, anche internazio-
nale, non solo interno, anche se non è mai stato un leader veramente 
popolare, non paragonabile a quello che è stato Berlinguer per il 
pci. Craxi ha conquistato la centralità nel sistema politico e grande 
autorevolezza anche nel mondo economico; ha fatto la riforma della 
scala mobile, ha dato un esempio indimenticabile di indipendenza e 
di orgoglio nazionale a Sigonella, ha introdotto novità di fatto e di 
stile – il linguaggio, il decisionismo –, insomma una cultura politica 
più moderna. Pensiamo all’abolizione del voto segreto almeno sulle 
leggi di spesa, alla difesa dei diritti umani ovunque nel mondo, alla 
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, alla creazio-
ne del Ministero dell’ambiente, e, tra i progetti rimasti sulla carta, 
il semipresidenzialismo e l’abbattimento del debito con un impo-
sta patrimoniale straordinaria, cose che si sono volute dimenticare, 
battaglie impostate e, almeno in parte, vinte contro molte e tenaci 
resistenze conservatrici. Oltre a tutto questo tra il 1986 e il 1987 il psi 
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diventa anche un partito di movimento e di iniziativa politica, sociale 
e culturale dal basso perché riesco a impegnarlo da protagonista in 
due grandi referendum popolari: quello sulla «giustizia giusta», nato 
con il caso Tortora, e quello sul nucleare, dopo Cernobyl. Dopo la 
tragedia di Cernobyl e dopo il congresso del socialismo europeo di 
Norimberga sul nucleare ragionavo così: «Noi non dobbiamo fuo-
riuscire dal nucleare semplicemente perché noi nel nucleare non ci 
siamo mai entrati per davvero». Avevamo Trino, Caorso, Latina, tre 
centrali ammaccate e una in costruzione, Montalto. Tutto qui, e il pia-
no energetico prevedeva di portare la copertura energetica garantita 
dal nucleare al 6% nei successivi dieci anni. «Ebbene – dicevo – se 
i partiti socialisti, partiti di lunga tradizione di governo che coprono 
il 20 o il 30% del loro fabbisogno energetico con il nucleare decido-
no di fuoriuscirne, perché noi dobbiamo entrarci proprio adesso?». 
Come è noto il successo di quella campagna, con il referendum or-
mai indetto, fu straordinario, ne trassi suggestioni importanti come 
quella dell’ecosocialismo e un credito e un’infl uenza importanti nel 
mondo ambientalista. Altrettanto popolare e vincente si rivelò l’in-
tuizione mia e dei radicali di sviluppare la campagna in difesa di 
Enzo Tortora, massacrato da una giustizia e da media ciechi e feroci, 
in un’iniziativa referendaria per limitare lo strapotere dei pubblici 
ministeri e per abolire i tribunali speciali per i politici. Ecco perché, 
nel 1987, siamo sulla cresta dell’onda, per i risultati conseguiti da 
Craxi alla guida del più lungo governo e per i referendum, che ci 
hanno regalato una grande popolarità, e anche centralità e iniziativa 
nella sinistra. Abbiamo con noi i radicali, i verdi e alcune frange 
della sinistra antagonista, mentre il pci, colto di contropiede, è sban-
dato. Quindi, quando De Mita apre la crisi di governo, reclamando 
la «staffetta» di Craxi con un presidente democristiano per la parte 
fi nale della legislatura, io ragiono in modo molto semplice: per noi è 
cruciale che si tengano prima i referendum, poi le elezioni in modo 
da tesaurizzare tutti i vantaggi di una vittoria popolare certa e anche 
quello di apparire vittime dell’arroganza democristiana che ha in-
terrotto un’esperienza di governo molto positiva. Viceversa elezioni 
anticipate avrebbero comportato, per legge, il rinvio dei referendum 
già indetti. Craxi è convinto, invece, di poter andare alle elezioni da 
presidente del Consiglio. Io lo metto in guardia ripetutamente: «Bet-
tino, questo la dc non te lo consentirà mai», ma lui da questo orec-
chio non voleva sentire. Continuai a insistere anche quando Cossiga 
affi dò l’incarico di formare il governo ad Andreotti. Con Andreotti si 
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era individuata la soluzione: il referendum sulla giustizia non presen-
tava, dal punto di vista della dc, problemi gravi, quanto al nucleare, 
Andreotti era disposto a lasciar celebrare il referendum a condizione 
che ci si mettesse d’accordo subito su cosa fare dopo la scontata vit-
toria dei sì. E l’accordo doveva consistere in una nuova versione del 
piano energetico imperniata sul concetto di «nucleare sicuro». Era 
il concetto che avevo più volte espresso tenendomi lontano tanto 
dall’idea di una fuoriuscita totale dal nucleare quanto dal continuare 
come prima con le centrali di vecchia generazione, tipo Cernobyl. 
L’accordo che consentiva alla dc la staffetta e a noi di celebrare i 
referendum era possibile e io da vicesegretario, lo sostenni mentre 
Craxi era ancora, sia pure dimissionario, presidente del Consiglio. 
Le dichiarazioni pubbliche durante le consultazioni con il Quirinale 
e con gli altri partiti le facevo tutte io, e quindi indirizzavo la linea 
del partito a questa idea di fondo: la prima cosa è prendere sul serio 
i diritti dei cittadini dunque i referendum già indetti devono essere 
celebrati; insomma, prima i referendum, poi le elezioni. Al congres-
so del 1987, che si svolge a Rimini, Craxi mi manda a chiamare, e 
mi dice: «Tu, da adesso in poi, mi fai la cortesia, della crisi politica 
non ti occupi più, questa non è materia che intendo delegare a nes-
suno, quindi neanche a te». In genere c’era stata una tale simbiosi 
in tutti gli anni precedenti, per cui vissi quell’ultimatum come un 
atto di rottura, oltretutto irragionevole. Di fatto fu Craxi a prende-
re in mano la crisi e a concluderla, ma si trattò di una conclusione 
disastrosa. Il tentativo di Andreotti viene bocciato, Cossiga incarica 
Fanfani di formare un governo purchessia e si va alle elezioni prima 
dei referendum che verranno celebrati molti mesi dopo. Infi ne, noi 
ottenemmo il 14,3% – il nostro record storico –, ma se avessimo 
fatto i referendum prima e se ci fossimo presentati alle elezioni con 
il cartello politico ed elettorale che avevo costruito con i radicali, i 
socialdemocratici e parte dei verdi avremmo ottenuto molto di più. 
Non era un’ipotesi astratta e non è vero che non c’è controprova. 
Nelle dodici circoscrizioni del Senato, in cui ottenni di poter pre-
sentare quel cartello, superammo il 20% dei voti e tutto fa ritenere 
che un risultato analogo e forse maggiore sarebbe stato raggiunto sul 
piano nazionale con una campagna nazionale che avesse rivendicato 
i risultati di governo e le vittorie referendarie. Ma accadde di peggio. 
Craxi, dopo le elezioni, deluso dal risultato, perché sperava molto di 
più, rifi uta di andare al negoziato per la formazione del nuovo go-
verno in rappresentanza dell’intera alleanza psi-psdi-pri come pure 
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gli chiedevano Pannella e Cariglia. «No, noi dobbiamo andare da 
soli», dice al partito e spezza questa alleanza e il disegno politico che 
la ispirava, e comincia una politica che è la copia di quella che lui 
aveva sempre rimproverato ai comunisti, la politica del salame che i 
comunisti ungheresi applicarono ai socialisti di casa: tagliarli a fette 
gli alleati per assorbirne un pezzo alla volta. Così Bettino organizza 
la scissione dei socialdemocratici, organizza la scissione dei Verdi, 
con esiti modestissimi, e ci prova anche con i radicali e i miglioristi 
del pci con esiti irrilevanti.

Queste critiche le esprimeva pubblicamente già allora?
Sì, fi nché ho dovuto prendere atto che tutto il partito era allineato 

e coperto con Craxi. Craxi era contrario al referendum sul nuclea-
re e perplesso su quello sulla giustizia. Così dopo la vittoria lascia 
mano libera a Vassalli, ministro della Giustizia che era sempre stato 
coerentemente contrario a quel referendum e il referendum viene 
svuotato, obbligando a risarcire le vittime degli errori giudiziari non 
il magistrato che ha sbagliato per ignoranza della legge o per colpa 
ma lo Stato. Viceversa Craxi strumentalizza il referendum sul nuclea-
re estremizzandone la portata per mettere spalle al muro e far cadere 
il presidente del Consiglio Giovanni Goria che si opponeva a quella 
scelta dissennata. «Bisogna chiudere anche Montalto», tuona Craxi e 
questo il referendum non lo prevedeva affatto; il referendum colpiva 
tre specifi che questioni abrogando tre cardini del piano energetico: 
l’individuazione dei siti ospitanti le centrali, le compensazioni ai co-
muni ospitanti, la partecipazione al progetto francese del reattore 
al plutonio detto Superphoenix. Tutto qua. Bisognava rifare il piano 
energetico, non bloccare il nucleare. Come è noto Craxi era contra-
rio, contrarissimo al referendum sul nucleare e quando io mi esposi 
a sostegno mi fece sapere in modo inequivocabile che la mia testa 
«era già tagliata, ancora una mossa non concordata e cade». Pochi 
mesi dopo aveva completamente cambiato prospettiva ma sempre in 
nome, più che di una convinzione, di un interesse o calcolo politico 
del tutto contingente.

Lei aveva rapporti con qualche ambiente della magistratura, con i 
settori più progressisti? 

Conoscevo quelli che frequentavano il partito, che erano pochi 
ed erano stati avvicinati da Vincenzo Balzamo, che prima di fare il 
segretario amministrativo, era stato responsabile della Commissione 
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problemi dello Stato, il più celebre tra di loro era Niccolò Amato, 
pm nei grandi processi di terrorismo. Nella campagna referendaria 
pochissimi erano d’accordo con noi, il 90% della corporazione era 
schierata contro. Però, sai, anche quando litighi, il problema è come 
litighi, perché se litighi in modo intelligente, il rispetto te lo guadagni 
anche sul fronte avverso. 

Nel 1987 si candida in Sicilia. Perché decide di spostarsi dal suo 
collegio?

Non è così: io mi sono candidato sia nel mio collegio tradizionale, 
Mantova e Cremona, sia a Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanis-
setta, la Sicilia occidentale, perché ero il vicesegretario del partito e 
vennero da me in delegazione alcuni deputati siciliani, che stanchi 
della lunga soggezione a Totò Lauricella e a Nicola Capria cercavano 
un capolista di prestigio nazionale per emanciparsi dalla loro tutela. 
Tutti dicono che la Sicilia anticipa, invece è il contrario, in Sicilia 
tutto arriva sempre dopo, quando si sono assestati degli equilibri di 
potere. La Sicilia socialista, ancora nel 1987, era governata dai due 
leader ex demartiniani, un primato risalente al periodo pre Craxi, 
Lauricella e Capria. I giovani che volevano emergere, gli Andò, i Fio-
rino, ora non li ricordo tutti, vogliono togliere questo tappo e l’idea 
che viene loro in mente è di invitare un leader nazionale a capeggiare 
la lista; chi? Non Craxi, già candidato a Milano, Roma e Napoli, e 
quindi Martelli. 

Quante preferenze raccoglie in Sicilia? Con quanti voti viene eletto? 
Io sono stato candidato solo nella circoscrizione occidentale (Pa-

lermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta) e raccolgo circa 115 mila 
preferenze, su più di 200 mila voti al psi. Un incremento del 4%. 
Tenga conto che in tutta Italia il psi toccò il suo record storico. In 
Sicilia siamo cresciuti più o meno nella media nazionale che ha visto 
una maggiore crescita al Sud – a Napoli tocchiamo il 20% a Bari il 
30% – rispetto al Nord. So a cosa allude. La storia del voto di mafi a 
ai socialisti, che fu subito insinuata da Leoluca Orlando Cascio per 
screditarci e sporcare il nostro successo. Si tratta di una colossale 
bufala. Innanzitutto il primo ad accusare i socialisti siciliani di aver 
preso voti di mafi a, con riferimento alle elezioni regionali dell’anno 
precedente (il 1986), fu padre Pintacuda eminenza dei gesuiti a Pa-
lermo. Il segretario regionale socialista, Nino Buttitta, preside della 
Facoltà di Lettere di Palermo, persona squisita, un vero galantuomo, 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   273A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   273 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



claudio martelli

274

querelò immediatamente padre Pintacuda. Quando io sbarco a Pa-
lermo un anno dopo, nella primavera del 1987, Buttitta mi informa 
che la querela è già partita proprio mentre è in corso la plateale svol-
ta di Leoluca Orlando Cascio, sindaco di Palermo, il quale, per un 
verso, come dirà Falcone davanti al csm, torna ad affi dare la politica 
degli appalti del comune di Palermo, a Ciancimino, e, per altro verso, 
comincia a fare il pazzo in casa democristiana, rompendo con gli al-
leati tradizionali e aprendo al pci. In quella stagione nascono le giun-
te anomale e Orlando ne è un capofi la. Quindi quello di Palermo nel 
1987 fu un bel successo elettorale, politico e personale, però, devo 
dire, era anche facile. Ero segretario del partito di fatto, eravamo 
sulla cresta dell’onda, ero portato sugli scudi da tutto il movimento 
referendario e avevo un’eccezionale visibilità, abbiamo vinto in tut-
ta Italia, abbiamo vinto anche in Sicilia. Infi ne prendiamo il 16%, 
non il 30%, tantomeno il 70% che prenderà, poco dopo, Orlando 
Cascio, una marea di voti che improvvisamente si coagulano tutti in-
torno a lui. Dov’era emigrata la mafi a in quell’elezione? Il decennio 
Ottanta, fi no al 1987, non è il decennio solo socialista, è il decennio 
laico-socialista, che prima viene coltivato nella forma del lib-lab, il 
binomio liberal-laburista che supera la storica incompatibilità politi-
ca e culturale tra liberali e socialisti e, poi con Pertini al Quirinale e 
Spadolini e Craxi a Palazzo Chigi e infi ne con i referendum del 1987 
diventa laico-socialista poiché comprende il psi, il psdi, i radicali e le 
forze di democrazia laica come il pri e il pli.

È lei l’artefi ce di quel binomio?
Uno degli artefi ci, con Ugo Intini che inventa la formula, il bi-

nomio lib-lab, ragionando con Enzo Bettiza, come io ragionavo con 
Valerio Zanone, Alfredo Biondi e, più tardi, Giuliano Urbani. Ancor 
più importante sul piano politico fu l’intesa coltivata a lungo con 
Marco Pannella e con i radicali. E, nonostante tutte le diffi denze e le 
rivalità anche con i repubblicani, ci fu una lunga stagione di entente 
cordiale con Spadolini e con lo stesso Bruno Visentini dopo gli aspri 
attriti con La Malfa. Con i socialdemocratici non fu facile sottrar-
li all’infl uenza – una sorta di protettorato – democristiana. Dopo il 
1987 l’idea laico-socialista viene abbandonata; Craxi, tornato a fare il 
segretario senza averne più voglia, preferisce fare da solo e di fatto si 
rinserra nella fortezza socialista senza dover discutere e condividere 
con alleati certo scomodi ed esigenti come tutti gli alleati che non 
vogliono ridursi a satelliti. Perché fa così? Forse aveva perso il gusto 
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e la pazienza del lavoro di tessitura che costava quell’impostazione, 
forse si era convinto che l’unica cosa che contasse era il rapporto con 
la dc, ed era diventato talmente abile e centrale nel gioco politico 
che De Mita, Andreotti, Forlani, Gava, tutti i leader democristiani 
effettivamente facevano bene o male riferimento a lui. E Craxi, ar-
chiviato Goria, acconsente all’ascesa di De Mita alla presidenza del 
Consiglio, poi, in qualche modo, ottiene dagli alleati le sue dimissio-
ni da segretario della dc proprio perché è diventato presidente del 
Consiglio, infi ne lo disarciona dalla guida del governo. 

Invece, con Cossiga che rapporto aveva Craxi?
Salvo in alcuni momenti, un ottimo rapporto. 

Qual è il suo giudizio sul governo De Mita?
Come uomo di governo De Mita ha dato una prova mediocre, 

inferiore alle capacità mostrate come leader politico e di partito, seb-
bene il suo linguaggio in oscuro politichese fosse quello che tutti 
sanno. Nessuno lo ha rappresentato con maggiore effi cacia di Mar-
garet Thatcher, quando nel corso di un vertice europeo, a un certo 
punto spazientita si toglie la cuffi a e la getta sul tavolo perché nessun 
traduttore è in grado di tradurre, in simultanea, in un inglese com-
prensibile, quel che diceva De Mita. Non bisogna dimenticare che 
De Mita non piaceva ai socialisti. Si era fatto una fama come il pro-
pugnatore dell’intesa istituzionale con il pci che scavalcava le forze 
laiche ed era diventato segretario con l’intento dichiarato di domare 
«la tigre» Craxi, di «demitizzarlo». Anche quando propose ai so-
cialisti patti di lunga durata all’insegna dell’alternanza alla guida di 
governo e di una nuova legge elettorale con premio di maggioranza 
alla coalizione vincente noi restammo più che diffi denti, ostili. Porto 
la responsabilità di aver respinto la proposta con parole fi n troppo 
ruvide: «I socialisti non sono interessati a patti leonini né a patti cre-
tini». Eternizzare l’alleanza con la dc non era la nostra vocazione. 
Credevamo ancora di poter prima o poi costringere il pci ad accetta-
re una prospettiva di tipo mitterrandiano. 

Dopo il 1987, come guardate al PCI del nuovo segretario Occhetto?
Dopo il 1987, Occhetto diventa segretario con quella specie di 

piccola congiura, quella con cui lui e D’Alema fanno dimettere Natta 
mentre è malato su un letto in ospedale. Per un momento si apre la 
speranza di un ciclo diverso. In realtà Occhetto, da una parte tra-
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duce la contestazione alla partitocrazia di Berlinguer in propositi 
di privatizzazioni, in propositi iper liberisti; dall’altra parte predica 
un movimentismo confuso che guarda a Gorbačëv. Probabilmente 
Occhetto non avrebbe mai cambiato nulla di fondo, se non ci fosse 
stata la caduta dei muri a costringerlo e, come è noto, Occhetto non 
è neanche il primo segretario del Partito comunista che cambia il 
nome, anzi lo fa più o meno quando ormai hanno deciso persino i 
partiti comunisti dell’Europa dell’Est. Comunque, all’inizio della sua 
segreteria io cerco un confronto con Occhetto, un dialogo che possa 
smuovere le acque a sinistra. Ricordo un’intervista a due alla radio in 
cui lancio la suggestione di un ideale Partito democratico che possa 
rinnovare e unire laici, socialisti e post comunisti. La cosa suscita un 
certo scalpore, molti almanaccano su nomi futuribili, io commento 
che «non ha importanza il nome, chiamiamolo Partito democratico, 
chiamiamolo pure Pinco Pallino, quello che conta è la cosa, che cosa 
vogliamo fare, qual è la prospettiva verso la quale vogliamo muove-
re». Io pensavo appunto di aggiornare e adeguare alla realtà italiana 
uno schema di tipo mitterrandiano. Craxi si mostrò contrarissimo 
ma siamo ancora alla vigilia del 1989, siamo a prima del crollo dei 
muri, siamo ancora al tempo del pci e della sua supremazia a sinistra. 
Il problema è che Craxi rimase contrario anche dopo il crollo dei 
muri. 

Però ci sono delle aperture uffi ciali di Craxi, come la proposta 
dell’«Unità socialista».

Dubito che si sia trattato di un’apertura vera: irrigidire il tema 
identitario, pretendere se non l’abiura la resa degli altri non è 
un’apertura. Allora io sostenevo che anche noi avessimo qualche 
cosa da cambiare. Se mai lo era stato, ormai non era più in dubbio 
chi avesse avuto ragione sul piano storico, se la socialdemocrazia o 
i comunisti. La questione italiana era come tradurre la ragione sto-
rica in ragione politica. Se l’obiettivo è quello di dare vita dopo un 
secolo di divisioni all’unità delle forze di progresso, chiamiamole 
laburiste, chiamiamole democratiche, perché ergere come un ulti-
matum la parola «socialista»? Bisognava prima cercare la «cosa», 
l’unità della sinistra, anche superando l’alleanza esclusiva con la dc, 
anche rischiando una fase di opposizione. Poi sarebbe venuto anche 
il nome e, in tutta sincerità, secondo me, per raggiungere il risultato, 
si poteva anche rinunciare alla parola socialista. Tanto più che, nella 
mia impostazione, il discorso doveva essere rivolto contemporanea-
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mente alla sinistra storica e ai partiti laici ancor più refrattari a farsi 
inglobare in un progetto dichiaratamente socialista. 

L’«Unità socialista», secondo Craxi, era di natura federativa o una 
pura annessione?

Né l’una né l’altra cosa. Craxi pensava di poter dettare le condi-
zioni della resa comunista e che la loro resa dovesse aspettare i suoi 
tempi e i modi che più gli convenivano. C’è una circostanza che chia-
risce bene il suo atteggiamento. Davanti alla svolta della Bolognina 
e al cambio del nome, dal pci al pds, Craxi si mostra contrarissimo. 
Non nutre nessuna stima né alcuna fi ducia nei confronti di Occhet-
to, non lo asseconda minimamente. Al contrario dialoga con Cossut-
ta e con i comunisti più tradizionalisti e mostra di comprenderne le 
ragioni e la riluttanza davanti al cambio. Allo stesso modo era molto 
critico verso Gorbačëv e la sua liquidazione dell’Unione Sovietica. 
Mi ricordo di averlo sentito esclamare in un capannello di deputati 
socialisti: «Gorbačëv? Un pazzo! In pochi mesi ha distrutto un im-
pero la cui costruzione è costata settant’anni di sacrifi ci!».

Durante il governo De Mita ottenete la legge sul voto palese, ma 
poco altro. Non fate altre campagne politiche, come mai? 

A differenza di Bettino io non ero così sicuro circa la possibili-
tà del ritorno di Craxi alla presidenza del Consiglio, e «comunque, 
anche se ci fosse – gli dicevo –, sarebbe ripetere una stagione straor-
dinaria, in condizioni diverse, molto più diffi cili». Ricordo di avergli 
fatto anche questo ragionamento, «se esistesse una disponibilità del 
genere, allora esisterebbe una disponibilità a eleggerti anche presi-
dente della Repubblica, ed è a questo che noi dobbiamo puntare». E 
tutto il lavoro, il discorso di quello che io ho fatto in quegli anni, non 
si capisce se non alla luce di questo obiettivo, io volevo la presidenza 
della Repubblica, bisognava passare da lì, bisogna passare dalla pre-
sidente della Repubblica per cambiare il sistema politico e i rapporti 
tra le forze democratiche.

Dentro un quadro già mutato in senso presidenzialista, o in un qua-
dro ancora da modifi care? 

Sì, in un quadro mutato, che era quello sul quale stava lavorando 
Francesco Cossiga. L’idea che Cossiga aveva in testa – questa par-
te può spiegarvela meglio Formica – era quella di farsi prolunga-
re il mandato presidenziale per due anni per realizzare la riforma 
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semipresidenziale, dando assoluta garanzia che lui non si sarebbe 
candidato all’elezione diretta, limitandosi a guidare la transizione. 
Di questa cosa, Cossiga, ne parlò nel suo partito, sennonché la dc 
tutto può sopportare, tranne la Repubblica presidenziale, ancorché 
i motivi non si capiscano bene. Alcuni suggeriscono che il motivo 
vero sia il rispetto della Chiesa e il timore che l’elezione diretta possa 
consacrare un papa laico, altri la preoccupazione – democratica o 
democraticistica? – di creare una concentrazione di potere in capo a 
un uomo solo, non so... 

La sinistra democristiana è sempre stata contraria, in ogni caso.
Loro e il pci sono sempre stati i più contrari. Comunque, proba-

bilmente Craxi inizialmente ha acconsentito al disegno di Cossiga 
e comunque per un po’ Cossiga ha nutrito questa illusione, mentre 
la dc era contrarissima e contrarissima rimase fi no all’ultimo. Forse 
Cossiga ha creduto che Craxi fosse in condizioni di piegare la dc, 
garantendole la continuità dell’alleanza. Comunque, per restare su 
questo punto Cossiga forse contava anche sulla duttilità di Andreotti. 

Perché?
Già nel 1987 nella bozza di accordo che Andreotti propone a Cra-

xi, oltre che sui referendum c’era anche l’apertura sul semipresiden-
zialismo più o meno in questa forma: «Se, dopo le prime votazioni, 
in cui si richiede la maggioranza assoluta, nessuno viene eletto in 
Parlamento, si passa all’elezione diretta». 

Tra Cossiga e Craxi c’era un’intesa?
Io penso che vi siano state delle intese. E poi, che Craxi si sia 

spaventato di fronte ai no rigidissimi, anche di Forlani, e, probabil-
mente, a quel punto, anche di Andreotti non lo so. Bisogna ricorda-
re che Cossiga era entrato in urto totale con il suo partito, restituì 
clamorosamente la tessera e fece dichiarazioni contro il suo stesso 
partito. 

Lei guarda con attenzione alle picconate di Cossiga, pensa che si stia 
aprendo una nuova fase politica?

Sì, penso soprattutto al discorso di Edimburgo, quando Cossiga 
apre un grande credito alla trasformazione del pci. Poi, naturalmen-
te, Cossiga è un personaggio multiforme, e quindi è diffi cile dire se 
queste cose le diceva solo perché era convinto, o perché, in questo 
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modo, dribblava l’inchiesta su Gladio e il rischio di impeachment 
che gli gravava sulla testa. Impeachment promosso, appunto, da Oc-
chetto.

La mossa di Andreotti sembrava favorire il PCI. Commettete qualche 
errore nella gestione del «caso Gladio»?

Per la verità, un po’ tutti abbiamo sbagliato, tranne forse Cossi-
ga che fu il più coraggioso ma anche il meno chiaro. È stata persa 
un’occasione storica, un’altra. Soprattutto da noi socialisti che non 
avevamo scheletri nell’armadio. Bisognava discutere di Gladio, del-
la Gladio occidentale e della Gladio rossa, invece, ci furono accuse 
furibonde che nascevano dai rispettivi timori, infi ne si è coperto tut-
to, con una tipica rissa italiana, tanto velenosa quanto confusa. Una 
grande amnistia dei reati di fi nanziamento illecito aveva tranquilliz-
zato tutti i partiti e consentì al pci di seppellire tutta la questione dei 
fi nanziamenti dell’Est europeo. Se ne sappiamo qualcosa è grazie al 
coraggio di Gianni Cervetti che parte di quella storia l’ha raccontata 
in un libricino molto importante, L’oro di Mosca1, da cui apprendia-
mo l’enorme entità di quel fl usso di fi nanziamenti non solo illeciti e 
illegali ma che confi gurano responsabilità ancora più gravi di ordine 
politico. 

Torno su un tema che aveva toccato poco fa. La questione del ritiro 
del PRI dal governo. Cosa è successo in quel passaggio?

Spiego. Siamo nel 1991, si deve fare la nuova legge di regolamen-
tazione del sistema televisivo, il ministro competente è Oscar Mam-
mì, repubblicano che per il ruolo ricoperto diventa interlocutore di 
Berlusconi. Si apre la crisi di governo, causata dalle dimissioni dei 
ministri della sinistra dc, si ricompone il governo, sostituendo questi 
ministri, ma La Malfa pone il problema di sostituire Mammì, e indica 
Galasso, storico emerito che faceva parte del Comitato dei garanti 
dell’«Espresso». Craxi impone ad Andreotti di dire no a Galasso 
e di confermare Mammì. Mammì, sfi duciato dal suo partito, ovvia-
mente non può che rinunciare, e con lui tutto il Partito repubblicano 
che non accetta che la coalizione respinga il suo candidato, Galasso. 
Andreotti dice a Craxi: «D’accordo, io ti assecondo, seguo la tua 

1 G. Cervetti, L’oro di Mosca, Milano 1993. 
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linea (la ragione di questo confl itto era una riforma sacrosanta che 
comportava la possibilità per Berlusconi di un consolidamento delle 
sue televisioni) però, se per condividere la tua impostazione io perdo 
oltre alla sinistra dc anche il Partito repubblicano, non è che poi 
tu, alla prima occasione, fai cadere il governo e provochi elezioni 
anticipate?». E Craxi ricambiò il favore mantenendo in vita un go-
verno indebolito fi no alla scadenza naturale della legislatura. Intanto 
si apre il congresso socialista di Bari, siamo a fi ne giugno del 1991, e 
c’è già stato il referendum sulla preferenza unica promosso da Ma-
rio Segni, con l’enorme clamore di avvertimento alla classe politica 
che quel voto contiene. Si apre un’altra questione, perché Cossiga 
invia un messaggio alle Camere, ed è un messaggio dirompente di 
riforma radicale delle istituzioni: Cossiga ammonisce il Parlamento 
perché si metta fi nalmente a discutere, subito, una grande riforma 
delle istituzioni. Voi sapete che, secondo la Costituzione, i messaggi 
del presidente della Repubblica, come ogni suo atto, hanno valore 
soltanto se sono controfi rmati dal presidente del Consiglio o dal go-
verno, perché il presidente è «irresponsabile» dei suoi atti, e quindi 
deve esserci il governo a controfi rmare. Bene, Andreotti si rifi uta di 
controfi rmare mentre noi siamo in pieno congresso. Concludo il mio 
intervento, in cui avevo disegnato una strategia diversa, da quella di 
Craxi, una strategia imperniata sull’incontro tra tutte le forze laiche 
e di sinistra, poi con una specie di piroetta mentre scrosciano gli 
applausi torno alla tribuna e lancio la provocazione: «Dimenticavo 
una cosa, la cosa più importante: devo informare il congresso di una 
novità. Come sapete il presidente Cossiga ha inviato un messaggio 
alle Camere, il presidente Andreotti si rifi uta di fi rmarlo, perciò ho 
deciso di fi rmarlo io come socialista e come vicepresidente, perché 
nel confl itto tra presidente della Repubblica e presidente del Consi-
glio, noi non abbiamo dubbi su da che parte stare». Così apro una 
plateale contestazione con il presidente del Consiglio e offro a Craxi 
l’opportunità di aprire la crisi di governo e questa volta sul terre-
no più impegnativo e più grave, quello di una crisi istituzionale che 
scavalcava tanto gli esiti negativi del referendum quanto le tensioni 
innescate dal confl itto politicistico sulla regolamentazione del siste-
ma televisivo. Già altre volte, nella nostra esperienza comune, era ac-
caduto che io alzassi la palla, invocando una crisi di governo, perché 
lui la schiacciasse, aprendo formalmente la crisi. Era successo con 
Forlani, all’epoca della P2, e poi facendo cadere il governo Spadolini 
e, ancora, con il governo De Mita. Così pensavo di poter replicare 
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con il governo Andreotti sfi duciando in congresso, da vicepresidente 
del Consiglio, la decisione di Andreotti di non fi rmare il messaggio 
di Cossiga alle Camere. Ma Craxi si rifi utò e tenne fede all’impegno 
preso con Andreotti. 

Ma c’era anche qualcosa che aveva a che fare con la svolta del PCI?
Questo è quello che Craxi ha raccontato dopo, e cioè che non 

avrebbe fatto precipitare la crisi fi no a elezioni anticipate per non 
dare un colpo terribile al pci cogliendone la drammatica diffi coltà 
appena cambiato il nome e subìto la scissione di Rifondazione. La 
credibilità di questa versione, secondo me, è pari a zero. Se a farlo 
decidere fosse stata solo l’occasione di dare una dura lezione al pci-
pds Craxi non avrebbe esitato. Il punto è che Craxi voleva mantenere 
l’impegno preso con Andreotti: nell’immediato per tesaurizzare il 
vantaggio di una riforma del sistema televisivo che favoriva Berlusco-
ni e per il futuro per consolidare la sua alleanza con la dc di Forlani 
e di Andreotti.

Un’altra questione sul piatto è quella del peso dei tanti ministri so-
cialisti al governo: quale è stato il ruolo della componente ministeriale 
nella mancata rottura con Andreotti?

Può darsi che questo abbia esercitato un suo peso, però che Craxi 
si facesse guidare da De Michelis, Capria, Carraro... no, non credo 
proprio. 

La malattia, invece, quanto ha inciso? 
La malattia ha inciso tantissimo, non in particolare in quel fran-

gente. 

Lei sapeva che era stato ricoverato al San Raffaele, in quel gennaio 
1990? 

Sono andato a trovarlo subito, dalle prime notizie di agenzia cre-
devo avesse avuto una ricaduta di diabete, lui che aveva già avuto un 
coma diabetico nel 1976, durante la campagna elettorale. Ci eravamo 
ritirati a Cambiago, in provincia di Milano, in una villa della mia 
amica Gabriella Curiel, fi glia della grande sarta, nipote di Eugenio, 
a scrivere testi per la campagna elettorale e a preparare l’intervento 
perché era stato invitato a Tribuna politica. C’era la piscina in questa 
villa, faceva un caldo umido afoso, uno di quei caldi padani, e quindi 
stavamo facendo un bagno in piscina: a un certo punto giro lo sguar-
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do e vedo che galleggia appena affl osciato nell’acqua. Terrorizzato, 
ho cercato di spingerlo a riva, ma non ci riuscivo, ho chiamato aiuto 
ed è accorsa Anna, la moglie, con l’autista, abbiamo chiamato l’am-
bulanza e l’abbiamo portato in ospedale a Milano. Siamo nel 1976, e 
si trattò di un coma diabetico causato da un crollo totale della glice-
mia. Eppure si riprese in poco tempo. Due mesi dopo divenne segre-
tario del partito e per un bel po’ di anni si è tenuto a regime rigoroso. 
Se guardi le foto di Craxi di quegli anni e quelle da presidente del 
Consiglio, lo vedi asciutto, snello, a differenza delle foto precedenti 
e di quelle successive. Dopo il 1987, lasciata la presidenza del Consi-
glio, si lascia andare, non segue più la dieta e ha questo secondo coma 
diabetico: siamo alla vigilia del Natale del 1989. Vado a trovarlo al 
San Raffaele, lo vedo sul letto dell’ospedale bianco, quasi esangue, 
ingrigito, lo abbraccio e, pensando al precedente, gli dico: «Ci risia-
mo?». Lui mi tiene la mano e con l’altra si indica il petto e mi sussur-
ra: «Il cuore, questa volta mi ha preso il cuore, ho avuto un infarto». 

Perde in sicurezza Craxi, dopo quell’infarto? Perde anche in lucidità? 
Lui aveva una forma grave di diabete e il diabete può dare una 

ciclotimia, degli alti e bassi di energia e di umore. A momenti era il 
Craxi vitale, grintoso, acuto. A momenti sembrava distratto, spento. 
Insomma, al Craxi del caso Moro Mani pulite non dico che non gli 
avrebbe torto un capello, però certo non lo liquidava, non l’avrebbe 
travolto, avrebbe adottato una strategia lucida, risoluta: invece, nel 
1992, ha fatto una serie di mosse inani e contraddittorie.

Tra voi il rapporto era strettissimo, viene considerato addirittura 
l’unico che entrava liberamente a casa loro.

Sì, è vero, lo ha detto la moglie, è una cosa affettuosa, che ha det-
to, poi è stata scambiata per chissà che cosa, «Claudio è l’unico che 
può aprire il frigorifero di casa». Certo, a casa sua ci andavo piutto-
sto spesso, e se avevo fame, prendevo una cosa, non avevo bisogno di 
chiedere il permesso. Se veniva lui a casa mia era lo stesso, tra amici 
si fa così.

Questo ci introduce a quando, dopo il 1987, nasce l’idea di pensare 
a un avvicendamento.

La cosa del delfi no? Ma l’ha inventata lui, si immagini se io mi 
invento delfi no e Craxi non è d’accordo, mi avrebbe fatto volare 
dalla fi nestra. Il primo a dirmi che Craxi pensava a me una volta 
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che si fosse stancato fu Spartaco Vannoni il suo grande amico pro-
prietario del Raphael. E avevo trent’anni. Poi tante volte, magari 
quando chiudeva una discussione tra di noi smottava: «Adesso si 
fa così, quando sarai tu a decidere farai tu di testa tua». Poi credo 
ci sia stata un’altra ragione, più politica. Come sempre in Bettino 
c’era sempre, nei momenti migliori, l’intuizione felice e una grande 
accortezza tattica. Lasciar crescere l’idea che il dirigente che ave-
va scelto come il collaboratore più stretto fosse l’erede naturale, 
stabilizzava il gruppo dirigente, privava di senso altre ambizioni o 
velleità di leadership. 

Prima del 1992, prima dell’inizio della «slavina», vi rendete conto 
che un’epoca storica si stava chiudendo?

E come no! È cambiato il mondo, sono crollati i muri, quante 
volte ho insistito: «basta ostinarsi in questa alleanza, ha dato tutto 
quello che poteva dare, continuando così possiamo solo perdere». 
Dal 1987 in poi, da quando lui non è più presidente del Consiglio, 
c’è una tendenziale divaricazione anche se alla fi ne mi lasciavo con-
vincere e mi riallineavo anche davanti al ritorno del sempre uguale, 
al governo Goria con Amato vicepresidente del Consiglio, poi al 
governo De Mita con De Michelis vice. Poi, l’ultima volta mi dice: 
«Adesso devi andarci tu»; «Non ho fatto neanche l’assessore, ades-
so che questa stagione sta fi nendo perché devo andare al gover-
no?». «Devi andarci, Claudio, perché non ho più nessun altro, non 
posso più mandarci Amato, non posso più mandarci De Michelis, 
quindi devi andarci tu». Rassegnato gli dico: «Allora vado a fare 
il ministro degli Esteri», e lui: «Ma no, non ci daranno mai il Mi-
nistero degli esteri»; «Perché non ce lo daranno mai?». «Perché il 
Ministero degli esteri si dà agli ex primi ministri come me». «Allora 
fallo tu». «Ma io non ci penso proprio, fi guriamoci, ministro degli 
Esteri di Andreotti». «Guarda, secondo me ce lo danno, c’è l’esem-
pio di Malfatti, ha fatto il ministro degli Esteri ed era un oscuro 
commissario europeo». Dopo qualche giorno mi chiama: «Sai che 
avevi ragione? Avremo il Ministero degli esteri». «Bene, quando 
si comincia». «No, cos’hai capito, al Ministero degli esteri ci va 
De Michelis». «E perché?». «Perché tu devi fare il vicepresidente, 
perché il capo delegazione è il vicepresidente del Consiglio». «Pre-
ferisco restare al partito». «Ma no, ma no, cosa stiamo a fare in due 
al partito, ci pestiamo i piedi...». E bravo Bettino, in un colpo solo 
aveva ottenuto gli Esteri, aveva messo a fi anco di Andreotti il più 
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movimentista dei suoi dirigenti e aveva spento ogni ambizione a 
disegnare nel partito una strategia diversa.

Qual è stato il suo rapporto con il mondo industriale?
Un atteggiamento comune a tanti leader politici del passato, del 

presente, e, probabilmente sarà così anche in futuro, davanti ai «po-
teri forti», l’establishment economico soprattutto, è quello di com-
portarsi da «maggiordomi»; altri, per esempio Fanfani, o Andreotti, 
o Craxi si ritengono investiti del compito di contenerli se non di 
contrastarli. Si avvertivano gli scricchiolii. Ricordo conversazioni 
con Agnelli, De Benedetti, Romiti, Gardini, Berlusconi, anche Ber-
lusconi. Si capiva, soprattutto dopo il crollo dei muri, che il vecchio 
sistema non reggeva più. Non si poteva continuare a fi nanziare in 
defi cit la spesa pubblica entrando nel mercato unico europeo e nella 
grande sfi da della globalizzazione. Prima si poteva anche capire che 
ci fosse sottovalutazione, ma dopo il crollo dei muri, a me pareva 
pura e semplice cecità insistere nel vecchio andazzo. E questo l’ho 
detto a chiare lettere, non soltanto a tu per tu, l’ho detto in congres-
so a Bari: «Il vento dell’Est che ha travolto le democrazie popolari 
dell’Est europeo non parla soltanto ai comunisti – che, comunque, 
qui in Italia, erano all’opposizione e diffi cilmente possono essere in-
colpati di come è stata governata l’Italia – il vento dell’Est parla an-
che a noi. O si riforma questa forma superata del sistema pubblico e 
della politica italiana o ci cadrà addosso». Sono le cose che ho detto 
al congresso di Bari in quella che fu giudicata una sorta di contro-
relazione. Ma non era certo soltanto Craxi che non voleva sentire, 
un altro che non voleva sentire era De Michelis. Ancora alla fi ne del 
1991, quando lancia l’Expo a Venezia, rassicurava tutti dicendo: «È 
cominciata un’epoca che ha un solo precedente nella storia, la Belle 
Époque, e noi dobbiamo soltanto preoccuparci di conquistare un po-
sto in prima fi la». È così. Io vedevo arrivare la grande tempesta, lui 
vedeva la Belle Époque. 

Di Donato ha sostenuto che l’immagine che il PSI consegna all’ester-
no con quel congresso di Bari è di un partito «chiuso in una torre d’avo-
rio».

Di Donato è generoso e si attribuisce un eccesso di responsabilità. 
Anche se ci sono le responsabilità, anche dei dirigenti socialisti, di 
non aver pensato a una riforma di sistema. Tre idee guida per rin-
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novare e rafforzare il sistema e il potere politico democratico io le 
avevo elaborate con gli amici socialisti e radicali e venivo indicandole 
da tempo: presidenzialismo, federalismo, sistema elettorale maggio-
ritario. Certamente nel psi queste idee faticavano a farsi strada, era 
ancora una posizione di minoranza, e anche Di Donato, che poi alla 
fi ne si schiererà con me, in quel momento non era ancora determi-
nato a sostenere questa linea di riforma radicale del sistema politico 
per metterlo in condizione di governare il cambiamento epocale cui 
eravamo posti di fronte. Anche quando si forma la Lega in Lombar-
dia – ed era ancora un fenomeno iniziale – io avverto il pericolo, e 
con il senatore Achille Cutrera, con Guido Vergani, Giorgio Bocca e 
tanti altri, fondiamo, a Milano, un settimanale, che si chiamava «Pa-
dania», per dare voce e risposte allo scontento diffuso, all’insofferen-
za per il non governo romano e all’ansia di una prospettiva nuova di 
tanta gente. Poi facciamo la legge sul Po e sui grandi fi umi italiani 
creando le Autorità di Bacino per superare lo spezzettamento delle 
competenze. Lo facciamo perché avvertiamo che nel Nord la politica 
sta perdendo il contatto con il territorio. 

Il PSI organizza anche una manifestazione a Pontida nel marzo 1990.
Tante, ma, in verità, quella più grande la promosse Craxi, che par-

lò a Pontida sfi dando la Lega in nome di «un regionalismo spinto 
fi no ai limiti del federalismo». Ma il tempo stava per scadere. 

Lei sostiene di avere un programma alternativo, però, l’impressione 
che si ha è che il tempo scorre, e di strade alternative se ne aprono ben 
poche, e poi si arriva alla scadenza, che è quella della presidenza della 
Repubblica, senza più assi nella manica.

Prima delle elezioni politiche del 1992, quindi dopo il congresso 
di Bari, feci un nuovo tentativo con Bettino, preoccupato perché lo 
vedevo prendere questa china del patto elettorale con la Democrazia 
cristiana, lui che era stato sempre molto deciso nel tenersi «le mani 
libere». Lo chiamo, era un sabato: «Che fai stasera?». «Niente sono 
solo, Anna non c’è, vieni a casa, ci arrangiamo da soli». Così parlia-
mo a tu per tu e prendo il toro per le corna: «Se non la guidiamo noi, 
questa transizione comunista, ci penserà qualcun altro e ancora una 
volta ce li troveremo contro; sono agitati, confusi, hanno la febbre 
alta, perché vedono la morte con gli occhi, vanno guidati e, in qual-
che modo, anche aiutati». Bettino si alza, comincia a camminare per 
la stanza, articolando le dita delle mani come faceva quando rifl ette-
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va e mi risponde: «Claudio, mi hanno lottato tutta la vita, mi hanno 
combattuto in modo infame, me ne hanno fatte di tutti i colori, mi 
hanno fatto venire il sangue marcio, adesso che questa storia è fi nita, 
che il loro mondo gli crolla addosso non voglio che neanche un cal-
cinaccio di quei muri mi sfi ori; si arrangino, altro che stargli vicino, 
voglio tenere la massima distanza possibile».

Dal libro di Petruccioli Rendi conto, si capisce che lei aveva avuto 
dai post comunisti anche delle rassicurazioni sul futuro dei rapporti a 
sinistra e si capisce che aveva costruito qualcosa di serio già dal 1991 
con pezzi del PDS2.

Nel 1991 parlavo ancora, prevalentemente, con i miglioristi, con 
Napolitano, con Chiaromonte con cui ho sempre parlato anche nei 
momenti più diffi cili. Con altri c’era uno scontro aperto, per esem-
pio con Violante e con l’ala giustizialista che stava aggredendo Fal-
cone e la mia politica giudiziaria. Con Occhetto c’era qualche con-
tatto, Veltroni mi invitò una volta agli incontri che organizzava tra 
ospiti politici e la redazione dell’«Unità» e Fabio Mussi a un Festival 
dell’«Unità».

Non aveva avuto rassicurazioni e sponsorship da parte di ambienti 
non solo politici, ma anche imprenditoriali, giornalistici, sull’opportu-
nità di farsi avanti dentro il PSI per creare ponti con il PDS? 

No, questo mai, fi no all’estate del 1992, anche dopo le elezioni 
politiche, che vanno come sapete. Il quadripartito – dc, psi, psdi, pli 
– non ha più la maggioranza dei voti, ma quella dei seggi parlamen-
tari ce l’ha ancora; se poi si fosse ricucito con i repubblicani, c’era 
una maggioranza ampia. Il vero sconfi tto nelle elezioni del 1992 non 
è la dc, è il pds, che precipita dal 28 al 16%, mentre Rifondazione 
prende il 6%. Il pds quindi, perde più di 12 punti, circa quattro 
milioni di voti. 

E voi tenete...
Perdiamo qualcosa, scendiamo al 13,7% dal 14,3%, è un segnale, 

per un partito che era sempre stato in crescita. La perdita al Nord è 
già marcata, però, sul piano complessivo, teniamo perché al Sud cre-

2 C. Petruccioli, Rendi conto, Milano 2001. 
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sciamo ancora. Lo scombussolamento deriva dalla Lega che al Nord 
arriva al 20% e all’8,8% su scala nazionale. Al Nord tutti subiscono 
la rasoiata della Lega, pds e dc in testa ma anche noi e i laici. 

La batosta arriva poi a novembre con le elezioni amministrative.
Sì, a quel punto la rottura con Craxi c’è già stata, io mi sono al-

leato con Formica, Signorile, Manca che propugnano una sinistra 
di governo con Petruccioli, luogotenente di Occhetto, Macaluso 
e i miglioristi. Non era esattamente la mia linea, io mantenevo più 
stretti contatti con i radicali e la nascente Alleanza democratica di 
Ferdinando Adornato e un principio di dialogo anche con Segni e 
La Malfa. L’aria era pessima così penso di organizzare a Mantova 
una linea del Piave e organizzo una manifestazione in comune con 
Occhetto e Vizzini, segretario del psdi. L’esito non è buono, scendia-
mo dal 13% delle politiche al 7%: in pochi mesi di Tangentopoli e 
di Mani pulite l’elettorato socialista di Mantova è dimezzato. Craxi, 
sull’«Avanti!», mi rivolge un attacco molto violento, accusandomi di 
confusione, di frontismo e quant’altro. Replico che per fortuna si è 
votato a Mantova, perché se si fosse votato a Milano, non si sa come 
sarebbe fi nita. Purtroppo si saprà pochi mesi dopo. Quando si vota 
a Milano il psi precipita dal 20% al 2%. Annichilito, raso al suolo. 

Per molti, la rottura defi nitiva tra lei e Craxi, avviene subito dopo 
la nomina di Scalfaro, quando con Scotti si reca al Quirinale. Che suc-
cede in quel frangente, qual è il ruolo politico che svolge nella mancata 
elezione di Craxi? 

Neanche per sogno, il ruolo decisivo, come vedremo, lo gioca 
Forlani. Però, andiamo con ordine, altrimenti non si capisce niente. 
Torniamo al post elezioni politiche, quindi all’aprile del 1992: i risul-
tati sono quelli che abbiamo descritto, il presidente Cossiga è a sca-
denza, quindi bisognerà eleggere, presto, il presidente della Repub-
blica; ma prima bisognerà fare il governo, quindi ancora si ragiona 
come se l’incarico lo dovesse dare Cossiga, perché è ancora in carica 
e scadrà dopo due mesi. Io convinco Craxi a fare un’esplorazione 
con il pds, e a Occhetto dico: «Cerchiamo di mettere questa legisla-
tura su un binario diverso rispetto al passato, troviamo un punto di 
convergenza». Era chiaro ed evidente che le elezioni non solo aveva-
no indebolito la tradizionale alleanza tra i partiti democratici ma ave-
vano anche cancellato la possibilità di una maggioranza di sinistra. 
Il punto di convergenza poteva essere affrontare insieme le scadenze 
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istituzionali, i principali appuntamenti, dall’elezione del presidente 
della Repubblica alla formazione del governo. Perché non immagi-
nare l’elezione di Craxi a presidente della Repubblica e superare di 
slancio settant’anni di divisioni ora che il comunismo non c’era più? 
Il presidente del Consiglio, a quel punto, per un’evidente ragione di 
equilibrio poteva essere un democristiano e gli ex comunisti, per la 
prima volta, sarebbero entrati al governo con i socialisti e i laici su 
un piano di parità. Craxi, dal Quirinale, avrebbe guidato il progetto, 
e l’unità delle forze democratiche dal governo avrebbe dovuto pro-
muovere il grande cambiamento del sistema politico e fronteggiare 
le grandi sfi de economiche. 

Craxi ci pensava davvero a fare il presidente della Repubblica?
Ci pensava e non ci credeva, ed effettivamente era molto diffi cile 

anche se non impossibile. Occhetto, non rifi utò questa suggestione, 
assolutamente no. Mi disse una cosa diversa, tutt’altro che in contra-
sto con la mia ipotesi: «Guarda, io, nel mio partito sono il più aperto, 
sicuramente a molti verrebbero i mal di pancia. Ma il mio proble-
ma non è questo, è che non si metta di traverso Massimo D’Alema, 
che aspetta solo che io mi esponga per aggredirmi, per cui, ti prego, 
parlagliene tu». Occhetto temeva D’Alema, ne è sempre stato timo-
roso, perché più abile e manovriero e perché più di lui conservava 
le stimmate del dirigente bolscevico, era più autorevole nel modo 
di imporsi verso i compagni. Come Occhetto amava ripetere, «loro 
sono ancora comunisti, io no». Così chiamo D’Alema, lo invito a 
mangiare al ristorante «Antica Pesa» che era un po’ la mia mensa 
sotto casa a Trastevere, gli parlo e lui mi fa questo discorso: «È molto 
diffi cile, per noi, accettare l’idea di Craxi presidente della Repubbli-
ca. Diverso sarebbe se voi sceglieste un altro socialista, magari una 
personalità indipendente». Ero preparato e replico: «Basta con que-
sta storia dell’indipendente, Massimo, bisogna andare alla radice dei 
problemi se vogliamo superarli. Non è una medicina amara come 
pensi tu, pensa al Craxi di Sigonella, l’avete apprezzato, applaudito, 
vi siete persino entusiasmati. Pensa all’ultimo discorso che ha fatto al 
congresso della cgil, ha avuto un grande successo dalla vostra base 
operaia, grandi applausi e tanti riconoscimenti». Ci si lascia così, in 
una situazione non defi nita, con D’Alema che mantiene le sue riser-
ve, dice di credere poco a questa possibilità ma che mi assicura: «Se 
questa cosa si sviluppa non sarò certo io a mettermi di traverso». 
Riferisco, naturalmente, di tutti questi passaggi prima a Craxi poi a 
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Occhetto e si decide di convocare nello stesso giorno le Direzioni dei 
due partiti per adottare un testo di risoluzione che doveva contenere 
un dispositivo identico. Il testo lo scrive Craxi, di suo pugno: «La 
nuova legislatura potrà trovare un percorso evolutivo e fecondo, a 
condizione di un rinnovamento profondo dei rapporti delle forze 
politiche, a cominciare da un’intesa tra tutte le forze di progresso». 
Il testo, lo ripeto, fu scritto da Craxi, non da me. Lo porto a Occhet-
to il quale dice: «Benissimo, perfetto, ora proviamo». Si riunisce la 
Direzione del nostro partito, si apre il dibattito in un clima di attesa 
fi duciosa. Dalla Direzione del pci nessuna notizia. Dopo un’ora arri-
va una prima dichiarazione di D’Alema che esclude ogni possibilità 
per il pds di sostenere candidature di esponenti compromessi con le 
politiche del passato. È evidente una preclusione personale e politica 
contro Craxi. A ruota segue una dichiarazione di Occhetto ancora 
più esplicita contro Craxi, una dichiarazione peggio che di chiusura, 
ostile. Cerco Occhetto che non si fa trovare, Craxi si infuria con me 
e davanti a qualche compagno mi aggredisce: «Ci hai condotto per 
mano a farci insultare. Nemmeno ai tempi di Vecchietti la Direzione 
del partito veniva sospesa in attesa dei comunicati del pci!». La stra-
da impervia che stavamo esplorando insieme era miseramente fallita 
ed era diventata una mia deviazione, e io l’unico colpevole. 

Avevano messo in minoranza Occhetto, in buona sostanza.
Sì, D’Alema l’aveva messo spalle al muro – altro che «non mi met-

terò di traverso» – e Occhetto spaventato, terrorizzato, fece saltare 
persino l’inizio di una distensione a sinistra. Quando fi nalmente lo 
trovo al telefono gli dico tutto quel che penso di lui, di D’Alema e 
del suo gruppo dirigente. Da quel momento tutti i rapporti con il 
pds si inaspriscono e si avvelenano. Poco dopo, il 25 aprile, Cossiga 
si dimette da presidente della Repubblica. 

Secondo lei, perché si dimette? 
C’è chi dice che avesse stretto un patto non scritto, le sue dimis-

sioni in cambio della rinuncia del pds a metterlo in stato d’accusa; 
chi pensa l’abbia fatto perché, dopo il no della dc e anche di Craxi 
al progetto di prolungare di due anni la sua presidenza per fare la 
riforma semipresidenziale, Cossiga si sentisse ormai abbandonato e 
fuori gioco; infi ne c’è chi suppone che Cossiga, ben informato de-
gli sviluppi dirompenti dell’inchiesta Mani pulite per Craxi e per i 
leader di maggioranza, abbia deciso di togliersi da un paesaggio in 
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rovina. Non sono spiegazioni che si escludono l’una con l’altra, forse 
c’è stato un po’ di tutto. 

Quindi?
Quindi la partita con il pds si chiude, e si va all’elezione del nuovo 

presidente della Repubblica, prima della formazione del governo, e 
ci si va al buio, o, meglio, l’unico quadro di riferimento torna a essere 
il quadripartito. Per fortuna, il rapporto tra me e Bettino non è com-
promesso. Bettino sa che ho lottato per lui e che sono stato vittima in 
buona fede delle angustie di D’Alema e del voltafaccia di Occhetto. 
Così è lui che mi cerca e mi vuole accanto per discutere di chi can-
didare alla presidenza della Repubblica. In quel momento agiamo 
ancora di perfetta intesa. I nomi più gettonati sono quelli di Andre-
otti e Spadolini mentre Craxi è risoluto a favorire la candidatura di 
Forlani anche se lo sa riluttante. Per vincere i suoi dubbi Craxi mi 
porta a cena a casa di Gava, dove incontriamo Forlani. L’interessato, 
all’inizio della cena, cerca di sottrarsi all’impegno e suggerisce An-
dreotti ma Craxi chiarisce che su Andreotti non può garantire i voti 
del psi. A quel punto non c’era altro da fare. Se non può essere Craxi, 
è meglio che sia il migliore amico che abbiamo e, quindi, Forlani. Ma 
il candidato Forlani lo fanno cadere i franchi tiratori andreottiani 
con il concorso di Formica, Signorile e una decina di voti socialisti. 
I franchi tiratori democristiani avevano l’illusione di passare ad An-
dreotti, quelli socialisti non si sa, forse quella di spezzare «la gabbia 
del quadripartito» come si diceva allora. 

È vero che fu la strage di Capaci a fermare l’ascesa di Andreotti al 
Quirinale?

Che la mafi a abbia questa tempistica politica, mi sembra un po’ 
una leggenda. E poi Andreotti non sarebbe stato eletto comunque, i 
voti socialisti non li avrebbe avuti e nemmeno quelli del pds, almeno 
a stare a quel che ancora oggi dicono Petruccioli, Occhetto e D’Ale-
ma; e probabilmente gli sarebbero mancati anche molti democristia-
ni, per non dire i voti del pri. 

Capaci più che un’azione di mafi a sembra un’operazione militare, 
così abilmente organizzata: è possibile che non ci fossero altri complici?

Senta, non lo so, questo è il paese delle dietrologie inesauste e le 
verità giudiziarie accettate da tutti sono rare e anch’esse sempre pre-
carie, pensi alla strage di via D’Amelio. Quel che è certo è che, dopo 
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la sentenza defi nitiva del maxi-processo che condanna la cupola a 
una somma di ergastoli, Riina dichiara una guerra totale e frontale 
allo Stato, che si tratti di politici che avevano tradito le regole della 
convivenza con Cosa Nostra come Salvo Lima o degli avversari irri-
ducibili come Falcone, Borsellino e come me stesso. 

Che rapporti aveva con Falcone? Ed è vero che Falcone aveva in 
agenda un viaggio a Mosca? 

Una collaborazione intensa, straordinaria, da cui è nata anche una 
grande amicizia. Sì, è vero, voleva interrogare il nuovo procuratore 
generale di Mosca, anche se era chiusa la possibilità di processare il 
capitolo dei fi nanziamenti dall’estero a partiti e politici italiani per-
ché c’era stata l’amnistia. 

Quale era l’obiettivo di quel viaggio? 
Si stava dischiudendo una possibilità nuova, il capitolo del siste-

ma spionistico sovietico in Italia. Quella parte non era coperta da 
amnistia, quindi su quella si poteva lavorare. Ma non credo neanche 
che sia stato questo a uccidere Falcone. L’hanno ucciso Totò Riina 
e Giovanni Brusca, lo hanno ucciso perché avevano deciso di far-
lo da tanto tempo, e perché lo Stato li ha traditi. Nella loro ottica, 
lo Stato, che gli aveva sempre consentito di sfangarla, che gli aveva 
consentito di vivere da latitanti nel centro di Palermo, che non li ha 
mai condannati sul serio, con il maxi-processo di Falcone aveva de-
ciso fi nalmente di seppellirli in galera con centinaia di ergastoli. Fino 
all’ultimo probabilmente hanno sperato nella Cassazione, contava-
no, come al solito, di fi nire nelle mani di qualche ammazzasentenze. 
Invece il ministro della Giustizia – che ero io – convocò al Ministero 
il primo presidente della Cassazione, Brancaccio, per dirgli: «Senta, 
per non esporre sempre gli stessi magistrati, per ragioni di prudenza 
e per il decoro stesso della Suprema Corte di Cassazione, non sareb-
be meglio che i grandi processi di terrorismo e di mafi a, non fossero 
sempre affi dati allo stesso collegio giudicante? Perché non applicare 
un principio di rotazione nell’assegnazione dei processi di mafi a e di 
terrorismo?». Brancaccio non mi disse né sì, né no ma agì accoglien-
do il suggerimento. 

Quindi era una coincidenza che nelle stesse ore di Capaci si svolges-
se l’elezione del presidente della Repubblica?

L’attentato era stato deciso da tempo, sembra che dapprima Cosa 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   291A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   291 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



claudio martelli

292

Nostra volesse uccidere Falcone a Roma, poi hanno scelto una mo-
dalità terroristica spaventosa. Probabilmente cercavano una dimo-
strazione di forza, un atto spettacolare, terrorizzante. 

Ha ricevuto lei il messaggio di Andreotti che Salvo Lima era stato 
ucciso? 

Sì.

Come lo commentò con Falcone?
Fu lui a dirmi: «Questo cambia tutto, adesso può succedere di 

tutto». Per lui era chiaro che stavano saltando tutti gli equilibri e 
che Cosa Nostra aveva deciso di replicare all’offensiva dello Stato 
cominciando con il liquidare un politico che era stato a lungo uno 
dei garanti dell’impunità mafi osa. 

Molti hanno pensato che nella strage di Capaci ci sia anche il con-
corso di qualcosa di esterno a Cosa Nostra, considerate quelle modalità 
terroristiche. 

Falcone avevano provato già altre volte a ucciderlo, basti pen-
sare all’attentato dell’Addaura nella sua casa sul mare. In quel fal-
lito attentato c’è l’evidenza della presenza di uomini della polizia e 
dei servizi e ci sono testimoni contro le deviazioni della Questura 
di Palermo che muoiono misteriosamente. Anche nell’attentato di 
Capaci rimangono delle ombre. Certo, per sapere che Falcone sta-
va arrivando a Palermo bastava seguire i movimenti della sua scorta 
di Palermo: il garage dove stava la scorta era visibile e riconoscibi-
le, la macchina sempre la stessa, bastava seguirne i movimenti, se 
la scorta si muove, vuol dire che sta arrivando Falcone, e da dove 
se non dall’aeroporto di Punta Raisi? Ma che ci fossero informatori 
della mafi a, complici esterni non possiamo escluderlo. Quanto alla 
tecnica dell’attentato c’è un elemento nuovo dirompente, nei mezzi 
e nella scenografi a, perché di giudici ne hanno assassinati tanti in 
Sicilia, ma la scenografi a di Capaci è di tipo colombiano, terroristica, 
più che propriamente mafi osa: anche se di esplosioni ne hanno fatte 
tante, quella quantità di esplosivo è impressionante: da dove è venu-
ta? Probabilmente abbiamo sottovalutato tutti l’allarme lanciato da 
Scotti sull’intreccio tra strategie terroristiche e mafi ose. Siamo stati 
fuorviati dal fatto che l’allarme partisse da un informatore screditato 
dei servizi. È evidente che la mafi a voleva dare una dimostrazione 
di forza e per farlo in sicurezza, per essere sicuri che Falcone non 
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gli sfuggisse, hanno scelto quelle modalità: perché, un conto è se si 
punta a un bersaglio fi sso, come è stato, poi Borsellino, un conto è 
se si decide di colpire un bersaglio mobile lungo un’autostrada. Bor-
sellino, secondo me, lo hanno ucciso tanto quelli che non lo hanno 
protetto quanto la mafi a. Ma come? Tutti sapevano che dopo Falco-
ne, era il magistrato nel mirino, e tu, Stato, a Palermo, non custodisci 
un obiettivo come la casa della madre, in cui lui andava a desinare? 
Però, su questo punto, nemmeno la nuova indagine della Procura di 
Caltanissetta ha fatto chiarezza. Come chiarezza non è stata fatta sul 
depistaggio e la sequenza impressionante di errori giudiziari ribaditi 
in tutti i gradi di giudizio fi no a sentenze defi nitive tutte sbagliate. 

In quell’episodio al minimo c’è un’incuria colpevole, tanto più 
colpevole perché l’allarme e la pressione per una protezione eccezio-
nale da Roma era stato dato. Forse c’è stato qualcosa di più, come 
dissi a caldo nel vertice convocato in nottata a Palermo. Nell’imme-
diato furono sostituiti il prefetto di Palermo, il questore e il capo del-
la Procura. Ma questa doveva essere solo la premessa per accertare 
tutte le responsabilità. Così non è stato e continua a non essere.

Tornerei all’incontro da Scalfaro, con Scotti... 
Innanzitutto è lui che ci manda a chiamare, così mi dissero i miei 

uffi ci al Ministero, perché aveva delle perplessità sulla costituzionali-
tà del decreto Falcone, e in particolare sul 41bis, perché temeva che 
fosse al di fuori della Costituzione. Sapendolo io mi ero premunito, 
ero andato a parlare con Casavola, che era il presidente della Corte 
Costituzionale, il quale mi consigliò saggiamente: «Meglio stabilire 
una durata temporanea per queste misure e assicurarne il carattere 
individuale». Così facemmo decretando una durata di due anni: di-
versamente, se avessimo istituito un regime diverso, un doppio bina-
rio, discriminando tra i detenuti in base alle fattispecie di reato e non 
all’imminenza di un pericolo, avremmo agito contro la nostra Costi-
tuzione. Dunque, da Scalfaro andiamo io e Scotti, pronti a risponde-
re sul decreto e ovviamente anche a cercare di capirne le intenzioni 
sulla soluzione da dare alla crisi di governo. Il contesto non poteva 
essere più confuso, impazzava il toto presidente mentre le quotazio-
ni di Craxi precipitavano di ora in ora. In particolare aveva destato 
clamore una dichiarazione del segretario della dc, il maggiore ami-
co politico di Bettino Craxi, Arnaldo Forlani, dimissionario dopo la 
bocciatura della sua candidatura alla presidenza della Repubblica: 
«La dc favorirà per l’incarico di presidente del Consiglio, il candi-
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dato che sarà in condizione innanzitutto di ricostituire il pentapar-
tito», in altre parole il candidato che riporterà in maggioranza il pri. 
Giusto, normale, logico, non fosse stato che questa dichiarazione di 
Forlani seguiva una dichiarazione di Giorgio La Malfa, il quale aveva 
detto che il pri per tornare in maggioranza poneva come condizione 
ineludibile che a guidarlo non fossero gli esponenti politici che ave-
vano escluso il pri nella precedente legislatura. Dunque un no chiaro 
e netto a Craxi e ad Andreotti. Un no pregiudiziale anche a Craxi che 
Forlani faceva proprio. A quel punto le chances di Craxi erano azze-
rate, nulle, perché non aveva i repubblicani, non aveva più il segre-
tario della dc e persino i liberali e i socialdemocratici avevano preso 
le distanze. Non parliamo del pds, di Rifondazione e della Lega. In 
più aveva contro il pool di Mani pulite, ormai nella sua anticamera, 
e un’opinione pubblica e l’establishment economico inferociti dalla 
campagna massacrante dei media contro Tangentopoli. È questo il 
contesto nel quale si svolge il primo e unico incontro che abbia mai 
avuto con Scalfaro. «Presidente, mi hanno detto che lei ha dei dubbi 
su...». «No, no, questo argomento è superato, piuttosto mi dovete 
aiutare... io sono davvero angosciato, devo prendere una decisione 
importante e vedo questa campagna d’opinione che monta contro 
Craxi, una campagna che ha degli aspetti diabolici, soprattutto in 
un personaggio che io proprio disistimo, quel direttore di quel gior-
nale – si riferiva a Scalfari –, però non posso non vedere che questa 
campagna, purtroppo, c’è. Ma, se non lo dessi a Craxi, a chi dovrei 
darlo l’incarico di formare il governo?». «Ma no, presidente lo deve 
dare a Craxi» – lo interrompiamo noi – e lui, come se non aves-
simo neanche parlato, continua: «A Forlani? Ma Forlani è meglio 
che resti segretario della dc» (Forlani aveva dato le dimissioni anche 
da segretario della dc, ma era ancora in carica, non era stato eletto 
ancora nessun sostituto). «A Spadolini? A Martinazzoli? Ma perché, 
poi? In fondo, io adesso certo mi scorderò del mio passato demo-
cristiano, ma sono stato eletto presidente della Camera, poco fa, in 
quanto democristiano, e dopo di me, Napolitano, del pds, è stato 
eletto presidente, Spadolini al Senato, perché i socialisti dovrebbero 
essere penalizzati? Ma, se non c’è Craxi quale socialista potrebbe...». 
«Presidente», cerchiamo di interromperlo noi, ma lui continua il suo 
ragionamento: «Chi hanno i socialisti? Hanno Amato, è stato un ot-
timo sottosegretario, però non so se ha la statura per fare il presi-
dente del Consiglio, oppure De Michelis, tanti lo criticano, perché 
è capellone, invece a me è simpatico, lo trovo molto dinamico, e poi 
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c’è Martelli, mi dicono che potrebbe portare qualche voto in più, i 
radicali, i verdi forse». «Presidente, lo dia a Craxi l’incarico...». Il 
colloquio si stava concludendo; mentre ci accompagnava sull’uscio 
dello studio, quello con la vetrata, il presidente ancora ruminava la 
sua angoscia e Scotti che aveva più dimestichezza, quasi spazientito 
lasciò cadere: «A Presidè, se poi proprio non riesci a farlo, un go-
verno lo facciamo noi», e io aggiungo: «Dopo Craxi ma secondi a 
nessun altro». Saranno passati quindici, venti minuti dal colloquio, 
sto tornando in macchina a casa e mi chiama Pannella. Pannella, 
che era stato il primo grande elettore di Scalfaro, mi dice: «Ma che 
è successo tra te e Scalfaro?». «Niente, ci ha parlato della crisi, era 
angosciato, perché?». «Sta attento Claudio che quello ti sta facendo 
uno scherzo da prete, va in giro a dire che ti sei candidato al posto 
di Craxi». «Non è possibile...». Immediatamente chiamo Bettino; 
Serenella, la sua segretaria mi dice: «È partito per Milano, lo trovi 
più tardi quando sbarca». Lo chiamo a Milano, mi risponde Anna, 
la moglie: «No, non c’è, è uscito a fare due passi». Richiamo sabato, 
poi domenica, e per tutto il week-end l’ho cercato non so più quante 
volte e non mi ha mai risposto. Allora il martedì sono andato alla 
Direzione del partito, sono salito, sono entrato nel suo uffi cio senza 
bussare, e tutto d’un fi ato gli dico: «Bettino guarda che io non mi 
sono mai candidato al posto tuo. Questa è una cazzata, un imbroglio 
di Scalfaro». Lui solleva appena lo sguardo dalle carte sulla scrivania, 
si alza e uscendo dall’uffi cio dice: «Il problema non è più questo, 
adesso ho altre cose a cui pensare». E da quel momento, fi no al gen-
naio del 1993, per sette lunghi mesi, non mi ha più rivolto la parola. 

Scalfaro che partita stava giocando?
Quella di escludere Craxi come presidente del Consiglio per non 

inimicarsi la grande maggioranza che l’aveva appena eletto presiden-
te e per non sfi dare gli umori dell’opinione pubblica. E probabil-
mente quello di mettere fuori gioco contemporaneamente anche me 
e Scotti come si vedrà poco dopo. 

Tangentopoli stava montando e Di Pietro era nell’anticamera, ma 
c’erano informazioni che giravano, c’era già qualcosa di grosso in ballo?

Di boatos ce n’erano all’infi nito. Probabilmente qualcuno sapeva 
qualche cosa di più preciso: però, attenzione, il primo avviso di ga-
ranzia a Craxi è del dicembre, quindi passano sei mesi, però, tutta la 
parte milanese... 
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La interrompo, perché su questo c’è una cosa interessante nel libro 
di Lagorio. In una Direzione del 1991, lei affronta la questione morale. 
Dice – cito a memoria –: «Attenzione, ci potrebbe essere il rischio di 
un’inchiesta nei nostri confronti». Craxi le risponde: «Ma dove, a Via-
reggio?». Lei ribatte: «No, no, a Milano», ricorda questa cosa3? 

Sì, certo, come no, ma mi riferivo alla cosiddetta «Duomo con-
nection», alle infi ltrazioni mafi ose.

Aveva informazioni o anche solo la percezione che da Milano poteva 
arrivare qualcosa? 

Beh, i giornali erano scatenati: «Milano come Palermo» titolava-
no, la Boccassini voleva arrestare il nostro assessore Schemmari e 
con lui altri... 

Perché Craxi dice: «No, assolutamente, a Milano non ci sarà nessun 
rischio»?

È sempre stato così, sottovalutava i rischi sino alla temerarietà. 
Schemmari fu costretto alle dimissioni anche se non lo hanno ar-
restato, ancora non c’era il clima feroce dell’anno seguente. Credo 
che il procuratore della Repubblica di Milano fosse già Francesco 
Saverio Borrelli. Quando si trattò di nominarlo, chiesi a Craxi se lo 
conoscesse: «ci sono questi candidati e io devo dare il concerto ma, 
francamente, non li conosco». «Nemmeno io – rispose – senti il sin-
daco di Milano, senti Pillitteri»; e Pillitteri mi raccomandò Borrelli, 
«un vero liberale», mi disse e io diedi il concerto alla sua nomina. 

Chi riferì a Craxi del suo incontro con Scalfaro? 
Salvo Andò e Gennaro Acquaviva erano i capigruppo e vennero 

informati, credo da Scalfaro in persona, uno Scalfaro indignato mi 
disse Andò in seguito... 

Perché, secondo lei, Scalfaro agì così? 
L’ho detto, Scalfaro voleva escludere Craxi ma non assumersene 

la responsabilità. E forse si inventò la storia della mia autocandidatu-
ra anche per mettermi in cattiva luce. Forse già pensava a togliermi 
dalla giustizia come di recente si è saputo. Fu lui a volere Nicola 

3 L. Lagorio, L’esplosione. Storia della disgregazione del PSI, Firenze 2004, pp. 42-44.
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Mancino al posto di Scotti agli Interni, è Mancino stesso a raccon-
tarlo davanti alla Commissione parlamentare antimafi a nel 2010. In 
ogni caso fu Scalfaro a far arrivare a Craxi il suggerimento, cioè la 
terna di nomi socialisti: Amato, De Michelis, Martelli: «Dimmi chi 
vuoi, ma dentro una terna», e Craxi lo asseconda, annuncia una rosa 
di nomi – guarda caso la stessa che aveva fatto Scalfaro nel colloquio 
con me e Scotti – e Craxi la ripete pari pari aggiungendo: «E l’ordine 
non è soltanto alfabetico», nell’intento di far credere di essere an-
cora lui a decidere. Intendiamoci, Amato era tra i dirigenti socialisti 
quello che aveva i migliori rapporti con la dc, e poi Craxi pensava di 
governare attraverso Amato e di poterlo prima o poi sostituire senza 
traumi. 

Questa divaricazione tra lei e Craxi, questa spaccatura può giustifi -
care, in parte, l’implosione interna al partito, la crisi del 1992?

No, perché non succede nulla. 

Però c’è il lato umano da valutare.
Il lato umano è tragico, ma sul piano politico il peggio doveva 

ancora venire. Dopo che Craxi indica la terna con un nome sotto-
lineato, Scalfaro dà l’incarico ad Amato. Due giorni dopo, Amato 
mi chiama e mi dice: «Ho bisogno di parlarti», e io lo invito al ri-
storante, il solito, sotto casa mia, e dice: «Purtroppo devo darti una 
cattiva notizia, Craxi non vuole che tu resti ministro della Giustizia». 
«E perché?». «Questo non lo so, lo devi chiedere a lui». «No, lo 
chiedo a te, sei tu il presidente incaricato e sei tu che viene a farmi 
questo discorso, sei tu che devi darmi una spiegazione». «Io sono 
solo un ambasciatore, non sono in grado di darti alcuna spiegazione, 
però Craxi è pronto a offrirti un altro Ministero, quello della difesa». 
«Dì a Craxi che o resto ministro della Giustizia, dove ho iniziato 
una battaglia, soprattutto adesso che hanno ammazzato Falcone, o 
torno al partito e do battaglia nel partito». Pochi giorni dopo mi 
richiama Giuliano Amato: «Mi ha detto Craxi che i tuoi sono buoni 
argomenti, e quindi puoi restare al Ministero della giustizia». Questo 
episodio, allora, per un momento, mi parve iscriversi in un’altra sto-
ria, perché contemporaneamente, come ho detto, anche Scotti venne 
invitato dal suo partito a lasciare il Ministero degli interni per tra-
sferirsi agli Esteri. Scotti subì quel promoveatur ut amoveatur e così, 
ucciso Falcone, rimosso Scotti mi ritrovai improvvisamente solo a 
fronteggiare l’offensiva di Cosa Nostra mentre lo Stato scricchiolava 
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sinistramente e in Parlamento il decreto antimafi a veniva criticato da 
più parti. Siamo a giugno, da allora fi no a settembre, in quei tre mesi, 
Craxi muove contro di me una vera offensiva politica. Prima decide 
che non devo più essere invitato alle riunioni di segreteria, poi invita 
i capigruppo Andò e Acquaviva a raccogliere tra i deputati e i sena-
tori fi rme di solidarietà alla linea del partito «per isolare e stanare 
la posizione di Martelli», come candidamente dichiarò ai giornali il 
portavoce del psi, il mio vecchio amico Ugo Intini. A mia volta, ri-
chiesto di fi rmare al buio il documento, mi limitai a osservare: «I 
documenti li fi rmano gli autori, io al massimo posso votarli quando 
li avrò letti». E così faccio nella Direzione del luglio intervenendo a 
censurare l’azione del pool di Mani pulite per il ricorso a metodi vio-
lenti forgiati esclusivamente per le indagini di mafi a. E per tutti quei 
tre mesi non ho compiuto nessun atto di ostilità. Io mi sono deciso a 
reagire solo a settembre, dopo il suicidio di Sergio Moroni. 

Lei non condivide affatto la linea difensiva che ha impostato Craxi. 
Non c’era nessuna linea difensiva. Ancora a fi ne giugno Craxi ave-

va dichiarato che l’azione della Procura di Milano poteva rivelarsi 
salutare purché si tenesse lontana da eccessi. Dunque fi no a quel mo-
mento non c’erano state contestazioni. La prima vera contestazione 
la faccio io intervenendo, come ho detto, nella riunione di Direzione 
del luglio. Contestai duramente l’abuso della carcerazione preventi-
va per estorcere confessioni, l’esibizione in manette degli arrestati, 
la violazione del segreto istruttorio. Intervenni anche convocando 
al Ministero il procuratore di Palmi, Agostino Cordova, già indicato 
dal csm come procuratore nazionale antimafi a in contrapposizione 
a Falcone, per contestargli l’abuso ingiustifi cato di mandati di arre-
sto contro amministratori pubblici calabresi. Certo, per me, il fronte 
principale è quello antimafi a, e per fare quella guerra che sta metten-
do lo Stato in ginocchio ho bisogno dell’impegno totale dei magistra-
ti, non di aprire una guerra tra politica e magistratura.

L’apparato del Ministero le era ostile?
L’apparato? Non direi: i magistrati che lavoravano con me no di 

certo, quelli che io avevo scelto e quelli che aveva scelto Falcone: la 
Pomodoro, la Ferraro, Giannicola Sinisi, Piero Grasso, no di sicu-
ro... qualcuna delle vecchie cariatidi forse... 
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A fi ne estate del 1992, a Genova, in occasione del centenario della 
nascita del partito, pronuncia un discorso molto duro.

Quello viene dopo la rottura e la rottura è segnata dall’intervista 
che rilascio a «Panorama», il 10 settembre, pochi giorni dopo il sui-
cidio di Moroni del 2 settembre. Ma anche riletta adesso, quell’in-
tervista non è dura, certo contiene distinzioni nette, ma non c’è 
asprezza. 

Non è su «Panorama», però, la frase, più contestata, mi sbaglio? 
Si riferisce a quella frase «Oggi la cosa più importante è restituire 

l’onore ai socialisti»? Che stessimo perdendo l’onore, la credibilità, 
non c’è dubbio: avevamo il record degli arrestati e degli inquisiti 
pur avendo solo il 14% dei voti, e molti socialisti si erano dati allo 
scaricabarile coinvolgendo i compagni mentre altri si davano alla la-
titanza. Diffi cile negare che le cose stessero in quei termini. Io ero 
furibondo con i bulli di latta che si erano moltiplicati nel partito e 
negli enti pubblici, che avevano fatto i loro comodi, e, appena arre-
stati, raccontavano anche più di quello che i pubblici ministeri gli 
chiedessero. Tanti, troppi, si sono comportati così, per non fare un 
giorno di galera e questo aizzava la canea montante contro di noi e 
fi niva con il giustifi care i metodi polizieschi alla Di Pietro. 

Il suicidio di Sergio Moroni non è causato soltanto da un’odiosa 
campagna della stampa locale contro di lui; a questo Moroni aveva 
resistito. Le cose cambiano quando viene arrestato il segretario re-
gionale del psi, Andrea Parini, al quale va l’immediata solidarietà 
del gruppo dirigente che aveva taciuto dopo l’avviso di garanzia a 
Moroni. Parini, sulle prime, si rifi uta di parlare, poi cambia avvo-
cato e questi consiglia al suo assistito una linea difensiva opposta, 
e cioè di collaborare con i pubblici ministeri confessando. E Pari-
ni confessa: «Io questi soldi per il partito li ho presi perché erano 
frutto di accordi tra partiti e imprenditori che sono stati stipulati 
dal mio predecessore Sergio Moroni». Replicando i coinvolgimenti 
e le delazioni inaugurate da Mario Chiesa, le chiamate di correità 
diventavano scaricabarile, crollava ogni solidarietà interna, si impo-
neva la regola barbarica mors tua, vita mea. Anche il comportamento 
di Craxi sbandava paurosamente. In quell’estate Craxi incontra due 
volte Di Pietro, dal quale ottiene, non si sa come, l’uscita dal carcere 
di due compagni che gli stavano molto a cuore: uno, il presidente 
della Metropolitana milanese, Claudio Dini, e l’altro, l’ex segreta-
rio regionale della uil della Lombardia, Loris Zaffra. Bene, e gli al-
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tri compagni? Alcuni venivano difesi con dichiarazioni pubbliche 
di solidarietà e di sostegno, altri venivano abbandonati a se stessi. 
Come se ci fossero socialisti che dovevano essere assolutamente di-
fesi e socialisti che potevano essere lasciati alle cure esclusive delle 
Procure. Questa cosa – il crollo della solidarietà interna nell’assenza 
di atti di rinnovamento e di autodifesa collettiva – è stata la ragione 
fi nale che mi ha determinato a scrivere l’intervista a «Panorama». Io 
guardavo all’esempio della dc. La dc, aggredita dalla stessa tempesta 
giudiziaria, cosa fece? Cambiò il segretario, mettendo Martinazzoli 
al posto di Forlani dimissionario, e cambiò il nome abbandonando 
quello della dc per tornare a quello originario, sturziano, di Partito 
popolare. Così si è salvata, almeno in parte, la vecchia dc. Alle ele-
zioni del 1994 pur con un sistema maggioritario, il Partito popolare 
italiano, guidato da Martinazzoli, ha preso il 16% dei voti, certo, non 
era più il 28% del 1992, però non è precipitato all’1%, come accad-
de al psi. Al punto cui eravamo giunti occorreva una catarsi almeno 
simbolica, lo dissi a Bobo, il fi glio, e a Pillitteri, il cognato, perché 
riferissero a Craxi: «Visto che con voi ci parla e con me no, ditegli 
questo: vuole sapere cosa penso io? Io penso che ci vuole una catarsi 
almeno simbolica, altrimenti ci sarà una catarsi vera, cioè, un macel-
lo». La risposta riferitami in questa specie di dialogo per interposta 
persona fu: «Cosa vuol dire, che mi devo dimettere?». «Può essere, 
un passo indietro non è una tragedia». «Perché, vuoi fare tu il segre-
tario?». «No, so benissimo di essere fuori gioco. Tocca ad Amato, lo 
hai fatto presidente del Consiglio, fallo anche segretario del partito. 
Comunque qualcosa bisogna cambiare, se andiamo avanti così, con 
i socialisti che per evitare il carcere o per uscirne collaborano con i 
pm, siamo diventati i peggiori accusatori di noi stessi». Risposta rife-
rita: «Non è colpa dei socialisti ma di chi ha instaurato questo clima 
infame». Replica: «Ho capito, la paura fa parte della vita, ma se te ne 
fai dominare hai fi nito di vivere. Prendiamo esempio dai compagni 
che sono in galera da mesi e non collaborano con chi vuole estorcere 
confessioni e non dai bulli di latta della partitocrazia che abbiamo 
messo negli enti». 

Poi ci fu quella frase di Formica alla riunione della segreteria.
Sì, ma deve seguire i tempi. La successione dei fatti. Craxi parla 

con Di Pietro e ottiene la liberazione di Zaffra e di Dini e nient’altro. 
Probabilmente ha cercato di entrare più in dialettica con lui, ma non 
c’è riuscito. Nel contempo riceve dal sindaco di Milano, Pillitteri, il 
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primo dossier che riguarda Di Pietro, e cioè i soldi, la Mercedes, i 
regali da quella società di assicurazione, Mae mi pare si chiamasse. 
Erano indagati da Di Pietro e lui si faceva dare i soldi. Di Pietro era, 
a sua volta, amico di Pillitteri, facevano i Natali insieme. Erano entra-
ti in familiarità con Di Pietro lui, Pompeo Locatelli, il presidente 
dell’atm. Bene, alla fi ne dell’ultima riunione di Direzione prima 
dell’estate, Craxi ci trattiene (me, il giudice Renato Squillante, di 
simpatie socialiste, forse qualcun altro) e ci dice: «Ho ricevuto un 
dossier che riguarda Di Pietro, contiene cose gravissime, prende sol-
di e regali dagli inquisiti». Dico: «Se le cose stanno così la cosa mi-
gliore è fare subito un esposto alla Procura di Brescia che è quella 
competente a giudicare i magistrati di Milano. Fammi avere le carte 
e l’esposto lo faccio io come ministro della Giustizia». Ma Craxi esi-
ta: «Non so, forse ci vogliono tempi troppo lunghi. Poi aspetto altre 
carte. Vediamo. Adesso andiamo tutti in vacanza, vi faccio sapere». 
Ma di contatti non ce ne sono stati più e le carte non me le ha mai 
date. Passa quasi tutto il mese di agosto, e mi pare il 26 o il 27, esce 
il primo corsivo sull’«Avanti!», scritto ad Hammamet, un corsivo in 
cui si annunciano rivelazioni clamorose su Di Pietro – «non è tutto 
oro quel che luccica» – ma non ancora fatti circostanziati. Seguono 
altri corsivi con allusioni più mirate. Ovviamente, dal momento in 
cui li utilizza sull’organo uffi ciale del partito, fi rmando quelle accuse 
generiche ancora avvolte da un alone di mistero, Craxi, di fatto, ha 
trasformato quelle rivelazioni potenzialmente esplosive da materia di 
denuncia penale a strumento di polemica politica. Poi arriva l’ultimo 
corsivo che chiama in causa «chi ha la responsabilità e il dovere di 
agire», con chiari riferimenti a tutte le sedi istituzionali competenti, 
dalla più alta, a quella minore: presidenza della Repubblica, presi-
denza del Consiglio, ministro della Giustizia, ecc. Quel comporta-
mento, per me, risulta ancora oggi incomprensibile. Forse le carte 
non erano così compromettenti, forse Craxi voleva solo spaventare 
Di Pietro e indurlo a più miti consigli, non so: fatto sta che in quel 
modo «bruciò» il materiale accusatorio – quale che fosse – che aveva 
in mano, sparando accuse confuse sul giornale del suo partito, e pre-
tendendo che, nel buio più completo sul contenuto effettivo di quel-
le carte, il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio, il 
ministro della Giustizia, agissero contro un magistrato al culmine 
della sua popolarità perché stava scoperchiando le malefatte dei par-
titi. Io stavo negli Stati Uniti invitato dal fbi a commemorare Falcone 
e a discutere di cooperazione internazionale antimafi a con William 
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Sessions4. Ospite dell’ambasciatore Boris Biancheri ricevo i corsivi 
dell’«Avanti!», Craxi ha convocato la segreteria del partito e io deci-
do di non partecipare, perché non mi voglio far mettere in una posi-
zione insostenibile, quella in cui il ministro della Giustizia, strattona-
to dal segretario del suo partito, è costretto a scegliere tra il prendere 
una posizione di parte o il litigare in pubblico con il suo leader. Tut-
to questo accadeva tra fi ne agosto e i primi di settembre. Pochi gior-
ni dopo si uccide Sergio Moroni. È in quel momento che mi risolvo 
a scrivere l’intervista a «Panorama». Rileggetela. Certo, è un atto di 
distinzione e di responsabilità rispetto a Craxi, la frase più grave, 
quella che più mi è stata rimproverata è «Adesso il compito più ur-
gente è quello di restituire l’onore ai socialisti», era la semplice veri-
tà, il proposito indispensabile, la premessa per poter riprendere a 
parlare in pubblico. Certo, con il senno di poi, quando anch’io verrò 
inquisito, quella apparirà una frase temeraria, eppure il proposito 
era giusto, l’intenzione onesta. Bisognava uscire dall’assedio, affron-
tare il toro per le corna, mettersi in condizione di reagire al massacro 
della nostra credibilità pubblica. A parte quella frase sono tre i pun-
ti di dissenso che manifesto: il primo sulla prospettiva politica. Rin-
serrarci nel quadripartito faceva di noi il bersaglio di un’alleanza 
esausta e di un sistema screditato e al tramonto; bisognava rinnovar-
ci, prendere il largo dalle vecchie alleanze e, secondo punto, puntare 
a una riforma di sistema, cioè cambiare sistema politico e istituziona-
le puntando decisamente su un riforma in senso presidenziale, fede-
rale e su una legge elettorale di tipo maggioritario. Non per assecon-
dare qualcuno ma per rafforzare la politica democratica e metterla in 
condizione di governare i cambiamenti anziché subirli. Sulla questio-
ne morale – terzo punto – sottolineo una divergenza nota da tempo, 
almeno dai tempi dell’«autoriforma». Parlai di una diversa sensibili-
tà, non perché io sia onesto e lui disonesto, ma perché Craxi appar-
tiene a un mondo, a un’epoca, in cui i partiti erano architravi dello 
Stato e come parti costitutive dello Stato si sentivano e agivano come 
attori non perseguibili, soggetti a una legislazione privilegiata. Craxi 
è nato negli anni Trenta, si era formato politicamente nel dopoguer-
ra, quando era assolutamente normale, scontato, che tutti i partiti 

4 William S. Sessions (1930) era all’epoca il direttore del fbi. Era stato nominato da Reagan 
nel 1987 e ricopri il ruolo fi no al 1993. 
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italiani avessero fi nanziamenti illeciti, da Ovest a Est, dalle imprese 
pubbliche e da quelle private. Era stato così per De Gasperi come 
per Togliatti, per Nenni come per La Malfa. Come disse alla Camera, 
«di fi nanziamento illecito ai partiti sento parlare da quando portavo 
i pantaloni alla zuava». Per lui, non era una cosa scandalosa o amo-
rale, era pacifi co che le cose andassero così, era la prassi normale e 
comune a tutti. Una prassi che apparteneva alla sfera dell’autonomia 
della politica, di partiti in qualche modo al di sopra delle leggi, pro-
prio perché costitutivi di uno Stato nato, appunto, dal sangue di una 
guerra civile e da un compromesso tra partiti che appartenevano ad 
alleanze internazionali contrapposte. Il compromesso ciellenistico 
instaura anche il potere reale, materiale dei partiti e gli assegna fun-
zioni istituzionali a tutti i livelli. I partiti che hanno partecipato alla 
Liberazione e alla Resistenza, si prendono questo potere in propor-
zione ai voti – mancava solo che avessero licenza di battere moneta! 
– e in ampia misura, lo esercitano anche fuori della legge, extra le-
gem, tant’è che mai regolamentarono la loro vita interna come pure 
la Costituzione imponeva. Craxi vedeva questa realtà e considerava 
ipocrita chiunque la negasse. Vedeva questa realtà storica e non ac-
cettava la nuova realtà politica, e cioè che questa prassi fosse diven-
tata, poco alla volta, insostenibile e insopportabile per una somma di 
ragioni. Innanzitutto, la ragione fondamentale era che le nobili moti-
vazioni e le necessità storiche che in qualche modo avevano autoriz-
zato la totale usucapione dello spazio pubblico da parte dei partiti 
avevano fi nito con il soffocare e svuotare tanto le istituzioni che 
l’economia e la società ormai proiettate nel mercato unico europeo 
(Maastricht) e nella globalizzazione. La nuova realtà non faceva 
sconti a nessuno e non consentiva più la manomorta politica. In se-
condo luogo era fi nita la divisione del mondo in blocchi contrappo-
sti, era fi nito il comunismo internazionale, la sua minaccia giustifi ca-
trice dell’inamovibilità dal governo degli stessi partiti, e di con seguenza 
era venuta meno l’esclusione pregiudiziale del Partito comunista ita-
liano dall’area di governo. L’avevo ripetuto tante volte, nel modo più 
solenne negli ultimi due congressi del psi, quello di Rimini nel 1989 
e quello di Bari nel 1991. È inutile che noi continuiamo a dare pugni 
nell’aria, contro qualcosa che non c’è più. Il vento che ha squassato i 
regimi dell’Est è un vento di cambiamento che soffi a anche su di noi. 
Semplicemente perché in Italia al potere c’eravamo noi democratici, 
non il pci. Attenti, il Partito comunista rischia di diventare il fi ore 
all’occhiello delle democrazie occidentali, come lo è diventato 
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Gorbačëv. Più volte raccontai anche questo episodio: ero andato a 
Berlino, alla vigilia del crollo dei muri, quindici giorni prima, invitato 
dai dissidenti ungheresi, tedeschi, polacchi. A Berlino, una sera a 
cena, incontro anche il generale americano incaricato della sorve-
glianza del posto di frontiera, il Check Point Charlie. Questo genera-
le mi fa un discorsetto di questa natura: «Io ho combattuto i comu-
nisti tutta la vita, ma se quest’anno danno il Premio Nobel a 
Gorbačëv, io vado a Stoccolma e batto le mani. Sa perché? Perché 
mi sono liberato da un doppio incubo. La minaccia sovietica, certo, 
la corsa agli armamenti. Ma anche di qualcosa anche peggiore, della 
necessità di tenerci alleate anche persone di cui abbiamo profonda 
disistima, anche tiranni feroci, crudeli, corrotti, gente ambigua, di-
sposta a tutto». Lì per lì ho pensato ai Marcos nelle Filippine, al 
Guatemala, al Cile, non ho assolutamente, collegato questa osserva-
zione all’Italia, ai politici italiani. Eppure, riguardava anche noi. Se in 
America piaceva Gorbačëv, perché in Italia non doveva piacere Oc-
chetto? Prometteva liberalizzazioni economiche a man bassa e intan-
to poteva liberarli da Craxi, da Andreotti e dalla loro politica fi loara-
ba. Del resto, come si spiega che quando nel gennaio del 1993 si 
organizza la crociera dello yacht di Sua Maestà la regina Elisabetta 
– il Britannia – l’unico politico italiano invitato in mezzo a una selva 
di capitalisti e di banchieri è Occhetto? 

L’operazione «verità» che fa Craxi nel pronunciare quel discorso 
alla Camera non era perseguibile? Perché il PSI non prova a continuare 
quella battaglia? 

Quale idea, quale proposta c’era dentro quel discorso? Quel di-
scorso l’ho ascoltato in diretta, l’ho letto e riletto e non ci ho trovato 
alcuna proposta. 

Una proposta no, però propone alla classe politica questa operazione 
«verità».

Craxi, da una parte, dipinse un quadro molto fosco della dege-
nerazione del sistema politico italiano, e della vita dei partiti: dalle 
illegalità minori costituite dai fi nanziamenti alle campagne elettorali, 
fi no a forme estreme di collusione con i poteri criminali e al sistema 
odioso della corruzione e della concussione. Questo affresco cupo, 
livido, fi niva con il dare ragione in toto ai magistrati di Mani puli-
te, avallava, in Parlamento, con l’autorevolezza e l’esperienza diretta 
di Craxi, gli scenari disegnati da Di Pietro e dagli altri magistrati 
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di Mani pulite senza però indicare uno straccio di soluzione. Craxi 
disse che il sistema faceva schifo ma non chiese scuse e non propose 
rimedi come «facciamo una nuova legge, depenalizziamo il passato 
ma cambiamo sistema, di modo che se qualcuno sgarra ancora ci 
saranno punizioni esemplari». Lo ripeto: non c’è traccia di una pro-
posta in quel discorso. Mentre il dovere della politica in questo con-
siste, nell’indicare soluzioni ai problemi. Elencare drammaticamente 
i problemi è il mestiere dei giornalisti, non dei politici. 

C’è il tentativo che porta al decreto Conso.
Avevo dimenticato un altro particolare: prima dell’intervista a 

«Panorama», e dopo la riunione della segreteria socialista, mi reco 
dal presidente del Consiglio, Giuliano Amato, e gli dico: «Senti, io 
ho preparato un decreto di tre righe: “I termini dell’amnistia relativa 
al fi nanziamento illecito dei partiti politici, fi ssati nel 1987, sono pro-
lungati fi no alle elezioni politiche del 1992 e cesseranno con l’entrata 
in vigore delle nuove norme sul fi nanziamento ai partiti”». Secondo 
me, era la cosa più lineare da fare, perché avendola approvata tut-
ti, la volta precedente, tutti avrebbero avuto meno argomenti per 
respingerla adesso. Poi, certo, ci sarebbero state altre proteste ma 
qualcuno che protesta ci sarà sempre. Amato mi dice: «A me pare 
saggio, però devo parlarne con il presidente della Repubblica e con 
Craxi, perché non so come la accoglieranno». Pochi giorni dopo, gli 
chiedo: «Allora, hai parlato con Scalfaro e con Craxi?». «Sì, niente 
da fare – mi rispose Amato –, Scalfaro dice che non fi rmerebbe mai 
un decreto del genere, e Craxi se l’è presa anche con noi, dice che 
non lo pigliamo in giro, un’amnistia limitata al solo fi nanziamento 
illecito dei partiti non serve se non si amnistiano anche i reati connes-
si di corruzione, concussione e ricettazione». «Allora – commentai 
– vada lui in Parlamento e proponga l’amnistia generale per tutti i 
reati connessi». Fu un errore capitale, perché amnistiare il reato del 
fi nanziamento illecito, intanto, avrebbe fatto decadere il 70% dei 
processi, che si fondavano su quell’accusa, e avrebbe anche aiutato a 
distinguere le diverse responsabilità. 

Però con il decreto Conso si cercò di andare proprio in questa dire-
zione.

Più o meno. 
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Il decreto fu scritto e licenziato dal Consiglio ma, registrate le re-
azioni, Scalfaro non fi rmò. Ci fu l’apparizione pubblica con tanto di 
pronunciamento del pool dei magistrati di Mani pulite. 

Sì, sul decreto Conso ci fu il pronunciamento delle toghe milane-
si, e la stessa cosa accadde anche dopo l’iniziativa di Biondi, ministro 
della Giustizia di Berlusconi, che ci provò anche lui, e anche quella 
iniziativa venne paralizzata. Così, anche di fronte al mio decreto ci 
sarebbero state delle resistenze enormi, e forse, non sarebbe passato, 
però non si tentò nemmeno e il responsabile numero uno si chiama 
Scalfaro, ma qualche responsabilità c’è l’ha anche Craxi, perché pre-
tese l’impossibile, e intanto non fece nulla, come paralizzato. 

Quindi, nel complesso, la strategia difensiva di Craxi e del partito 
fu sbagliata in quei mesi?

Lo ripeto non ci fu nessuna iniziativa, non vennero indicate le 
soluzioni e le mediazioni possibili, non si volle cambiare neanche le 
apparenze, neanche l’immagine. Invece ci si è ostinati in una politica 
che la stessa dc aveva ormai abbandonato, come dimostravano le 
dichiarazioni di Forlani, nel momento in cui, dopo la sua elezione, 
Scalfaro doveva conferire a Craxi l’incarico di formare il governo. Da 
quel momento e in seguito, da quando Martinazzoli diventa il nuovo 
segretario, la dc si muove in tutt’altro orizzonte. È il compimento 
di un ciclo, la fi ne di quegli anni che vanno dal 1987 al 1992, la fi ne 
dell’illusione della «grande bonaccia». Mi ricordo Bettino che a me 
e a Formica diceva ancora nel 1992: «Stiamo calmi, basta stare fermi 
e le pedine del gioco ci ricadranno in mano con le prossime elezioni. 
Questa legislatura, 1987-1992, va ai democristiani, la prossima tor-
nerà a noi». Pensava di poter fermare il mondo, ma il mondo non si 
fa fermare, neanche da Craxi: il mondo va avanti e la storia cambia. 

Poco dopo l’arrivo del primo avviso di garanzia a Craxi, Occhetto 
fa un’intervista sulla «Stampa»: «È caduto il Muro di Bettino»5. Lei 
sapeva cosa volesse fare Occhetto? 

No, io quello che so, è che dal momento in cui arriva l’avviso di 
garanzia a Craxi, io e tutti quelli che avevano votato con me nell’As-

5 Occhetto: io e il muro di Bettino, intervista ad Achille Occhetto di Alberto Statera, in «La 
Stampa», 8 novembre 1992. 
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semblea nazionale di novembre  – Formica, Signorile, Manca, il 35% 
dell’Assemblea – abbiamo cessato ogni ostilità e ogni polemica nei 
suoi confronti, anzi, abbiamo solidarizzato con lui. Così è: la mia 
polemica con Craxi dura esattamente tre mesi, settembre, ottobre e 
novembre, certo tre mesi importanti, cruciali, però tre mesi in tutto... 

Nelle ultime settimane dell’anno si capisce che lei ha rinsaldato i 
rapporti con il PDS per tentare un’iniziativa politica. Ci sono le elezioni 
a Mantova. Ma Occhetto è l’unico che sembra accettare una prospettiva 
congiunta o c’erano altri? 

Sì, avevo aderito all’iniziativa – si chiamava «Sinistra di gover-
no» – di Formica, Signorile, Manca, e tanti altri, e quello che lei 
dice è vero: Occhetto mi chiede: «Ma tu sei sicuro di non avere 
problemi? Perché noi possiamo anche decidere di puntare su di te». 
«Non puntate troppo, perché rischiate di soffocarmi». Ero diven-
tato molto diffi dente nei loro confronti, dopo l’esperienza più che 
deludente della primavera del 1992, dopo le elezioni, i comunicati 
congiunti, ecc. Ormai lavoravo a un’idea diversa, che era quella di 
Alleanza democratica, perché intanto mi pareva un nome giusto per 
il psi, io volevo che tutto il psi diventasse questo, con i radicali, con 
i liberali, con i socialdemocratici e tante personalità indipendenti. 
Quindi, non era tanto una cosa con i dirigenti del pds che avevo 
in mente: certo, contavo che sarebbero stati, al momento del biso-
gno, degli alleati, ma non si trattava più dello schema diciamo così 
mitterrandiano, anche perché ne erano venuti meno i presupposti, 
innanzitutto in termini numerici: non c’era più una maggioranza di 
sinistra che invece c’era stata prima.

Si aspettava l’avviso di garanzia per il «Conto protezione»?
Temevo qualcosa. Anche qui parlano i fatti. Craxi, a gennaio, mi 

sembra la fi ne del mese mi manda a chiamare e come ci vediamo ci 
siamo abbracciati, era tanto tempo che non ci vedevamo e parlavamo 
a tu per tu, e subito mi ha detto: «Allora abbiamo un nuovo segreta-
rio», e io: «E chi è?». «Ma dai, su, sei tu, il segretario, chi vuoi che lo 
faccia?». «Bene, benissimo», gli rispondo ma ero ancora guardingo. 
«Però, c’è una cosa, Claudio – mi dice – non è come hai detto, la 
carica di presidente del partito, è importante, io ho delle relazioni 
internazionali, sono vicepresidente dell’Internazionale socialista in 
quanto sono il leader del psi, quindi se non avessi più una posizione 
nel vertice del psi, perderei anche quell’incarico». Bettino era ormai 
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lanciato: «Poi non è vero di tutti questi problemi che dicono, che 
adesso si deve chiudere il partito, licenziare i funzionari, chiudere 
l’“Avanti!”. I soldi ci sono: certo, sono su conti all’estero... i soldi 
ci sono, si tratta solo di farli venire qua... con un po’ di calma tutti i 
problemi si possono affrontare. Ma non ti devi preoccupare di que-
sto, dobbiamo solo mettere qualcuno con le palle, un parlamenta-
re come segretario amministrativo. Ho già parlato con la Magnani 
Noia, potrebbe farlo lei, gliel’ho detto ed è disponibile. Poi, di che 
cos’altro hai bisogno? Un bravo portavoce, ti lascio il mio, Genise, 
che ha esperienza, va benissimo». Sempre più perplesso così a caldo 
osservai: «Bettino, ho paura che se passiamo da Craxi segretario e 
Martelli vice a Craxi presidente e Martelli segretario, non si vede, 
francamente, quale sarebbe il cambiamento, nessuno ci crederà, sa-
rebbe sempre la stessa cosa».

Che altro vi siete detti?
A un certo punto affrontai l’argomento che più mi angosciava. Da 

un po’ di tempo la stampa era tornata a parlare di Larini, l’architetto 
latitante amico di Craxi, l’uomo delle tangenti della Metropolitana 
milanese e di altre. Si dava per scontato che Larini avesse deciso di 
consegnarsi e, dalle indiscrezioni giornalistiche, che già stesse par-
lando e trattando con Di Pietro. Così chiedo a Craxi: «Cos’è questa 
storia di Larini? È vero che sta tornando?». E lui: «Non lo so, non 
capisco...». «Ma tu non l’hai più sentito?». E lui: «Sì, l’ho incontrato 
a Parigi tempo fa, ingrassato, spaventato, mi ha detto che vuol tor-
nare, che non ce la fa più a stare latitante... credo sia la moglie che 
lo spinge, non sopporta più questa situazione». «Bettino, hanno già 
scritto che Larini è il titolare del Conto protezione». «Che c’entra 
il Conto protezione?». «C’entra eccome», dico io. «Ma che c’entra, 
quello è un fi nanziamento illecito del 1980, è coperto da due amni-
stie, è passato in cavalleria». «No Bettino, non hai il quadro: il fi nan-
ziamento illecito è amnistiato, ma il titolare del conto e chi lo ha pro-
dotto sono coinvolti nella bancarotta dell’Ambrosiano, perché quello 
è un fi nanziamento del Banco Ambrosiano mai restituito». «Ma cosa 
dici? Cosa c’entriamo noi con la bancarotta del Banco Ambrosia-
no!». «Non c’entriamo, ma ci faranno entrare, non leggi i giornali, 
le agenzie? Siamo un partito che ha ricevuto un fi nanziamento illeci-
to da una banca, la banca fallisce, e, secondo loro quei soldi hanno 
concorso al fallimento». «Ma cosa dici? Non ti capisco, non so cosa 
stai dicendo». Non capiva, oppure capiva ma non voleva dare im-

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   308A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   308 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

309

portanza alla cosa, e puntualmente è fi nita così. Siamo stati coinvolti 
in quella bancarotta, in cui effettivamente non c’entravamo niente, 
perché all’epoca di quel fi nanziamento l’Ambrosiano era la banca 
privata più solvente d’Italia (parole di Ciampi all’epoca governatore 
della Banca d’Italia). Io, in particolare, non avevo mai conosciuto 
Calvi, non avevo mai preso un soldo dal Banco Ambrosiano, anzi, 
non ero mai nemmeno entrato in una sede del Banco Ambrosiano e il 
reato di concorso in bancarotta è imputabile solo agli amministratori 
della banca o agli estranei benefi ciari della distrazione di fondi se 
consapevoli dello stato di diffi coltà della banca stessa. Eppure, con 
un artifi cio giuridico, ci hanno fatto entrare nel reato di concorso 
in bancarotta perché il fi nanziamento illecito era amnistiato mentre 
per estinguere il reato di concorso in bancarotta occorrono più di 
vent’anni. Così ci lasciammo nell’incomprensione: io convinto che 
non mi diceva la verità sul perché del ritorno di Larini, lui deluso dai 
miei dubbi. A quel punto Craxi decise di scavalcarmi trattando con 
Formica e Signorile, e loro, gli sponsors della mia candidatura, forse 
per evitare ulteriori lacerazioni, si accordarono di indicare Giorgio 
Benvenuto come candidato di mediazione. E però, anche con queste 
defezioni, avrei vinto lo stesso la partita nell’Assemblea nazionale già 
convocata dopo l’annuncio delle dimissioni di Craxi per eleggere il 
nuovo segretario. Avevo ottenuto il 35% dei voti a novembre e, dopo 
di allora, buona parte dei seguaci di Craxi era passata con me. Tutti i 
pronostici e tutte le conte interne mi davano ormai per sicuro vincen-
te. Sennonché, 48 ore prima dell’Assemblea nazionale, Silvano Larini 
si consegna a Di Pietro e comincia a collaborare. Come racconta il pm 
Pierluigi Davigo nelle sue memorie, che Larini avrebbe parlato del-
le tangenti a Craxi lo sapevano perfettamente, che gli avrebbe con-
segnato Martelli, questo non lo immaginavano proprio. Su Martelli 
non avevano fatto alcuna domanda. «Martelli ce l’ha proprio regala-
to lui, di sua iniziativa». Così, dopo l’interrogatorio di Larini e la sua 
fuggevole detenzione in carcere, appena informato dal procuratore 
Borrelli che mi sta per essere recapitato un avviso di garanzia per la 
vicenda del «Conto protezione» ho chiesto di essere immediatamen-
te sentito. E Borrelli, soave, «Signor ministro la procedura ormai è 
in corso». Così ho pensato, come tutti, dentro e fuori il psi, che nel 
momento più aspro dello scontro tra di noi Craxi, quando incontrò 
Larini a Parigi, lo avesse fomentato contro di me riesumando la vec-
chia storia del «Conto protezione» in cui avevo agito in nome e per 
conto di Craxi, come tutti sanno benissimo. Del resto, quando stava 
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concedendo il suo benestare all’ingresso del pds nell’Internazionale 
socialista, Craxi non aveva forse avvertito Occhetto: «È inutile che 
fate accordi con lui, io di Martelli farò poltiglia». 

A distanza di vent’anni, pensa ancora che sia stato Craxi con la sua 
condotta a provocare la reazione della magistratura nei vostri confronti? 

Non so, credo che lui abbia aizzato, e la cosa gli sia sfuggita di 
mano.

È stata responsabilità di Craxi anche convincere Larini a tornare? 
No, no, questo no, lui era certamente contrario, ma non gover-

nava più niente e nessuno. L’ho detto, penso che l’abbia aizzato e 
che la cosa gli sia sfuggita di mano. Larini ha agito come ha agito 
per ottenere benemerenze e qualche salvacondotto dai magistrati. 
Sono certo che nella latitanza ha valutato il suo tornaconto, sicura-
mente ha incontrato e ne ha parlato con Florio Fiorini già direttore 
fi nanziario dell’eni all’epoca dell’affare Petromin e del «Conto pro-
tezione». Fiorini era un affi liato alla P2 di nuovo sotto processo per 
il fallimento di una sua società, la Sasea. Nel dicembre del 1992 gli 
perquisiscono l’uffi cio a Ginevra. In bella vista sulla scrivania trova-
no un foglio in cui sta scritto che il titolare del «Conto protezione» è 
Martelli. Sembrano le solite carte di Gelli. Fatto sta che il pubblico 
ministero svizzero ne dà notizia alla stampa. Replico, ricordando che 
la banca svizzera, l’ubs, ha già escluso che io sia il titolare del conto e 
pretendo una smentita uffi ciale dalla magistratura elvetica. Il giudice 
svizzero rettifi ca e si scusa. Questo episodio conferma che la volontà 
di Gelli di coinvolgermi pesantemente nella storia del «Conto prote-
zione» non è mai venuta meno e Larini lo sapeva perfettamente già 
dal 1980 quando lo scandalo esplose e poi quando nel 1986 Gelli mi 
inviò una lettera ricattatoria che io consegnai al pubblico ministero 
di Roma, Domenico Sica, dopo averla fatta leggere a Craxi e a Larini. 
Sica indaga Gelli e il giudice istruttore di Roma, Cudillo, archivia 
perché, singolare giudizio, Gelli mi ha certamente diffamato ma non 
calunniato perché io non ero un pubblico uffi ciale. Ancora nell’esta-
te del 1992, ad agosto, appena il decreto antimafi a è diventato leg-
ge, compare su «Il Tempo» di Roma un’estemporanea dichiarazione 
di Gelli: «Il ministro della Giustizia fa bene a restare attaccato alla 
sua poltrona perché appena si dimettesse uscirebbero dall’armadio 
gli scheletri che lo riguardano a cominciare dalla storia del Conto 
protezione». A seguire, Pisanò pubblica un’edizione straordinaria di 
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«Candido» – settimanale che era scomparso dalle edicole – intera-
mente dedicato, copertina e inserto, alla storia del «Conto protezio-
ne», la versione di Gelli, naturalmente, che mi indica come l’autore 
del famoso bigliettino con i dati del conto. Ovviamente querelo e 
anni dopo avrò soddisfazione almeno in sede civile di vedere uffi cial-
mente smentita, dopo la perizia calligrafi ca, l’accusa che la grafi a del 
bigliettino fosse la mia.

 
In tutta questa vicenda, quanto hanno contato i rapporti umani?
Di che cosa è fatta la politica? Gli aspetti umani contano sempre 

moltissimo, non meno dei condizionamenti esterni. 

Il rapporto umano più forte, però, Craxi lo aveva con lei, quindi dal 
momento che voi due rompete i vostri rapporti. 

Non è giusto dire che «rompiamo», è Craxi che rompe, poteva 
benissimo scegliere Amato, ma non doveva rifi utare ogni chiarimen-
to, né provare a togliermi dalla Giustizia, isolarmi e screditarmi e, 
soprattutto, prima ostinarsi in una politica sbagliata poi paralizzar-
si, rifi utare ogni cambiamento, infi ne sbandare di fronte all’onda di 
Mani pulite e combinare quel guaio con Larini.

Perché lo avrebbe fatto?
Guardi, io voglio togliermi da una posizione che sentirei equivo-

ca, e parlare con molta franchezza, con quella che i greci chiamavano 
parresia. Non so se avrei mai avuto il coraggio di rompere io con 
Craxi. È del tutto evidente che è stato lui a rompere con me e che 
con «una campagna di vera e propria aggressione» – per usare un 
suo stilema – mi ha costretto a reagire. Perché agì così? Perché a 
un certo punto, in quell’estate del 1992, ha visto in quello che anni 
prima aveva scelto come suo delfi no un «rivale», anzi il più perico-
loso dei rivali. Nella sua mente di leader politico, e la sua era una 
mente razionale, lucida, determinata e pragmatica, la prima cosa, la 
cosa più importante è sempre stata quella di mantenere il controllo 
del partito. Quante volte me l’aveva ripetuto al tempo delle tante 
congiure esterne e interne contro di lui: «Finché ho il controllo del 
partito, possono farmi dei torti, posso perdere una battaglia, ma non 
perderò mai la guerra». Controllare il partito signifi cava, innanzitut-
to, che non ci doveva essere un rivale, un leader alternativo e se, per 
un motivo o per l’altro, un leader alternativo nasceva, si doveva spe-
gnerlo. Bene, io ero l’erede che lui si era scelto, e tutti lo sapevano. 
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Ma se l’erede diventa, oggettivamente, un rivale, peggio, se diventa 
il leader potenzialmente alternativo allora deve essere distrutto. E 
questo è quello che è successo. L’ho letto in un articolo del «Corriere 
della Sera» che sta in queste carte, questa rassegna stampa dell’epoca 
che mi avete mandato e che non ricordavo più6. L’autore, Ferdinan-
do Proietti, scrive: «In questa storia non c’è un Bruto che assassina 
Cesare, qui è Cesare che assassina preventivamente Bruto». Così è 
andata: non c’è solo il rifi uto di ogni cambiamento all’Assemblea 
nazionale del novembre, c’è che io mi sono dimesso da ministro del-
la Giustizia e dal psi prima di Craxi, non dopo, e l’ho fatto perché 
Larini mi ha coinvolto pesantemente in una storia di fi nanziamento 
illecito in cui io avevo avuto una parte minore e solo in nome e per 
conto di Craxi. Questa è la storia, non è un’altra. E quelli che mi 
accusano di tradimento, di averlo pugnalato alle spalle non sanno 
quel che dicono. Quando l’avrei tradito? Quando vado a parlare con 
Scalfaro? Sarebbe quello il grande capo d’accusa? Non sta in piedi. 
La prima volta che parlo con un presidente della Repubblica che 
non conosco, che è l’uomo scelto da Craxi, io gli avrei detto: «Fai me 
presidente, non Craxi?». Ma insomma, questa è una cavolata come 
tante ne circolano in politica. Ma, ammesso e non concesso che io e 
Scotti abbiamo commesso una leggerezza, perché Scalfaro, indigna-
to con noi come raccontò, non dà l’incarico a Craxi? La verità è che 
Scalfaro cercava pretesti per non dare l’incarico a Craxi e un pretesto 
l’avrebbe trovato comunque perché l’ostilità politica e la campagna 
mediatica e giudiziaria avevano già messo Craxi fuori gioco, perché 
non se la sentiva di sfi dare i magistrati e perché non voleva turbare 
la luna di miele con l’ampia maggioranza che l’aveva appena eletto e 
che in buona parte era nemica di Craxi. 

Per concludere su questo, possiamo dire quindi che il gruppo diri-
gente del PSI implode all’improvviso? 

No, non all’improvviso. Il psi continua a implodere per anni, mol-
to a lungo soprattutto dopo che io mi sono tolto di mezzo: le ferite 
morali sono le più gravi, forse inguaribili per un corpo politico. Poi, 
lacerante, venne la divisione del bipolarismo che spezzò proprio ciò 
che noi avevamo unito e ci spaccò a metà: da una parte il mondo del 

6 Si riferisce al «dossier» di articoli raccolti su di lui. 
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lavoro dall’altra la società moderna. Ancor meno accetto tesi come 
quella di Stefania Craxi: «I socialisti? tutti mascalzoni che hanno 
abbandonato mio padre, tutti fuggitivi, vigliacchi». Che vergogna, 
che tristezza! Siamo rimasti quasi tutti qui, a sfi dare l’impopolarità 
e a sopportare il fango. E sono stati anni orribili. Nel 1994 mi affi b-
biarono otto anni di condanna per la storia del «Conto protezione», 
esattamente come a Craxi che stava ad Hammamet, più che a Larini 
che del conto era l’effettivo titolare e che spazzolò tutto il contante 
con Antonio Natali! Sono uno dei pochissimi inquisiti di Mani pu-
lite che ha fatto ricorso, contro una prescrizione e per tre volte la 
Cassazione mi ha dato ragione fi nché trascorso il tempo massimo ha 
sentenziato: «Basta è prescritto». Che dire ancora? A un certo punto 
ti girano anche i santissimi: nel 1992-1994 io ho rischiato davvero 
la pelle per la lotta contro la mafi a. Craxi lo sapeva e mi fece avere 
un passaporto falso con una mia foto vera: «Se decidi di andartene 
abbiamo degli amici in Messico: pensaci, hai dei fi gli, se resti in Ita-
lia – è l’ultimo colloquio a tu per tu con Craxi nella primavera del 
1994 – ti metteranno in cella con un mafi oso, e poi diranno che è 
una vendetta di mafi a. Io le mani addosso non me le faccio mettere, 
e ti consiglio di fare lo stesso». Che dire sul piano politico? Sul piano 
umano queste non sono certo parole di uno che ti odia, semmai di 
un capo che sente una responsabilità, la stessa responsabilità che 
davanti alla giunta per le autorizzazioni a procedere portò Craxi a 
dichiarare: «L’onorevole Martelli si limitò a trasmettere ad Antonio 
Natali, all’epoca segretario regionale del psi lombardo, i dati a me 
forniti dal referente Silvano Larini (martedì, 13 luglio 1993)».

Anche le ultime due segreterie di Benvenuto e Del Turco, sono state 
un fallimento? Quale strada politica bisognava imboccare altrimenti? 

Con il senno di poi... Benvenuto e Del Turco arrivano in un mo-
mento drammatico e comunque troppo tardi. Prima di allora l’uni-
ca strada percorribile mi parve quella che ho detto prima: seguire 
l’esempio prudente della grande mamma democristiana, fare quel-
lo che fece la dc: cambiare nome e segretario. Poi indicare una via 
d’uscita dal marasma di Tangentopoli, magari una sanzione ammini-
strativa e l’incandidabilità per una, due, tre legislature a seconda del-
la gravità dei reati. Contemporaneamente cercare una strada nuova 
tra l’«Unità socialista» e le alleanze laico-democratiche. Benvenuto 
e Del Turco non furono all’altezza, più che per limiti soggettivi per-
ché nessuno dei due era un leader politico, erano entrambi leader 
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sindacali. Sono cose molto diverse: il sindacato vive su una base cer-
ta, assicurata da erogazioni automatiche, ha un grande ruolo in uno 
spazio circoscritto – agitazioni e negoziati – e la sua forza è in questi 
limiti e in questa routine. Un partito politico è una cosa molto più 
complicata, se poi è travolto da una bufera giudiziaria straordinaria 
ed è aggredito pubblicamente sul piano morale, se non trova in se 
stesso una forza morale altrettanto straordinaria è perduto.

Ritiene che sia stato un errore da parte di Craxi quello di fuggire ad 
Hammamet?

Ricordo un suo colloquio alla Camera con Marco Pannella cui 
fui presente. Marco lo incoraggiava a restare: «Se accetti il carcere 
in carcere diventerai un punto di riferimento per tutti quelli che ci 
stanno, ti coccoleranno, ti limeranno anche le unghie e quando usci-
rai ne uscirai da eroe».

Alcuni di voi sostengono che Craxi non avesse altra alternativa che 
la fuga, mentre altri dicono che è stato un grave errore perché avrebbe 
dovuto difendersi nei processi.

È stata una scelta dettata da un misto di orgoglio e di paura. Ri-
cordo le sue parole: «Non voglio che mi mettano le mani addosso... 
la mia libertà equivale alla mia vita». Come si fa a giudicare? Sono 
cose che o ce l’hai dentro, o non ce l’hai. Craxi era malato, inde-
bolito, perseguitato. Era diventato il capro espiatorio di tutti i mali 
della Repubblica. Ha anche sbagliato, ma quello che è stato fatto a 
lui fu molto peggio: oltraggiato, aggredito, minacciato, braccato fi no 
all’orrore di impedirgli di curarsi in un ospedale decente. È la pagina 
più infame della nostra storia recente. E questa pagina infame è stata 
scritta da molti: magistrati, avventurieri e nani politici, giornalisti e 
imprenditori. Rispetto a tutti costoro, Craxi, per tutto quello che ha 
fatto per l’Italia e per il psi, con tutte le sue luci e tutte le sue ombre, 
si erge come un gigante. 

Craxi è stato uno dei pochi a tenere testa a Di Pietro durante un 
dibattimento; lì aveva dimostrato ancora una volta grande personalità, 
pur essendo malato.

Sta parlando del processo Cusani, novembre 1993. A quel punto 
la partita è già perduta: il psi è precipitato al 2% e quel che rimane 
sono frantumi. In quel processo Craxi fece bella fi gura ma il suo 
ragionamento continuava a ruotare sullo stesso tema, come se ormai 
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fossimo in sede storica. Il politico, invece, è uno che deve offrire so-
luzioni, non solo l’elenco dei problemi. Invece Craxi ha continuato, 
a descrivere il problema: «Di fi nanziamento illecito ai partiti sento 
parlare da quando portavo i pantaloni alla zuava...», a fare ammis-
sioni: «dalle carte del segretario amministrativo Balzamo si ricava 
che nel 1990 il psi ha ricevuto fi nanziamenti illeciti per oltre 50 mi-
liardi di lire». Continuò a insistere sul «così facevano tutti» e a non 
darsi pace che all’improvviso, una forma degenerata di fare politica, 
ampiamente condivisa e tollerata, fosse diventato un reato da perse-
guire come una priorità assoluta, ineludibile, a qualunque costo, an-
che con mezzi violenti e gravi violazioni del diritto, mentre prima, se 
ogni tanto scoppiava uno scandalo, se c’era un processo, poi arrivava 
un’amnistia. Aveva anche ragione sul piano storico ma la ragione in 
politica non basta. Quando il fi nanziamento illecito è diventato uno 
scandalo nazionale, in Italia non c’è più una democrazia bloccata, la 
guerra fredda è fi nita, i partiti di governo italiani non sono più degli 
alleati indispensabili, piuttosto degli ingombri di cui oltre atlantico 
non dispiace liberarsi. Diversamente anche l’ex Partito comunista, 
il msi, la Lega sono entrati nel gioco. In più si forma un pugno di 
magistrati, in parte coraggiosi, in parte avventurosi e ambigui, che 
coglie il clima nuovo e, adottando i metodi di indagine forgiati per le 
indagini di mafi a, li usa nei confronti dei politici. Capisce bene che 
l’effetto è stato devastante. Se prendi un criminale incallito come 
un mafi oso e lo arresti, lui se l’aspetta ed è preparato a resistere, per 
lui l’importante è che l’organizzazione protegga la famiglia fuori; se 
prendi un colletto bianco incensurato, intanto gli distruggi la repu-
tazione e se lo arresti minacciandolo di tenerlo in carcere, di «fon-
dere la chiave» della cella se non collabora, dopo qualche mese di 
promiscuità con delinquenti incalliti, trattato come un cane, isolato 
in carcere mentre fuori gli massacrano la reputazione, beh, non mi 
stupisce che si pieghi a confessare anche quello che non ha fatto e 
che qualcuno sia giunto anche a dire il falso coinvolgendo altri, ag-
gravando le loro responsabilità pur di uscire di galera. Naturalmente 
ci sono state tante eccezioni di uomini, di compagni che hanno af-
frontato il carcere con coraggio e persino di uomini e compagni che 
hanno preferito togliersi la vita che cedere a questa tortura. Anche 
tanti socialisti, a cominciare da Sergio Moroni e da Gabriele Cagliari. 

Secondo lei, si può parlare di complotto o di accanimento giudizia-
rio? 
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Accanimento? Troppo poco. Complotto...? Attenzione. Anche 
qui è fi orita un’ipocrisia assurdamente sarcastica: come accenni a 
una trama, a un intrigo, ti accusano di evocare indimostrabili com-
plotti. Come se la politica non fosse piena di complotti, di cospira-
zioni, come se la politica non fosse sempre e ovunque anche questo: 
tessere trame, intrighi, cospirazioni. Come se nei palazzi di giustizia 
non si siano amministrate le più gravi ingiustizie.

Dal punto di vista giudiziario, è suffi ciente manipolare l’accusa, 
è suffi ciente, tanto per restare all’esempio citato, trasformare il fi -
nanziamento illecito in un concorso in bancarotta, e il gioco è fat-
to: il fi nanziamento illecito si estingue in pochi anni, il concorso in 
bancarotta non si estingue nemmeno in vent’anni. Ma ci sono cen-
to altri esempi di accuse esagerate, strumentali, sparate in pubblico 
per distruggere la reputazione di uomini politici, accuse che poi non 
hanno retto in Cassazione, o in appello, o nemmeno in primo gra-
do e fi nanche davanti al giudice delle indagini preliminari. C’erano 
magistrati che pensavano, e l’hanno pure scritto, che in Italia, con la 
durata abnorme dei processi, la punibilità è aleatoria, per cui tanto 
vale puntare sulla sola punizione certa, quella che viene conseguita 
con le accuse che colpiscono la credibilità dell’indagato.

C’era l’idea di chiudere con una classe politica, per voltare pagina?
Questo sicuramente; oltre che da parte dei pubblici ministeri an-

che da parte dell’establishment economico fi nanziario che salvo ec-
cezioni – Raul Gardini per esempio – anche quando pesantemente 
coinvolto fu trattato con grande indulgenza. E che dire delle singo-
lari, sospette credulità come il fi ngere di credere che un assessore so-
cialista o democristiano potesse ricattare l’amministratore delegato 
della fi at o della Olivetti. Suvvia! La classe politica di governo è stata 
spazzata via con i suoi meriti e le sue colpe, gran parte dell’establi-
shment è ancora al potere oggi. L’appetito gli è venuto mangiando, 
ma non credo che all’inizio calcolassero le conseguenze.

 
C’è stata una regia unica?
No, questo non lo credo. Credo che ci sia stato l’effetto micidiale 

dell’uso brutale della forza legale, credo che ci siano state eviden-
ti discriminazioni di trattamento e protezioni quasi indecenti: ba-
sti pensare al sacrifi cio di Greganti che diventa l’eroe dei festival 
dell’«Unità» che distribuiscono magliette con la sua effi ge e stam-
pato «compagno G». Perché? Perché salva Occhetto e D’Alema. La 
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sua decisione di prendersi tutte le responsabilità fu accreditata pla-
tealmente da Gerardo D’Ambrosio, il vice di Borrelli coordinatore 
del pool Mani pulite, che all’improvviso si mise a fare lui l’indagine 
e scovò un curioso contratto immobiliare che certifi cava la versione 
di Greganti. Che fi uto straordinario e che scrupolo garantista! Cre-
do che ci sia stato l’effetto valanga creato dalle confessioni estorte 
e dalla straripante ferocia mediatica, credo che ci sia stata una de-
bolezza vigliacca di molti dei primi arrestati e di tanti bulli di latta 
della partitocrazia, specie quelli ingrassati negli enti e nel sottobosco 
politico-amministrativo. 

Era una fase in cui la politica era estremamente debole, perché quel-
la legislatura 1987-1992 non ha prodotto molto.

Quella legislatura ha prodotto la più incisiva legislazione antima-
fi a della storia repubblicana, le prime privatizzazioni, la prima legge 
organica sull’immigrazione, ha prodotto il Trattato di Maastricht e, 
per la prima volta, il pareggio di bilancio al netto della spesa per 
interessi.

Quindi dà un giudizio positivo della X legislatura. Ma a parte le 
cose che ha fatto come ministro, che sono signifi cative, sulle grandi 
questioni istituzionali c’è poco.

Do un giudizio abbastanza positivo ma nonostante quei risultati 
avrei voluto che la legislatura fi nisse nel 1991. Come ho detto non 
ci sono riuscito perché Craxi non ha voluto. Ma non fu il solo, per 
cui non è giusto prendersela solamente con lui. Poi, per tornare alla 
parresia, al parlar schietto, anch’io ho fatto i miei errori: soprattutto 
sono stato incerto a lungo sulla strada da prendere generando un’im-
pressione di insicurezza se non di ambiguità tra i momenti di innova-
zione e i tanti riallineamenti. La verità è che volevo si cambiasse di-
rezione ma non volevo rompere con Craxi. Poi, nel prendermi tante 
responsabilità, mi sono sopravvalutato, ho sopravvalutato la mia for-
za. E l’altro errore, forse il più grave ma anche il più scusabile, è stato 
un errore di visione. Almeno fi no al settembre, per me la priorità era 
la lotta alla mafi a. Avevano ammazzato Falcone, il giudice più famo-
so e più bravo al mondo, un uomo che era diventato un amico che 
aveva scelto di stare al mio fi anco, poi assassinarono Paolo Borselli-
no. Lo Stato era, letteralmente, in ginocchio e l’immagine dell’Italia 
nel mondo era devastata dalla mafi a, molto più che da Tangentopoli. 
Io non ho capito subito la gravità di quel che stava accadendo. Ho 
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cominciato a capire nell’estate, e soprattutto da settembre, dal sui-
cidio di Moroni e dalla sua lettera testamento ai colleghi deputati. 
Sino a quel momento, ero certo preoccupato, e sono intervenuto di 
persona quando ravvisavo degli abusi come nel caso del procuratore 
Cordova, e anche sul pool di Mani pulite, con decreti ministeriali 
contro l’esibizione indecente degli imputati in manette, richiamando 
l’obbligo del segreto istruttorio, contro l’abuso della carcerazione 
preventiva aggravata dall’intento di estorcere confessioni. Come ho 
detto, proposi ad Amato di estendere l’amnistia del 1987 alle elezio-
ni del 1992 e furono i politici, non i magistrati, a fermarmi. 

Si poteva pensare a un ricambio politico diverso, a una nuova gene-
razione che avrebbe preso il testimone? 

Sarebbe stato quello che doveva accadere fi siologicamente, che 
accade sempre nelle democrazie: a un certo punto c’è un ricambio. 
Infi ne anche da noi, anche qui, c’è stato un cambio ma al prezzo di 
un trauma e di ingiustizie spaventose. Un cambio che ha aperto la 
strada a Berlusconi e a Bossi, ai trasformismi degli ex comunisti e dei 
post fascisti. E il prezzo è stato la distruzione di una forma della de-
mocrazia, l’unica conosciuta dal nostro paese. E quali sarebbero stati 
i vantaggi? Il ritorno di questa destra? L’alternanza al potere come 
scrive Angelo Panebianco? Ma se si alternano degli incapaci non si 
vede il vantaggio. Del resto – a parte Giuliano Ferrara – non si trova 
più nessuno che difenda questi vent’anni. Tutto è spaventosamente 
peggiorato, compreso il debito pubblico: l’hanno ereditato a 800 mi-
liardi di euro e l’hanno portato a 2000 in soli vent’anni.

È diffusa la teoria per cui i «poteri forti», avendo trovato in voi 
e nella DC un ostacolo alle privatizzazioni, abbiano favorito la vostra 
estromissione. Questa volontà liquidatoria ha velocemente trovato 
terreno nell’opinione pubblica, nei media. Alcuni avrebbero fatto un 
ragionamento che tiene insieme la rottura di equilibri internazionali 
decennali, la fi ne della strozzatura del mercato sovietico, la crisi dello 
Stato nazionale, la questione fi scale, la sottovalutazione di Maastricht, 
un debito che non si risanava e una classe politica che, essendo campata 
per trenta, quarant’anni sulla spesa pubblica, era diventata un costo 
eccessivo per una modernizzazione vera del paese. Qualcuno potrebbe 
aver fatto davvero questo ragionamento? 

Sicuramente c’è stato anche questo. Romiti, per esempio, uno con 
cui parlavo di tanto in tanto, negli ultimi tempi era diventato osses-
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sivo quanto esigente, mi ripeteva questo discorso: «Bisogna rifare lo 
Stato; lo Stato non c’è più, non possiamo affrontare le conseguenze 
di Maastricht così, dovete fare qualche cosa». Era ancora un discor-
so che sperava in noi. Agnelli, invece, non ci credeva più, diceva: 
«Craxi, è il miglior politico italiano, purtroppo ce lo siamo perso da 
quando si è messo in testa di fare l’uomo d’affari». Chiamai Betti-
no: «Guarda che Agnelli dice questo di te». «Ah sì...? Dice questo 
perché non cerco mance da lui, perché siamo autonomi». Bettino 
aveva questa ostinata convinzione, che per essere autonomi, bisogna 
essere autonomi anche sul piano fi nanziario, e quindi non implorava 
la donazione del privato, ma cercava di combinare le cose in modo 
tale da sedersi al tavolo dove si decide. Bettino non è mai stato un 
tangentista, disprezzava il sistema delle tangenti. Lui era per creare 
dei sodalizi ed essere, in qualche modo, socio in certe imprese, at-
tività e iniziative economiche. Aveva creato, certo non da solo, una 
rete di relazioni industriali e su quelle contava per sostenere i costi 
della politica. 

Un sistema all’americana?
Sì, in una forma confusa e pericolosa. Signorile propose a un cer-

to punto di regolamentare le lobbies e i loro contributi alla politica. 
Fu accolto da sarcasmi e aspri dissensi. Invece era un’idea giusta. 
Craxi non aveva elaborato teorie, era contrario alle tangenti, che 
considerava indecenti, peggio delle mance umilianti, però questo lo 
spingeva a volere un ruolo più importante – quasi di cogestione de-
gli affari – e questo sicuramente non solo spaventava ed esasperava 
l’establishment ma era in sé molto pericoloso e spesso al di là del li-
mite. Come si è visto gli uomini e le donne della seconda Repubblica 
hanno risolto il problema infi schiandosene dell’abrogazione referen-
daria del fi nanziamento pubblico che hanno sostituito con rimborsi 
astronomici a spese dei contribuenti, moltiplicando società private al 
posto di quelle pubbliche per amministrare le public utilities, restau-
rando un nepotismo e un clientelismo sfrenati, fi nendo con il rubare 
anche ai loro partiti e non più per i partiti, privatizzando la politica 
e persino la morale.
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Onorevole, inizierei questa intervista chiedendole, in sintesi, come 
nasce la sua militanza politica a Venezia e qual è stato il suo percorso 
politico nel PSI.

Capovolgerò il ragionamento e parto dalla fi ne. Inizio dalla mia 
personale interpretazione di ciò che ha rappresentato Mani pulite. 
Mani pulite è un qualcosa di unico nella storia del mondo, e quel-
lo che è avvenuto in Italia nel corso di quei due-tre anni, non ha 
paragoni con quello che è successo in tutto il resto del mondo, an-
che se le spiegazioni sono analoghe. Possiamo pensare al Giappone, 
all’Europa, ad altri paesi: ma in Italia il combinato disposto di alcuni 
fattori ha prodotto un unicum che ha praticamente raso al suolo l’in-
frastruttura politica dell’Italia. Un sistema che, tra l’altro, era stato 
nel corso dei quarantacinque anni precedenti una componente del 
concerto politico europeo, del gioco politico internazionale, con del-
le caratteristiche molto peculiari. Io, su questo, ho scritto un libro, 
La lunga ombra di Yalta1, in cui indico la cosiddetta «logica di Yalta», 
come quella che ha presieduto alla vita politica italiana nel corso 
degli anni tra il 1945 e il 1992. Nonostante questa peculiarità, che ha 
caratterizzato i decenni della cosiddetta «guerra fredda», quello che 
è successo dopo ha superato la peculiarità precedente diventando 
veramente un unicum assoluto. E naturalmente tutta la lettura delle 
situazioni precedenti, e anche di quelle susseguenti, deve essere letto 

1 aa.vv., La lunga ombra di Yalta. La specifi cità della politica italiana. Conversazione di Gian-
ni De Michelis con Francesco Kostner, a cura di F. Kostner, Venezia 2003.
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sulla base di questa unicità. Ho pensato molto, nel corso di questi 
vent’anni, agli errori commessi da noi: non a quelli che ci erano stati 
imposti da coloro che, per ragioni politiche comprensibili e razio-
nali, avevano cercato di farci fuori, ma agli errori che avevamo fatto 
noi nel periodo fi nale dell’esperienza del socialismo craxiano; e sono 
giunto alla conclusione che lo sbaglio maggiore è stato di non aver 
capito a suffi cienza, anzi di non aver capito affatto, quanto ricca fos-
se diventata l’Italia a metà del 1992. L’Italia, o meglio gli italiani, a 
metà del 1992 era uno dei paesi più ricchi del mondo.

Nel 1992? 
A metà del 1992. Tuttavia non avendone coscienza, pur essendo 

stati in parte i promotori di tale primato, non abbiamo compreso 
quali potevano essere le conseguenze della crisi politica in un pae-
se così ricco; e naturalmente non avevamo afferrato soprattutto la 
principale conseguenza di questa situazione, ovvero l’illusione della 
maggioranza degli italiani che, consapevoli di essere tra i più ricchi 
del mondo, pensarono di potersi permettere il lusso di esistere senza 
un sistema politico. Quindi l’Italia è stato l’unico paese (non c’è un 
episodio precedente, e probabilmente non ci sarà nel prossimo fu-
turo un episodio susseguente) in cui un’intera società di 60 milioni 
di persone, quindi abbastanza consistente, accetti di vedere rasa al 
suolo l’intera classe politica del paese senza porsi il problema di cosa 
sarebbe accaduto dopo. 

Bisogna dunque partire da questa considerazione per capire le 
ragioni che hanno portato a una tale situazione e le conseguenze che 
ne sono derivate. Ripercorrendo il cammino a ritroso, la situazione 
politica italiana nel corso dei 15-20 anni precedenti (diciamo dalla 
metà degli anni Settanta fi no all’inizio degli anni Novanta) è stata 
caratterizzata da un fenomeno molto semplice, che con lo «schema 
di Yalta» può essere letto e interpretato abbastanza facilmente. Nel 
corso dei 45 anni precedenti l’Italia era stata totalmente dominata 
dalla «logica di Yalta», ovvero da una logica bipolare basata su due 
perni: l’uno corrispondeva al mondo occidentale e l’altro al mondo 
orientale, all’Unione Sovietica: da una parte la dc e dall’altra il pci. 
Questa architettura nel corso degli anni tra il 1948 e il 1975-1976 è 
rimasta molto solida, per poi frantumarsi quando, in qualche manie-
ra, l’equilibrio di Yalta ha cominciato a mostrare le sue crepe in tutto 
il mondo e soprattutto in Europa.

Io lego questo passaggio chiave al Trattato di Helsinki. Helsinki nel 
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1975 rappresenta lo spartiacque, e noi, pur essendone stati tra i pro-
motori (Moro promosse il negoziato nel 1972), non fummo in grado 
di essere in qualche maniera domini di questa mutazione. Cosicché 
i risultati del Trattato di Helsinki, che hanno portato tra il 1975 e il 
1989-1991 alla fi ne della guerra fredda, ci sono passati sopra la testa. 

Craxi, che pure non aveva capito tutto questo, e ugualmente noi 
che con Craxi giungiamo alla testa del psi nel luglio del 1976, aveva-
mo però inteso una cosa: nella «logica di Yalta» non avevamo spazio, 
perché costretti a stare o da una parte o dall’altra, o frontisti con i 
comunisti, o subalterni ai democristiani. Craxi, che aveva ovviamen-
te pensato, letto e meditato sulla vicenda di Saragat (di cui era il 
reale erede), aveva chiare le ragioni per le quali Saragat, pur essendo 
il leader probabilmente più colto e preparato della socialdemocrazia 
europea e non solo della socialdemocrazia italiana nel corso degli 
anni Quaranta e Cinquanta, era stato costretto a dover ammettere il 
destino cinico e baro nel 1953. Capì così di dover fuoriuscire dalla 
«logica di Yalta», e lo tenne bene a mente nel corso di tutti gli anni 
del craxismo. Più per intuizione che non per rifl essione razionale, 
colse tutti gli spazi che progressivamente si aprivano, e colse innan-
zitutto la vicenda Moro che considerò il primo vero spiraglio rispetto 
a quella logica claustrofobica. Così fu. Infatti la vicenda Moro rap-
presenta non a caso l’ultima fase rilevante di quello schema politico. 

Cito in proposito il libro recente di Gotor2. Non è un caso che 
lui colga il nesso tra la vicenda di Moro e quella di Taviani. Nel mio 
libro, senza avere gli strumenti analitici di Gotor o di altri, ho scritto 
anche io che senza ombra di dubbio, nella «logica di Yalta», Taviani 
e Violante rappresentavano i due pilastri. È Taviani che denuncia 
Sogno a Violante. Insomma ci sono tutti gli elementi a dimostrazione 
di ciò che Moro tentò di spiegare, ovviamente sotto costrizione, nella 
condizione disperata in cui si trovava.

Seguendo questa lettura, si sente di avallare l’interpretazione che 
è stata data del comportamento di Craxi durante il caso Moro, cioè 
che sfruttò la questione per infrangere la strategia del «compromesso 
storico»?

2 M. Gotor, Il memoriale della Repubblica: gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anato-
mia del potere italiano, Torino 2011. 
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Non credo che lui ne fosse consapevole. Ho letto Gotor l’altro 
giorno e ho scoperto delle cose che non avevo capito, pur essendo-
ne un protagonista. Tutta una serie di episodi noi li abbiamo capiti 
dopo, e anche Craxi non credo li avesse allora decifrati. Però nella 
sua testa aveva capito che un futuro per il psi poteva essere solo fuori 
dalla «logica di Yalta», e ciò lo costringeva a giocare in ambo i campi 
e a sparigliare: sparigliò in una direzione con il caso Moro, sparigliò 
in un’altra direzione con il caso degli euromissili, sparigliò in un’altra 
direzione ancora con il caso di Sigonella, e così via. 

Lui prese coscienza, e questa è stata la sua grande intuizione, di 
avere quel minimo di strumenti intellettivi per comprendere il con-
testo internazionale. Tutti coloro che scrivono delle vicende politi-
che italiane parlano dell’Italia senza capire che l’Italia da sola non è 
mai esistita: l’Italia è sempre stata una pedina in un gioco molto più 
grande, proprio come sta accadendo in queste ore, in questi giorni, 
in questi momenti. Anche oggi conteranno di più i fattori internazio-
nali che non i fattori autoctoni. Craxi lo aveva intuito, e si è mosso 
nel corso di quegli anni secondo questa intuizione. Naturalmente ciò 
gli è costato il prezzo che ha pagato. 

Durante il caso Moro vi create molte inimicizie?
Sicuramente l’inimicizia degli uni e degli altri. Sempre in maniera 

molto sintetica, per esempio, quello che ho capito dopo è che nella 
Democrazia cristiana, che era ovviamente il partito che apparteneva 
al campo occidentale, esattamente così come nel pci, esistevano due 
correnti, due versioni, due varianti. 

Sia a Mosca che a Washington esistevano due partiti, quello del 
containment e quello della distensione; e nella dc e nel pci vi erano 
esponenti che rappresentavano i terminali di ambedue i partiti. Ad 
esempio nel pci a Secchia si contrapponeva Togliatti, come dopo a 
Cossutta si oppose Berlinguer; così come nella dc Cossiga ad Andre-
otti, rispettivamente sul versante del containment e della distensio-
ne. Per quanto riguarda il psi, Craxi approfi tta della situazione nel 
corso di tutti gli anni Ottanta per cercare di prepararsi al dopo Yal-
ta, fi no a che si convince che può fare un salto di qualità puntando 
sull’annessione dei comunisti. La politica del 1990-1991 dell’«Unità 
socialista» è il risultato della sua convinzione circa il superamento 
della «logica di Yalta» e del ritorno alla normalità europea, nella 
testa della Germania Occidentale, della Francia, dell’Inghilterra, e 
così via. Può così giocare sul fatto che nel nuovo contesto la compe-
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tizione sarà tra una posizione socialista, socialdemocratica e riformi-
sta, rappresentata da lui, e dall’altra la posizione dei democristiani 
conservatori. Ci sono episodi che non voglio e non posso citare, per 
la semplice ragione che lo farei de relato rispetto a persone che non 
ci sono più: ma io ho l’idea chiarissima del fatto che lui decise in un 
certo momento di puntare sull’annessione dei post comunisti apren-
dogli una serie di occasioni, a partire dal famoso incontro del cam-
per con Veltroni e D’Alema, con la decisione di non fare le elezioni 
nel 1991.

Una volta mi disse: «Ma tu non capisci». Lui sosteneva sempre 
che io capivo meno di politica di quello che capiva lui. Era vero in 
parte. Lui era un «uomo laser» perché era in grado di andare al pun-
to con maggiore effi cacia di quello che facevo io, che invece tendevo 
a essere più analitico, più dispersivo. Mi disse: «Non capisci che di 
questi avremo bisogno nei prossimi mesi per battere i democristia-
ni, che saranno i nostri veri competitori politici; avremo bisogno di 
questi voti, di questo consenso». Io gli risposi quella volta (e ahimè 
avevo ragione io) che questi non si sarebbero fatti annettere così fa-
cilmente, che avrebbero fatto di tutto per non farsi annettere, come 
poi di fatto si è verifi cato. Tutto questo permette di connettere le 
vicende dei decenni precedenti e la fase fi nale in un’unica logica di 
lettura. 

 
A partire dal 1989, quando si aprì la strada tra i paesi della Co-

munità Europea all’unifi cazione monetaria vennero al pettine tutti i 
maggiori problemi: privatizzazione del sistema bancario e delle impre-
se pubbliche, contenimento della spesa e debito pubblico. Vi ponete il 
problema con il Trattato di Maastricht di una revisione dei tradizionali 
comportamenti politici? 

In questo c’è un ruolo mio, e probabilmente ci sono miei errori 
che in parte sono distinti da quelli di Craxi. Io ero un lombardia-
no, e mi consideravo fi n dall’inizio più lombardiano degli altri lom-
bardiani (Cicchitto, Signorile, ecc.). Avevo una cosa in comune con 
Riccardo: io ero un chimico, lui un ingegnere, avevamo quindi una 
formazione di carattere scientifi co che su Riccardo ha pesato moltis-
simo. Riccardo è stato uno dei pochissimi pensatori socialisti che ha 
in qualche modo studiato e capito la lezione dell’austromarxismo e 
del New Deal di Roosevelt, che agli altri erano totalmente sconosciu-
ti. Saragat era più marxista di Lombardi. Lombardi era veramente 
un amarxista. Io gli assomigliavo molto, ma ero giovane, non avevo 
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una formazione culturale adeguata, però ero in sintonia con tale po-
sizione. 

La questione di Maastricht è responsabilità mia: Craxi non era 
così convinto, era ancora fermo a una fase precedente, e dubitava 
di quello che stavamo negoziando, non essendone nemmeno fi no 
in fondo consapevole. Tra l’altro va detto che ne erano consapevoli 
pochissimi nella classe politica italiana. Mi ricordo che tra il 1990 e 
il 1991, quando gestimmo il secondo semestre della presidenza ita-
liana, e poi nel 1991, le due uniche persone che seguivano davvero 
queste questioni erano Carli e il sottoscritto. 

Io da questo punto di vista, sono fi glio del fatto di essere stato 
il socialista che nel corso degli anni Ottanta e dei primi anni No-
vanta è stato più a lungo al governo: per dodici anni, dal 4 aprile 
1980 fi no al 1° luglio del 1992, con l’unico periodo intermedio del 
1987-1988, quando ho fatto il capogruppo. E naturalmente ero fi -
glio consapevole di una storia di cui nessun altro dei socialisti di 
allora era consapevole. Per esempio avevo assolutamente chiare le 
idee sull’azione nefasta di Andreatta, che ritengo la causa principale 
del debito pubblico italiano, perché nel 1982 (in una battaglia in 
cui io, non supportato da Craxi, perdo) impone il divorzio tra la 
Banca d’Italia e il Tesoro. E lo impone sulla base di un ragionamento 
che teoricamente fi lava: per costringere la politica a non spendere e 
spandere. Ma in realtà la politica continuò a spendere e spandere, e 
naturalmente il risultato fu che tra il 1981 e il 1982 il debito pubblico 
cominciò a esplodere, e la ragione principale era il costo del debito 
stesso: perché dalla situazione precedente, quando la Banca d’Italia 
era obbligata a sottoscrivere i titoli al tasso che stabiliva lei, si passa 
alla situazione in cui i titoli vengono sottoscritti a tassi di mercato. 
Questo mette in moto il meccanismo (questo, non la corruzione, non 
la scala mobile) che fa esplodere il debito pubblico, facendo sfuggire 
di mano la situazione. Noi tentiamo di rimetterci mano con due ope-
razioni, una delle quali ci riesce, la seconda no. 

La prima operazione è quella della scala mobile, ovvero il taglio 
della scala mobile. Tutti quanti, da Berlusconi in giù, dicono che noi 
abbiamo creato il debito pubblico. Pensiamo invece a come sarebbe 
stato il debito pubblico se la scala mobile non fosse stata tagliata e 
non fossimo riusciti a mettere sotto controllo almeno quel meccani-
smo.

La seconda operazione, che pure tentammo, fu una riforma delle 
pensioni: e credo che negli archivi della Camera dei deputati esista 
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ancora un disegno di legge di proposta governativa sulla riforma del-
le pensioni fi rmato dal ministro del Lavoro De Michelis nel 1985: 
basta leggerlo e vedere. Ancora adesso non siamo arrivati (nel 2011, 
quindi ben ventisei anni dopo) al punto che avevamo tentato di rag-
giungere allora. Su quello Craxi si arrese per ragioni, chiamiamole, di 
calcolo politico, e decise di non insistere perché naturalmente si creò 
anche su quello lo stesso schieramento «cattocomunista». Lo dico 
in maniera un po’ rozza: il partito che ispirò Andreatta e che fece 
scattare l’opposizione alla scala mobile, portò alla rinuncia al dise-
gno di legge delle pensioni. Quello che poi, guarda caso, era formato 
esattamente da coloro che hanno creato il pd. Mani pulite è stata 
attuata da una coalizione di cattocomunisti, non a caso, e Prodi già 
allora era il principale esponente di questa tendenza. Questa storia 
è la descrizione di quello che è avvenuto, e naturalmente da questo 
punto di vista è ovvio che io sapevo benissimo quello che facevo 
negoziando Maastricht, e sapevo benissimo che il cosiddetto vincolo 
esterno era l’unico modo per trasformare una posizione di minoran-
za in Italia in una posizione di maggioranza in Europa. Ovviamente 
non immaginavo che sarebbe venuta Mani pulite, non prevedevo che 
ci avrebbero fatto fuori. Lo avevo pure scritto e detto, a metà del 
1992: ero convinto che cinque o sei anni dopo, al momento dall’en-
trata in vigore della moneta unica, l’Italia sarebbe stato il paese più 
competitivo d’Europa.

Forse ragionavate su ordini di tempo più lunghi.
Sì, fu un errore che facemmo, legato a quello a cui mi riferivo 

prima: di non aver capito quanto ricca era diventata l’Italia. La mia 
parte di responsabilità è che nel 1991 (questa è una discussione che 
esiste ancora tra di noi dopo vent’anni) sostenni la tesi di Craxi di 
non andare a votare. Lo feci soprattutto perché avevo consapevo-
lezza dell’importanza del negoziato di Maastricht, e se noi avessimo 
votato nel 1991 l’Italia sarebbe uscita dal negoziato, non saremmo 
esistiti, e quindi tutti i vantaggi che soprattutto grazie a Carli ab-
biamo portato a casa proprio in quelle settimane, cioè tra la fi ne 
del semestre lussemburghese e l’inizio del semestre olandese, non li 
avremmo portati a casa. 

Si trattava degli aspetti più tecnici.
Avevamo bisogno di negoziare. Io me ne rendevo conto più di 

quasi ogni altro membro del sistema politico italiano, poiché contavo 
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più di Carli dal punto di vista politico, e avevo la consapevolezza che 
non era possibile abbandonare. È stato però un errore dal nostro 
punto di vista, perché questo ha consentito ai post comunisti di gua-
dagnare qualche mese, di riorganizzarsi. Non hanno ottenuto chis-
sà quale risultato: probabilmente nel 1991 avrebbero preso ancora 
meno del 16% che ottennero, e forse sarebbero saltati in aria. Invece 
nel 1992 hanno potuto mettere in moto i meccanismi di Mani pulite 
e alla fi ne sono riusciti a evitare che Craxi diventasse presidente del 
Consiglio. Se Craxi lo fosse diventato, ovviamente le cose sarebbero 
andate in maniera molto diversa. 

Nel secondo semestre del 1991, in Italia, ci si rendeva conto che 
i grandi gruppi industriali, e poi gli americani e la Gran Bretagna vi 
stavano in parte «abbandonando»?

Sostengo che in Europa (soprattutto i francesi, i tedeschi, e in par-
te per il ruolo che l’Italia aveva assunto) siamo riusciti a prendere di 
sorpresa gli americani. Gli americani non volevano l’euro e sapevano 
che per non arrivare all’euro dovevano semplicemente ottenere una 
certa versione del trattato, cioè una in cui la decisione dell’introdu-
zione dell’euro fosse rinviata. 

La storia, anche questa, è scritta dai vincitori e non è stata mai 
raccontata nel modo giusto: i testi della bozza del trattato, poi ap-
provato all’inizio di dicembre del 1991, cambiarono. La bozza fi no 
a ottobre prevedeva che sia il 1° gennaio 1997, sia il 1° gennaio del 
1999, occorresse una votazione; tra metà ottobre e metà novembre 
la bozza di colpo cambia e viene fuori la versione fi nale, che va a 
Maastricht e viene approvata, e che dice che il 1° gennaio del 1999, 
automaticamente, i paesi membri daranno vita all’euro. Questo cam-
biamento prende di sorpresa gli americani, che poi ce l’hanno fatta 
pagare: tutti i protagonisti di quella vicenda, guarda caso, sono stati 
fatti fuori, uno alla volta, ciascuno al suo momento. Questa chiara-
mente è una mia lettura, fantasiosa e letteraria.

Martelli ha raccontato di quell’episodio sul panfi lo Britannia in cui 
gli investitori anglo-americani guardano ormai a Occhetto.

Me lo ricordo anch’io, ero stato perfi no invitato ma non sono an-
dato. Quella del Britannia è una lettura a posteriori di persone che, 
come anche Martelli, non si rendevano conto fi no in fondo di quello 
che stava avvenendo. Lui è vissuto in quegli anni al Ministero della 
giustizia; era talmente poco consapevole che, a un tratto, il lunedì 
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era convinto che sarebbe diventato segretario del psi, mentre il mer-
coledì era saltato con l’avviso di garanzia di quegli stessi giudici che 
lui aveva corteggiato fi no al giorno prima. Cioè lì disgraziatamente, il 
grosso di noi non ha colto, e lo stesso Craxi ha capito poco; soprat-
tutto nella fase fi nale e questo perché la dimensione internazionale 
e le forze in gioco erano troppo superiori al nostro livello. Io stesso 
quello che credo di aver capito l’ho compreso dopo, non allora. 

Avevate percepito il motivo per cui il PDS stesse cavalcando la deriva 
giustizialista? C’era qualche segnale? 

No, non l’avevamo capito affatto. 
 
Cicchitto ha ricordato che Gerardo Chiaromonte, alla fi ne del 1991, 

informa che nel suo partito sta prevalendo una linea giustizialista3. Le 
risulta?

Sì, è tutto vero; dopo di che però nessuno gli ha badato, questo 
è un dato di fatto. E nessuno gli ha dato retta perché non eravamo 
lucidi per capire. Insomma, fatti i debiti paragoni, è come adesso. 
Noi in Italia apriamo i giornali, leggiamo, discutiamo di quello che 
succede, ieri, oggi e domani, e non ci rendiamo conto di come è cam-
biato il mondo intorno a noi. E non solo il cosiddetto ceto politico, 
cioè le circa 50 mila persone che costituiscono il cosiddetto siste-
ma politico, ma anche il grosso degli intellettuali, dei giornalisti, dei 
professori universitari, continuano a ragionare senza comprendere, 
pensando che quello che succede in Tunisia, in Egitto, in Grecia non 
ci riguardi, come se fossero telenovelas o soap operas; ragionano sen-
za trovare il nesso. Fino a quando, un certo giorno, scopriremo che 
non c’è ragione al mondo per cui quello che succede in Tunisia non 
possa ripercuotersi anche nel Sud dell’Italia; e prima o poi, secondo 
me più prima che poi, succederà. Ma noi verremo ancora una volta 
presi di sorpresa. E in quegli anni era proprio come l’inizio di questa 
situazione. Ma noi eravamo obnubilati, mitridatizzati, ipnotizzati da 
quarantacinque anni di logiche di Yalta; quindi per noi il «sopra il 
tavolo» e il «sotto il tavolo» sono stati sempre diffi cilissimi da distin-
guere. In Italia per quarantacinque anni questi due piani sono stati 
confusi. Vivevamo con due sistemi costituzionali e giuridici differen-

3 F. Cicchitto, Il paradosso socialista. Da Turati a Craxi, a Berlusconi, Roma 2003, p. 82.
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ti, uno formale e uno sostanziale; nessuno poi sapeva mai quando si 
passava dal formale al sostanziale o viceversa. 

Ho letto con cura il libro di Gotor perché racconta storie che io 
ho vissuto in prima persona, da protagonista, ma che non avevo ca-
pito allora quando avvenivano. Non dico che la lettura di Gotor sia 
quella giusta: però contiene una serie di spunti che ci spiegano quan-
to complessa sia stata la vicenda italiana e quella del psi, che stava 
incardinata nella prima. Era al tempo stesso il perno di una possibile 
evoluzione e il punto di debolezza di un sistema che non stava in pie-
di. E Craxi è stato quello, nella fase alta e nella fase bassa, che più di 
tutti ha cercato di comprendere e di dare risposte a questa situazione.

Con i socialisti europei che tipo di rapporto avevate? 
Craxi da un certo punto di vista è il primo che anticipa l’evolu-

zione del socialismo liberale, l’antesignano di Blair, di Zapatero. Ai 
tempi di Craxi nel Partito laburista inglese c’era Michael Foot, nella 
spd Johannes Rau: loro erano mille volte più indietro a Craxi.

Se non fosse stato fatto fuori nel 1992 Craxi sarebbe stato il leader 
dei socialisti e dell’Europa, punto. Non c’è il minimo dubbio che gli 
anni Novanta avrebbero avuto uno svolgimento totalmente diver-
so, perché lui, diventando presidente del Consiglio, il 1° luglio 1992 
sarebbe stato il leader europeo dei socialisti. Era il più giovane e gli 
altri erano tutti quanti decotti; avrebbe guidato il processo a sinistra 
e caratterizzato la politica europea secondo una precisa identità. Sa-
rebbe cambiato tutto e, naturalmente, soprattutto per l’Italia. 

Lei insiste molto sul quadro internazionale. Ma nel 1991-1992 ri-
spetto alla questione del debito pubblico, alla rivolta fi scale agitata dal-
la Lega al Nord, come vi regolate? 

Il debito pubblico gliel’ho detto com’è nato, bisogna avere chiaro 
chi ne è la causa. Il debito pubblico è nato per una scelta coerente 
e lucida dei cosiddetti cattocomunisti, per riuscire a evitare l’altra 
strada.

Però anche voi sulla spesa non intervenite; sul debito non c’è un 
intervento chiaro e deciso. 

Non ha capito. Noi facciamo la scala mobile, non avete idea di 
cosa signifi casse.
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Resta tuttavia il fatto che sul debito non c’è un intervento risolutivo.
L’unico anno in cui la spesa pubblica è calata rispetto all’anno 

precedente è il 1986. C’è un articolo di Spaventa, non proprio fa-
vorevole, che spiega bene questa cosa. L’unico anno: dopo di che la 
situazione c’è scappata di mano. 

Per quanto riguarda l’aspetto consociativo che sta alla base del wel-
fare italiano, perché non si riesce proprio a intervenire su questo dopo 
il 1987?

Noi ci abbiamo provato due volte, dopo di che i rapporti di forza 
sono quelli che sono. Lì ha poi giocato una logica «politicistica» di 
Craxi. 

Craxi è più prudente in quella fase?
Certo. Da un lato gioca anche il fattore della salute. Il 1° gennaio 

del 1990 ebbe una crisi diabetica e questo lo ha in parte debilitato. 
Al tempo stesso, lui pensava di potersi giocare la partita quando sa-
rebbe ritoccato a lui.

Perché Craxi contava di tornare alla guida del governo.
Pensava di tornare alla guida del governo, ed è la ragione per la 

quale accetta di andare alle elezioni nel 1992, completando la legi-
slatura, per riuscire in qualche modo a riscuotere questo impegno 
dalla dc. Nel 1991 Craxi ritiene che non ci siano le condizioni per 
poter vincere in una logica dell’alternativa e quindi teme di regalare 
il risultato agli altri. 

Nel 1992, quando è arrivato l’appuntamento delle elezioni del pre-
sidente, Craxi consiglia a Cossiga di dimettersi? Come funzionava la 
questione per cui erano tre in lizza, Andreotti, Forlani e Craxi, per due 
posti?

Il problema vero è a monte. Deriva dal fatto che noi, o meglio 
Craxi, consente a Cossiga (o induce Cossiga) a dimettersi prima: 
perché secondo procedura avrebbe dovuto dimettersi i primi di 
luglio del 1992, e in questo caso l’incarico a Craxi glielo avrebbe 
dato lui. Noi prendemmo un rischio, consentendogli (io dico ad-
dirittura spingendolo) a dimettersi prima. Non ero d’accordo ma 
accettammo il rischio per una ragione molto semplice: perché Craxi 
fu convinto da Formica e da Martelli a puntare alla presidenza della 
Repubblica. Si convinse che era meglio fare il presidente della Re-
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pubblica sulla base dei risultati elettorali e del fatto che Mani pulite 
era già cominciata. 

Doveva essere uno schema Pertini; presidenza socialista e quindi 
giocare da quella posizione per la formazione del governo.

Mi ricordo benissimo quei giorni, tra la domenica e il venerdì, tra 
il 5 e il 9 aprile. Il 6 aprile ero a Bruxelles. Conobbi quindi lì i risultati 
elettorali, che apparentemente sembravano far emergere un tracollo 
della maggioranza molto maggiore di quella che poi nella notte si ri-
velò. Noi prendemmo il 49,9%: avevamo la maggioranza alla Came-
ra, al Senato, dappertutto. Quel lunedì sera Amato va in televisione 
e dice: «Noi abbiamo perso; non è detto che noi rivendicheremo la 
presidenza per Craxi». Il giorno successivo, nonostante la rettifi ca 
delle dichiarazioni, vado a parlare con Craxi. Aveva già incontrato 
Martelli e Formica che gli avevano detto: «Dobbiamo cambiare la 
linea, dobbiamo aprire ai comunisti», e iniziamo la Direzione. Era 
giovedì; Martelli fa un discorso e apriamo ai comunisti. Il venerdì 
Occhetto ci gela rispondendo no, perché naturalmente sapevano già 
di Mani pulite, al contrario di noi che lì siamo morti. Per di più in 
quei giorni si era avviata anche la vicenda di Cossiga. Cossiga l’aveva 
fatto perché pensava di rifare il presidente della Repubblica.

Quindi c’era un accordo con Craxi? 
No, non c’era l’accordo su niente, perché Craxi pensava di farlo lui; 

è stata tutta un’improvvisazione che è scappata di mano. Decidemmo 
comunque di mantenere il percorso originario, lasciando Cossiga che 
avrebbe poi dato l’incarico al nuovo presidente del Consiglio: ma sia-
mo andati rotolando di errore in errore. Craxi mi chiama. Quando 
vengono convocate le Camere bisogna nominare il presidente della 
Camera e il presidente del Senato. Mi dice: «Allora abbiamo deciso, 
fai tu il presidente della Camera e Andreotti il presidente del Sena-
to». Io rispondo: «Ma non sono molto adatto, non è il mio mestiere». 
Nonostante ciò per un giorno io sono il candidato socialista alla pre-
sidenza della Camera, notizia peraltro apparsa sui giornali di allora. 
Dopo di che si passa a Scalfaro e a Spadolini. E lì ci avvitiamo. In 
seguito ci infi liamo nelle elezioni per la presidenza della Repubblica, e 
naturalmente Craxi, pensando a se stesso, non voleva appoggiare An-
dreotti. Io tento disperatamente di convincerlo, non solo perché ero il 
ministro degli Esteri di Andreotti ma perché pensavo che fosse l’unica 
soluzione che in quel momento avrebbe consentito di tenere la situa-
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zione sotto controllo. Cerco così invano di convincere Craxi. Insiste 
su Forlani, al quale mancano i voti anche dei socialisti oltre che dei 
democristiani che volevano Andreotti: mancano i voti dei socialisti di 
Formica, di Martelli e di Signorile che non volevano Forlani. Craxi 
capisce che non c’è spazio per lui. Ebbi un colloquio con Craxi e dissi: 
«Tu temi che se fai il presidente del Consiglio poi ti fanno cadere. Per-
fetto. Può succedere. Ma visto che pensi così dei democristiani, come 
fai a pensare che questi ti eleggano a scrutinio segreto presidente della 
Repubblica? Non lo faranno mai». Lui se ne convinse, ahimè, molto 
tardi. Tenta la carta di Vassalli, che era ovviamente una carta spuntata. 
Poi avviene il tragico episodio della morte di Falcone: un giorno biso-
gnerà spiegare anche il senso di queste cose, che non sono casuali. E 
a questo punto siamo andati a precipizio.

Ma Craxi si fi dava di Forlani? 
Sì, si fi dava, è vero. Si fi dava perfi no di Scalfaro. Io sono uno di 

quelli che non ha votato Scalfaro. Lui mi chiese il voto e lo chiese a 
Formica che tuttavia non lo votò. 

Scalfaro in quei giorni già dialogava con i magistrati?
No, non è neanche tanto quello. Lui è eletto presidente della Re-

pubblica a giugno. Convoca Scotti e Martelli. Loro due dicono a 
Scalfaro: «Noi siamo pronti, visto che Craxi non ce la può fare, uno 
di noi due fa il presidente del Consiglio, decidi tu chi. Cerchiamo di 
salvare la prima Repubblica». Scalfaro li ascolta, poi chiama Craxi e 
gli riferisce la vicenda. Craxi diventa matto. C’è una mia intervista 
sulla «Stampa»4 in cui il giorno stesso in cui Craxi dà i nomi a Scal-
faro, io affermo: «A questo punto o Scalfaro nomina Craxi, oppure 
meglio un democristiano. Noi garantiamo l’appoggio esterno a un 
democristiano, ma ci teniamo fuori con le mani libere». 

Craxi, nelle ore in cui io rilasciavo l’intervista, va da Scalfaro e 
gli dà i famosi tre nomi non in ordine alfabetico. Io poi gli parlo e 
gli dico: «Hai sbagliato»; e lui ribatte: «No! Non hai capito, non ho 
sbagliato, ho fatto una strambata». Ricordo ancora la parola che usò, 
disse: «strambata». E poi continuò: «Così riprendo in mano le cose. 

4 A. Statera, «Craxi al governo o opposizione». Intervista a Gianni De Michelis, in «La 
Stampa», 8 giugno 1992.
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Amato farà esattamente quello che dirò io dall’inizio alla fi ne». Cosa 
che Amato ha fatto dal 1° luglio del 1992 fi no al 3 gennaio 1993; poi 
ha cambiato e non ha fatto più quello che diceva Craxi. Amato è 
ancora vivo e Craxi non c’è più. 

Quelli sono stati tutti gli errori che abbiamo commesso. Ho fatto 
un’intervista dicendo una cosa che confermo oggi e che ho detto a 
Craxi anche ad Hammamet, la prima volta che andai in Tunisia nel 
1995. Parlammo una serata intera e gli dissi: «Se tu avessi fatto me 
presidente, io avrei risolto Mani pulite a luglio, e l’avrei risolta sulla 
base del tuo intervento». Poi l’ho ridetto in un’intervista a Cazzullo, 
molti anni dopo5. Ma a Craxi lo dissi nel 1995. L’argomento era 
molto semplice: Craxi interviene nella sede appropriata, in Parla-
mento, come segretario del Partito socialista nel momento del voto 
di fi ducia al presidente del Consiglio che aveva designato lui e dice 
quelle cose che dice. Ritiene di avere messo tutti con le spalle al 
muro perché sostiene che tutti quanti fanno fi nta di niente. L’unico 
che avrebbe dovuto reagire era Amato. E Amato avrebbe dovuto 
fare ciò che doveva fare come primo atto del governo. Io l’avrei 
fatto. Avrebbe dovuto fare un decreto per risolvere politicamente 
la situazione prendendo atto della denuncia di Craxi, che era erga 
omnes, e della necessità di voltare pagina. Il famoso decreto Conso, 
che è arrivato fuori tempo massimo, doveva essere anticipato al 15 
luglio, come primo atto, sulla base di quello che Amato si era impe-
gnato a fare. 

Quindi questo era implicito, secondo lei, nel discorso di Craxi. 
Martelli ha spiegato al contrario che la denuncia di Craxi era priva di 
prospettiva politica e quindi si rivelò più un boomerang che altro. Un 
discorso solo di denuncia, in altri termini.

Martelli era ministro della Giustizia. Quello che il 6 settembre 
dice: «Devo ridare l’onore ai socialisti».

Lui afferma che Craxi non ha fatto una proposta politica; denuncia 
il problema, ma non fa proposte concrete. 

La proposta politica era esplicita e implicita. Bisognava girare pa-

5 A. Cazzullo, «Craxi sbagliò a non scegliere me». Intervista a Gianni De Michelis, in «Cor-
riere della Sera», 9 dicembre 2010.
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gina, cambiare le regole del gioco, prendendo atto che la situazione 
in essere da quarantacinque anni era conclusa. 

La politica doveva cambiare le regole del gioco? 
Certo. Questo era l’unico modo per salvare la politica: non per 

salvare i socialisti, per salvare tutti. Craxi disse che eravamo tutti cor-
responsabili, sapeva quello che diceva, e tutti sapevano che era così. 

C’era la disponibilità di tutte le forze politiche? 
Questo non lo so, ma Amato avrebbe dovuto fare un decreto. In 

quel momento perfi no Scalfaro sarebbe stato in diffi coltà a rifi utarlo. 
Ma Amato si guardò bene dal farlo, e Bettino, ahimè, scelse una stra-
da alternativa, quella della negoziazione con Di Pietro, del «poker 
d’assi», del «siamo tutti quanti nella stessa barca». Posso dirvi un’ul-
tima cosa: a un certo punto muore Vincenzo Balzamo, poco dopo 
un infarto, nel novembre del 1992. Ricorderò fi nché campo che al 
funerale, alla fi ne della messa, Bettino mi prende sotto braccio e mi 
dice: «Ti sembrerà sgradevole quello che dico però il buon Dio ci 
ha protetto: adesso che Balzamo è morto, noi siamo a posto, perché 
lui è morto». Balzamo era il segretario amministrativo. Io gli risposi: 
«Ti illudi». E il primo avviso di garanzia a Bettino arriva solo dopo 
che Balzamo è morto, perché naturalmente, come tutti noi sappiamo 
adesso, Balzamo era «ipercomplice» di Di Pietro. 

Ve lo raccontò lui?
Era noto. E Di Pietro non sarebbe potuto partire con l’inchiesta e 

non avrebbe potuto andare addosso a Craxi con Balzamo vivo. Con 
Balzamo morto invece, diventa possibile l’impossibile. 

Quella fu un’altra valutazione sbagliata di Craxi.
Certo, ma perché noi perdemmo la testa. Io ora parlo così perché 

sono passati vent’anni, ho avuto modo di rifl ettere, ho avuto modo 
di sapere delle cose, e quindi di rielaborare. 

Il comportamento successivo di Di Pietro come se lo spiega? All’in-
terno della Procura non si muovevano tutti insieme? C’erano dei ruoli 
diversi?

Questo può darsi. Sicuramente avevano ruoli diversi, funzioni di-
verse. D’Ambrosio rispondeva a una logica politica, basta vedere le 
cose che ha dichiarato, le cose che ha fatto; Borrelli era stato candi-
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dato dai socialisti. Poi il combinato disposto di quello che è successo 
nei mesi tra il febbraio 1992 e non so quando del 1994 è diffi cile 
da ricostruire. Non credo che interessi più neanche agli storici, ma 
non bisogna sottovalutare le vicende di oggi: la mafi a, Ciancimino, 
Mori, ecc. Stiamo scoprendo che chi aveva fatto la trattativa con la 
mafi a era il centrosinistra, non eravamo noi; qualcuno dice Violante, 
qualcuno dice Conso, qualcuno dice Mancino, ma non eravamo noi 
socialisti; eravamo le vittime di tutto questo. Però ricordo che nel 
luglio del 1993, quando scoppiarono le famose bombe fuori della 
Sicilia, esce un documento della dia a fi rma di De Gennaro in cui si 
raccontava una versione di tutto quello che stava succedendo, come 
se la mafi a facesse queste cose per difendere la vecchia politica. Ri-
cordo che nel 1993, quando Craxi stava ancora in Italia, andai da lui 
dicendogli: «Ma scusa, io so che non sono io, tu, penso che non sei». 
E lui mi fa: «Sono loro!». Però tutto questo ormai è superato. 

Quindi crede che, come ha detto Formica, nel 1992-1993 tutti apra-
no una propria trattativa?

Non tutti, non tutti. Solo una parte. 

Nel libro di Petruccioli, ci sono alcuni spunti interessanti anche se 
talvolta contestabili. Ad esempio, dopo l’estate del 1992, scrive che 
Martelli viene invitato e spinto a farsi avanti6.

Sì, e poi viene liquidato politicamente.

La prospettiva di fare come la DC, cambiare il segretario e anche il 
nome, con il rischio di perdere parte dei voti ma di salvarsi, era credibile? 

Ciascuno di noi avrà rifl ettuto sui propri errori e sulle proprie 
vicende, non so se Claudio abbia rifl ettuto. Non gli è servito a molto. 
Noi abbiamo tentato, abbiamo tentato disperatamente.

Ma non era troppo tardi forse?
A dire il vero, lo abbiamo fatto contemporaneamente alla dc. È 

che in quella situazione lì non c’era scampo.

6 C. Petruccioli, Rendi conto, Milano 2001.
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Lei non pensa che se Craxi avesse fatto un passo indietro prima, 
potevano esserci maggiori possibilità di salvezza per l’intero parti-
to?

Io sono stato uno che nell’ottobre del 1992 ha cercato di andare 
da Craxi a dirgli: «Fai Boselli». Lo dissi allora, ma è pubblico, abba-
stanza confermabile. Io gli dissi: «Fai Boselli e passa la mano a una 
generazione più giovane». 

Perché era uno che aveva rapporti con i comunisti?
No, perché aveva esperienza. Era presidente della giunta regiona-

le dell’Emilia, giovane e craxiano; quindi Craxi poteva fi darsi di lui 
ed è per questo che glielo suggerii. 

Però Boselli rispetto a De Michelis, a Martelli...
Sì, io però avevo già un avviso di garanzia e Martelli era impropo-

nibile per Craxi.

Prima degli avvisi di garanzia non era ipotizzabile effettuare un pas-
saggio di consegne?

Noi fi no al giugno del 1992 eravamo convinti che toccasse a Craxi 
fare il presidente del Consiglio. Aveva vinto le elezioni con il 49,9% 
di voti. Nessun altro, nei vent’anni successivi, ha mai avuto una mag-
gioranza del genere. Ci hanno fatto fuori con lo stesso sistema che 
stanno applicando adesso alla cosiddetta seconda Repubblica, cioè 
con un Parlamento degli inquisiti. 

E dunque delegittimato.
Certo, e naturalmente a senso unico, perché ormai sappiamo 

esattamente come è avvenuta la differenziazione dentro i partiti, 
dentro lo stesso pds: indebolendo quelli che la pensavano in un cer-
to modo, rafforzando altri. Nel 1992 siamo andati a un pelo dal 
compiere l’operazione di «Unità socialista», perché in quel momen-
to un certo numero di cosiddetti miglioristi sono entrati nelle no-
stre liste: Angiola Francese, Umberto Minopoli. Umberto Ranieri è 
stato lì lì. 

A Milano ci fu l’esperimento Borghini. 
Borghini diventò addirittura sindaco. Eravamo veramente a un 

nulla dal traguardo. E poi, d’altra parte, basta leggere i libri di D’Ale-
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ma7. D’Alema lo spiega: dovevamo evitare di essere annessi, qualsiasi 
strumento era buono per evitare di essere annessi. 

Secondo lei Craxi l’unità la intendeva in chiave annessionistica? 
Sì.
 
Ma allora i passaggi che fa Craxi si dividono in due fasi. Prima rilan-

cia l’«Unità socialista» con il nuovo simbolo, c’è questa fase distensiva 
nei confronti di Occhetto per cui non sfrutta i problemi elettorali del 
nuovo partito post comunista. Però poi ce n’è un’altra diversa, di chiu-
sura nel rapporto a sinistra.

No, mica tanto. Le racconto un’altra cosa che ho già detto mil-
le volte e riguarda la mia persona. Tra agosto e settembre avviene 
un’altra vicenda, quella dell’ingresso del pds nell’Internazionale so-
cialista. Io ne sono uno dei protagonisti come vicesegretario del psi 
dal luglio. Mi illusi e insistetti molto in questa direzione, ancora non 
avevo capito niente di quello che poi in realtà bolliva in pentola. 
Pensavo che quella fosse l’unica strada da percorrere, sia pure in 
condizione di maggior debolezza, perché ovviamente le posizioni di 
prima delle elezioni non erano più ripetibili dopo Mani pulite che, 
in qualche modo, aveva già colpito soprattutto a Milano (sia Tognoli 
che Pillitteri).

Non fu Martelli, fui io che convinsi Craxi: perché, come è stato 
poi scritto da più parti, se il congresso dell’Internazionale del 1992 
non avesse accolto il pds, sarebbero passati tre anni e la prossima 
occasione si sarebbe presentata nel 1995. Mi sono preso una bella 
responsabilità. L’ho fatto perché i negoziatori erano Fassino e Pe-
truccioli, e io soprattutto con Petruccioli avevo un ottimo rapporto. 
Petruccioli era il braccio destro di Occhetto e ho insistito su Craxi 
dicendo: «Guarda, conosco tutti i tuoi dubbi». Fu Craxi che a Ber-
lino fece l’intervento; io ero uno dei sei partecipanti ai due incontri 
che avemmo a Berlino. I partecipanti socialisti eravamo Craxi, io e 
Villetti; i rappresentanti comunisti erano Occhetto, Fassino e non 
mi ricordo più chi. Rammento quello che abbiamo detto, lo ricordo 
bene. Loro dissero: «Appena torniamo, facciamo il partito dell’In-

7 Il riferimento è probabilmente a G. Fasanella, D’Alema. L’ex comunista amato dalla Casa 
Bianca, Milano 1999.
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ternazionale socialista». Poi ci fu il famoso comizio di Martelli a 
Mantova.

Qualche mese dopo invece scoprii che Fassino, andando via da 
Berlino, non tornò in Italia, ma si mise a girare tutti i Partiti socialisti 
d’Europa dicendo: «Prendete le distanze da quelli del psi: Craxi, De 
Michelis, tutti corrotti». Lo venni a sapere l’ultima volta che parteci-
pai a una riunione socialista europea a Edimburgo nel febbraio del 
1993. Veniva sempre fatta una riunione prima del summit europeo e 
quell’anno il summit era presieduto dalla Gran Bretagna. C’era una 
riunione dei popolari e un’altra dei socialisti; io partecipai, avevo 
qualche amico che mi chiese: «Cosa succede in Italia? Ci hanno det-
to così e così».

A ogni modo, né Occhetto né Petruccioli sapevano tutto: a un cer-
to punto nell’autunno del 1992, chiedono a Martelli di farsi avanti, 
visto che con lui avevano dei rapporti, ponendosi però il problema: 
«Ma non è che anche a Martelli arriva un avviso di garanzia di qui 
a qualche settimana?». Secondo lei, dunque, quando scatta l’opera-
zione?

Dall’inizio, ovviamente.

Ma c’è una regia unica?
Non si può dire. Deve scoprirlo lei, non io. Quello che è chiaro è 

post hoc ergo propter hoc. Basta osservare l’evoluzione delle cose: chi 
è morto, chi è vivo, chi è diventato presidente del Consiglio, chi è 
diventato solo presidente della Camera, chi ha avuto successo. Non 
mi sembra che Occhetto e Petruccioli abbiano goduto di chissà qua-
li successi. D’Alema è arrivato, nonostante tutto, a Palazzo Chigi; 
Occhetto non è mai diventato presidente del Consiglio, Violante è 
diventato presidente della Camera. 

Ha citato Violante, qual è il ruolo del presidente della Commissione 
antimafi a in quel tornante? 

Basta leggere le carte. 

Era una cabina di regia?
Sicuramente in parte lo è stato. La storia verrà scritta tra qualche 

anno. 
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La Democrazia cristiana pensa che tutto si fermi a Craxi? Quando 
capite, nel corso del 1992, di aver perso un alleato? Loro credono di 
poter sacrifi care Craxi come unico agnello sacrifi cale?

Io posso raccontarle questo episodio. Avevo un buon rapporto 
con Andreotti, perché sono stato suo ministro degli Esteri per tre 
anni e, pur essendo lui più anziano di me, non avevo il rapporto 
complicato di Craxi. Tra loro c’era competizione: «la volpe in pellic-
ceria» come lo defi nì. Per questo nei mesi più caldi di Mani pulite, tra 
il dicembre e il marzo, sono andato più volte a trovarlo, dicendogli: 
«Ma cosa facciamo? Stiamo scomparendo senza reagire». E ricordo 
cosa mi rispose in uno di questi colloqui; qualche settimana prima 
dell’arrivo del suo avviso di garanzia rispose: «Guarda, voi non avete 
capito, anche alcuni dei miei, come Pomicino, non hanno capito. Io 
uscirò più forte di prima perché la mia base di potere si poggia non 
solo sul partito, sulla corrente, ma su un’intelaiatura di gran commis, 
consiglieri di Stato, ecc. È vero che la politica, i partiti, andranno 
tut ti giù però alla fi ne rimarrà quella cosa là». Mi rispose così. Io gli 
replicai: «Mi auguro che tu abbia ragione». Quindici giorni dopo gli 
arriva l’avviso di garanzia in cui viene accusato di essere mandante 
di un omicidio e capo della mafi a. Ci ha impiegato dal 1993 fi no al 
1999, sei anni, per uscirne. 

Cioè, non avevamo capito nulla. Non avevamo compreso nulla 
neanche delle relazioni internazionali. La mia tesi è che Mani pulite 
sia stato tutto un fatto autoctono, interamente legato alla «logica di 
Yalta»; però al tempo stesso questo carattere autoctono ha goduto 
di vantaggi internazionali. Prima, per quarantacinque anni, la situa-
zione italiana è stata regolamentata dalla cia e dal kgb. L’Italia era 
too big to fail, quindi bisognava tenerla sotto controllo: i comunisti 
evitavano che ci fosse una guerra civile (sul modello della Grecia), 
gli americani evitavano che ci fossero i colpi di Stato (come quello 
di Junio Valerio Borghese); e dentro questa costante supervisione 
l’Italia ha prosperato. Questo ha permesso di evitare le tensioni mag-
giori (come il colpo di Stato greco, la guerra civile in Spagna) e siamo 
riusciti a vivere nella «logica di Yalta». In una sorta di competizione, 
anche se al tempo stesso, andando a guardare i voti sulle leggi in 
Parlamento, si evince che circa il 97% di queste venivano approvate 
da tutti, concordate in un’ottica di compromesso bipartisan. Questa 
è stata la storia dell’Italia. 

Questa impostazione è di colpo saltata: il kgb si è dissolto il 25 di-
cembre del 1991. Si è dissolto ma al tempo stesso non è scomparso. I 
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kgb di ogni paese sono rimasti in piedi, compreso il kgb italiano che, 
da quello che si può capire, probabilmente era il più importante di 
tutti, perfi no di quello della Germania dell’Est. Era il kgb di mag-
gior rilievo del blocco occidentale. Poi lascio all’immaginazione di 
ognuno, perché non ho le carte, per sapere come era composto il kgb 
italiano. Sicuramente non era costituito da dieci uffi ciali sovietici del 
GRU, da dieci spie8; era qualcosa un pochino più complicato. 

Cambiando discorso, come erano i rapporti tra Cossiga e Craxi? 
Ottimi. 

A proposito delle sue «picconate», avevate la percezione che Cossiga 
stesse proponendo comunque una fuoriuscita dalla «logica di Yalta»? 

Certo, sì. La vicenda delle «picconate» di Cossiga comincia quan-
do Andreotti, per sue ragioni, decide di raccontare la storia di Gla-
dio. E lì si rompe l’unità del cosiddetto pilastro democristiano-occi-
dentale-atlantico-americano nelle due componenti, quella distensiva 
e quella del containment.

Dunque capite, come dimostra il confronto che avete in Direzione, 
che Andreotti con le sue rivelazioni sul «caso Gladio» sta offrendo al 
PCI in realtà una sponda politica per evitare di rimanere sotto le macerie 
del Muro di Berlino.

Sì. Al tempo stesso Occhetto, picconando Cossiga (cercando cioè 
di metterlo sotto impeachment) tenta la forzante nella logica cattoco-
munista. Poi il tentativo fallisce perché Cossiga riesce, ed è il primo 
e ultimo presidente della Repubblica che riesce a evitare di dover 
svolgere quella funzione a cui hanno assolto i presidenti della Re-
pubblica, i quali, nel sistema italiano, hanno sempre funto da fusibili: 
cioè nel momento in cui le tensioni nel sistema di Yalta diventavano 
troppo forti, il presidente della Repubblica moriva, saltava. 

Le pongo ora una domanda più di natura storiografi ca. Acquaviva, 
Covatta, e altri, sulla scorta di un articolo di Stefano Folli 9, insistono 
molto sul 1987 come spartiacque tra una stagione di grande dinamismo 

8 Il GRU è il Direttorato principale per l’informazione al servizio delle Forze armate russe. 
9 S. Folli, Lo statista che si incuneò tra DC e PCI e garantì la stabilità, in «Corriere della Sera», 

20 gennaio 2000.
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e una successiva dove l’errore che viene attribuito a Craxi è di non ave-
re capito che ormai il sistema politico era in disfacimento. Craxi avreb-
be dovuto sfruttare la sua popolarità e lanciare un appello al popolo, 
tentare una sorta di sfondamento plebiscitario. In altri termini non 
lasciarsi disarcionare da De Mita e sottoporre al giudizio degli italiani 
i risultati della sua esperienza governativa. 

Non lo so, io non sono d’accordo. Mi sembra che si parli con il 
senno di poi. 

Craxi fece tutto il possibile per resistere a De Mita, in quel febbraio-
marzo 1987?

Sì, ma aveva stipulato degli accordi. Acquaviva dovrebbe ricor-
darsi, perché anche lui come tutti dimentica alcuni dati. Nel 1983 le 
elezioni non ci vanno bene e Craxi per un attimo, guardando i risul-
tati del suo partito, pensa addirittura di dimettersi nell’immediato 
indomani. Dopo di che scopre che se a noi non sono andate bene, 
alla dc sono andate molto peggio, e quindi realizza, con qualche 
giorno di ritardo, che De Mita pur di salvare se stesso è disponibile 
a offrirgli la presidenza del Consiglio. In quell’occasione stringe il 
«patto della staffetta»: non lo inventò De Mita, bensì lo ideò Craxi. 
Decidono che nella fase fi nale della legislatura ci sarebbe stato un 
cambio perché De Mita aveva preso più voti ma ne aveva anche persi 
di più anche se Craxi non era andato meglio. Era una specie di accor-
do tra due perdenti: De Mita consente a Craxi di fare la prima parte 
del percorso, in cui egli registra grandi successi. Ovviamente questo 
modifi ca gli equilibri di forza, e Craxi decide di non mantenere l’im-
pegno che pure aveva preso. 

Certo la popolarità di Craxi era giunta al punto più alto nel 1987.
Sì, lo dicono i risultati elettorali del 1987. 

Sulla questione dei referendum, Martelli insiste molto sul fatto che 
fu un errore gestire quella fase così. 

Io avevo una posizione molto diversa da quella di Martelli, ma 
rientrava nelle dialettiche interne: lui era movimentista, fi loradicale; 
io in cambio non amavo i radicali, né Pannella, non credevo ai refe-
rendum, pensavo che fossero tutti sbagliati e tra l’altro lo sono stati. 

Cominciano a profi larsi realmente dal 1987 in poi, due linee, quella 
movimentista e quella più ministeriale in seno al PSI? È interessante 
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anche capire se questa forbice che si apre nel 1987 poi incide sulla lace-
razione dei vostri rapporti, sulle prospettive non unitarie. 

Secondo me no, perché tra l’altro il cosiddetto movimentista Mar-
telli ha preteso di fare il ministro il più possibile. Poi c’erano dei ca-
ratteri diversi, degli approcci diversi: io ero più operativo, concreto, 
pragmatico di Martelli, che era più fantasioso. 

Però questa ipotesi di fare prima i referendum e poi le elezioni, ca-
pitalizzando anche il risultato politico dei referendum, come ha detto 
Martelli, non pensa che potesse essere la soluzione migliore? 

Non so. Io ritengo che i referendum siano stati un disastro perché 
l’unica conseguenza concreta è che abbiamo rotto i rapporti con la 
magistratura. Il regalo maggiore che ci ha fatto Claudio è quello di 
rompere i rapporti con la magistratura; in altre parole Mani pulite è 
stata possibile perché abbiamo fatto innervosire il grosso dei magi-
strati. Per ragioni nobili, è vero: però poi non siamo stati capaci di 
utilizzare il risultato. Perché le condizioni erano quelle che erano. 
Un conto è fare il referendum, un altro è fare le leggi per applicare la 
volontà espressa dai referendum. Questo è un problema che riguar-
da lui, perché io non mi sono mai occupato di problemi di giustizia. 

Considerava quindi controproducente quello relativo alla responsa-
bilità civile dei magistrati?

Avrei seguito un approccio diverso. Io sono stato vicepresidente 
del Consiglio e posso raccontarvi questo episodio: nel 1987 si fanno 
le elezioni e io non sono più ministro perché subentra il governo 
Fanfani. Dopo le elezioni Craxi mi chiama e mi dice: «Tu hai fatto 
il ministro per cinque anni, anzi per sette nelle ultime due legisla-
ture: adesso fai il capogruppo». Io rispondo: «Benissimo». Vado a 
fare il capogruppo nell’anno e mezzo in cui è presidente del Con-
siglio Goria. Poi Goria cade, si deve costituire il nuovo governo e 
tutti pensano, io compreso, che il vicepresidente del Consiglio di De 
Mita avrebbe dovuto essere Martelli. Lui nel frattempo si era fatto 
eleggere a Palermo con una valanga di preferenze; era diventato og-
gettivamente il delfi no di Craxi, quindi il vicepresidente del Consi-
glio doveva farlo Martelli. Parlo con Martelli il venerdì e lui mi dice: 
«Però domani vado in Sicilia, nel mio collegio. Quando torno farò il 
vicepresidente del Consiglio». Il lunedì mi chiama da Palermo e mi 
dice: «Ah, sai, ci ho pensato e ripensato, qui mi consigliano di non 
farlo. Fallo tu». Poi mi chiama Craxi il lunedì sera e mi dice: «Sai, 
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meglio se fai tu il vicepresidente». Martelli rinunciò perché riteneva 
che con De Mita si sarebbe andati allo scontro e non voleva prender-
si la responsabilità, pensava che avrebbe avuto maggiori possibilità 
dopo. Io rispondo: «Va bene». 

Vengo nominato vicepresidente del Consiglio del governo De 
Mita rimanendo in carica per un anno e mezzo, nel corso del qua-
le approviamo anche il nuovo codice di procedura penale. Ricordo 
che Giuliano Vassalli, che stimavo molto, mi spiegò il passaggio dal 
sistema romano germanico a quello della Common Law e la cosa mi 
convinse. Il mondo più complesso richiede un sistema di norme più 
fl essibili, più adattabile, non basato sulla defi nizione per tabulas delle 
fattispecie di reato. Non ne capivo molto, ero un chimico, ma mi 
sembrava giusto. Poco dopo ho vissuto da imputato per dieci anni 
l’applicazione concreta di queste regole e ne ho toccato con mano 
tutti gli effetti. Sono sicuro che Vassalli non lo facesse per disonestà 
intellettuale, ma perché era convinto; solo che pur inconsapevol-
mente si è fatto coinvolgere nel gioco.

Secondo lei come cresce la generazione dirigente socialista del post 
Midas, con quali stimoli?

Secondo me era buona. Il partito non aveva una struttura solida, 
dovevi costruirti le tue basi, le tue radici, il tuo potere. Non avevi alle 
spalle una struttura come la Chiesa o come il pcus, mettiamola così. 
Però quella ventata di cambiamento del Midas fu forte. 

Craxi, nel corso degli anni Ottanta, come gestisce queste nuove leve, 
riesce a premiarle, o scontenta i più?

La mia tesi è che, nonostante tutto, lo ha fatto bene. Come tutte 
le persone dotate di un forte carisma, di un forte senso di direzione, 
di capacità, sapeva delegare e gestire. Le porto il mio esempio per 
non parlare di altri: io non ero craxiano e Craxi non si è mai fi dato 
totalmente di me, ma al tempo stesso mi ha fatto diventare ministro 
degli Esteri. In quel caso aveva tre scelte, e non scelte qualsiasi: po-
teva scegliere tra Amato e Martelli che ci tenevano tantissimo, e me. 
E lui scelse me, anche se sapeva che Martelli era di gran lunga più 
craxiano del sottoscritto e che Amato era più «controllabile». Poi 
naturalmente, come sempre succede, uno è controllabile quando sei 
forte; quando diventi debole, il controllabile diventa incontrollabile. 
E alla fi ne, l’unico che gli è rimasto accanto sono stato io, che non ero 
craxiano, ma che per un approccio diverso pensai che non era pos-
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sibile fare ciò che hanno fatto Martelli e Amato. Percorsi abbastanza 
evidenti che passeranno al giudizio della storia. 

Si può dire che, tornato alla guida del partito, dopo l’esperienza di 
governo nel 1983-1987, Craxi non ha più davvero voglia di fare il se-
gretario, di gestire il partito con tutte le sue beghe che emergeranno 
nell’ultimo quinquennio?

Sì, visto quello che è successo nel sistema politico italiano, certo. 

Questo per capire come si presenta il gruppo dirigente socialista nel 
1992: è un gruppo dirigente unito, o no?

No, non è unito. Però al tempo stesso era il gruppo dirigente mi-
gliore che l’Italia aveva in quel momento. Negli anni tra il 1979 e il 
1994, in cui il psi partecipa al governo, tutti i ministri socialisti, a 
eccezione certo di qualcuno, sono stati tra i migliori. Renato Ruggero 
per dirne uno. Sono stati tutti scelti da Craxi, che in questo aveva 
una marcia in più, non aveva paura di guidare uno più bravo, non 
aveva paura che qualcuno potesse essere più bravo di lui, era convin-
to che poteva guidarli. 

Lui non favorì mai la spaccatura della CGIL, non pensò mai di rom-
pere?

No, anzi. Lui aveva l’idea esattamente opposta, pensava che pri-
ma o poi sarebbe stato il leader di tutto quanto il movimento ope-
raio, questo lo aveva chiarissimo. In questo lui tuttavia non colse la 
profondità del cambiamento che avveniva in quel momento: nessuno 
nel mondo lo colse, neanche lui. Anche io il rimprovero glielo faccio 
a posteriori. 

Le faccio un altro esempio: Sigonella. Io ho vissuto la vicenda in 
qualità di ministro del Lavoro, però ero anche il capo della delega-
zione socialista nel Consiglio di gabinetto, il suo «braccio destro». Io 
però non vissi quelle ore, la questione della Achille Lauro, il negozia-
to con Mubarak per ottenere Abu Abbas; Acquaviva lo visse molto 
più di me, insieme a Badini. Io non ero del tutto d’accordo con Craxi 
e gli dissi che sarei andato più cauto rispetto agli Stati Uniti. Facevo 
un discorso realistico, consideravo il rapporto che avevamo con gli 
Stati Uniti d’America, sarei stato più attento. Ma, d’altra parte, non 
ero neanche d’accordo con Spadolini, che stava totalmente dalla par-
te degli americani.
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Lei è sempre stato più sensibile ai rapporti con gli USA.
Sì, perché, mutatis mutandis, io ero Cavour e lui Garibaldi. Ri-

cordo che in una di queste discussioni a cui partecipavo, senza con-
tribuire al formarsi delle opinioni, andò su tutte le furie, si alzò, si 
poggiò al tavolo. Era un gigante, nonostante io non sia piccolo, e mi 
disse: «Tu non hai capito, se vogliono sfi darmi io gli spezzerò le ossa 
perché l’Italia deve essere autonoma». Io risposi: «Tu sei il capo e 
devi prendere le decisioni». Ecco, lui era fatto così. Poi nel panora-
ma internazionale stava con gli Stati Uniti, è andato da Reagan e alla 
fi ne Reagan lo ha capito. 

Quella volta capii che lui era Garibaldi, era proprio come Gari-
baldi e fi nì come Garibaldi: uno a Caprera, l’altro ad Hammamet. 
E la mia tesi è che ci sarebbe voluta una consapevolezza maggiore 
del peso dell’Italia e quindi del peso nostro e del suo nelle relazioni 
internazionali. Questo però è facile dirlo trent’anni dopo. Lui era 
capace di prendere delle decisioni, di riuscire a portare a casa dei 
risultati in maniera straordinaria. Quello era un avvenimento che ci 
prese di sorpresa, non era calcolato, come il rapimento Moro. Craxi 
dava il meglio di sé negli episodi che prendevano tutti di sorpresa, 
in cui bisognava scegliere in maniera rapida e spesso istintiva da che 
parte stare. 

Alcuni hanno raccontato che se nel 1992 ci fosse stato il Craxi del 
rapimento Moro, e non quello già appesantito dalla malattia, forse gli 
avvenimenti avrebbero preso un’altra piega.

Può essere, anche io penso così. Però, allo stesso modo, se Cra-
xi non si fosse fatto convincere da Formica e da Martelli a puntare 
sull’impossibile presidenza della Repubblica, se non si fosse fatto 
convincere da Amato a insistere con Cossiga su un’inutile, prematu-
ra, dimissione, forse le cose sarebbero andate diversamente. 

Quindi sulle dimissioni anticipate di Cossiga non era proprio d’ac-
cordo?

Assolutamente no. Ma quando mai! Cossiga doveva rimanere lì e 
incaricare Craxi.

Eravate certi che lo avrebbe incaricato? O si dimette perché non 
vuole né incaricarlo, né esser costretto a incaricare un altro?

Non lo so, mi chiede delle cose a cui non so rispondere. 
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Torniamo alla sua biografi a politica per un attimo, quando rompe 
con Signorile? Quand’è che esce dalla sinistra? Come avviene quel pas-
saggio del 1979-1980?

Non sono io che esco. La rottura tra Signorile e Craxi avviene 
attorno alle vicende dell’eni-Petromin che io avevo seguito, sia pure 
in posizione più defi lata, perché queste cose le gestiva Signorile con 
Mazzanti e con altri. Io sono stato sempre dalla parte di Signorile: 
poi a metà del 1979, esplode lo scandalo dell’eni-Petromin. Rimango 
con lui in tutte quelle settimane, anche con dei dubbi ma cerco di 
spiegargli, di chiedergli cosa c’è davvero dietro. 

Nel frattempo la forza della sinistra socialista non aumenta di mol-
to, quanto era, il 15% circa? Ma vi accorgete che avete una forza nel 
partito nettamente superiore ai vostri numeri? 

Signorile soprattutto aveva messo assieme una forza, un potere 
economico forte, perché aveva l’appoggio del presidente dell’eni, del 
vicepresidente dell’enel, del presidente del Crediop, del presidente 
della bnl, ecc. Avevamo il grosso del potere esterno, fi nanziario o in-
dustriale, del psi, ed eravamo un gruppetto di ragazzini. Signorile era 
un po’ più grande di noi. Sostengo che la ragione per cui poi andò 
male è che un gruppetto di ragazzotti ebbero un potere eccessivo 
per quello che erano in grado di gestire e di rappresentare. Questa 
vicenda eni-Petromin, ancora adesso, non sono in grado di leggerla.

Non è d’accordo con l’interpretazione di Formica?
Non sono sicuro che la versione di Formica sia quella giusta. An-

cora adesso non si è capito chi ha preso i soldi. Neanche Formica 
dice con chiarezza chi ha preso i soldi, se i soldi sono volati, dove 
sono andati, non lo so. Quella volta io contavo molto meno. 

A un certo punto di questa vicenda (che cresce e monta a pre-
scindere da noi), dissi a Signorile: «Vedi, la sensazione che ho io è 
che esiste un consiglio di amministrazione formale nella corrente di 
sinistra, e poi un consiglio di amministrazione sostanziale fatto di 
altre persone, come Nino Albanese e non so chi altro, che prende 
le decisioni». Detto questo, a un certo punto, verso la fi ne del 1979 
emerge la tendenza che c’è tutto un movimento per far fuori Craxi. 
Comincia a uscire sui giornali la notizia dell’accordo dei demarti-
niani, dei manciniani, degli achilliani e della sinistra socialista, per 
sostituire Craxi con Giolitti. 

Questo avveniva a fi ne dicembre del 1979; credo che la Direzione 
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fosse il 22 dicembre alla Camera. Ricordo molto bene che avevo del-
le idee diverse, pensavo che non ci fosse motivo di fare fuori Craxi 
in quel momento, per quelle ragioni, e soprattutto attorno a quelle 
vicende. Il giorno della Direzione dico a Signorile: «Guarda, la Di-
rezione è al pomeriggio, vediamoci all’Augustea, facciamo colazione 
assieme tu e io perché voglio parlarti, voglio capire cosa devo fare». 
E ricordo esattamente come ho esordito: «Gianni, siccome io la pen-
so diversamente da come mi pare la pensi tu, e però al tempo stesso 
faccio parte di una squadra che ha costruito la mia carriera, se tu mi 
chiedi un voto per disciplina di corrente», gli dissi proprio così, «io 
sono (anzi, noi siamo, perché questo vale anche per Roberto Spano 
che la pensa come me) disposti ad accettare: neanche se ci convinci, 
solo se ce lo chiedi». Lui mi rispose: «No, no, se voi siete convinti 
avete il diritto di fare quello che volete, io non te lo chiedo, non puoi 
dire che te lo chiedo». Quindi andammo in Direzione e grazie al voto 
mio e di Spano la votazione fi nì 13 a 12 a favore di Craxi. Questo lo 
sapevano tutti, lo sapevamo anche noi, ovviamente. Dopo capii però 
perché lui mi disse così. 

Aveva avuto degli incontri con Craxi prima? 
No. Signorile non voleva fare Giolitti segretario, voleva creare in-

vece le premesse per decidere lui la politica che poi Craxi avrebbe 
fatto. Lo capii nei due passaggi successivi. Dopo questa Direzione, il 
Comitato centrale ai primi di gennaio fi nì addirittura all’unanimità, e 
fu così non perché lo feci fi nire io ma perché lo voleva Signorile (tra 
l’altro con Lombardi nominato presidente del partito). Fu l’ultima 
volta che partecipai a una riunione della corrente lombardiana, che 
si teneva in via della Scrofa, una delle sedi piduiste del famoso sena-
tore Colombo, che era uno della P2. Dopo ho scoperto che era tutta 
una logica di potere. Durante questa riunione arrivò una telefonata 
a Signorile che lo avvisò che il congresso della dc era andato in ma-
niera diversa da come si riteneva, con la vittoria del «preambolo» di 
Forlani e quindi con la messa in minoranza di De Mita. Crollarono i 
suoi piani, perché pensava che il congresso della dc sarebbe andato 
in un altro modo e che avrebbe avuto una guida di suoi amici tale da 
permettergli di fare la stessa cosa che fece poi Craxi; cioè andare al 
governo con la dc. Ovviamente, avendo vinto i nemici di Andreotti e 
di De Mita, che erano invece amici di Craxi, questo passaggio lo fece 
Craxi. Lì rompemmo. Poi ci fu il famoso Comitato centrale in cui 
ventuno demichelisiani votarono per Craxi; dopo cambiò la situa-
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zione, e andai al governo. Fu un tipico esempio di battaglie interne, 
diciamo così. 

Però con l’ENI, con i protagonisti dell’epoca anche lei aveva rapporti, 
o no?

No, quella volta no. Li ho avuti dopo, perché ero ministro delle 
Partecipazioni statali. 

Invece, per quanto riguarda il ruolo che lei ebbe nella vicenda del 
referendum sulla scala mobile, sull’accordo di San Valentino: quale fu 
il suo peso effettivo?

L’episodio della scala mobile, ovviamente, è il più importante, 
perché quella fu in effetti una svolta non solo per il governo Craxi 
ma per il paese. Io avevo vissuto da ministro, sia pure non come mi-
nistro del Lavoro, la fase precedente del governo Spadolini. Essendo 
alle Partecipazioni statali, mi occupavo di problemi sociali: avevo 
vissuto tutta la fase del cosiddetto «accordo Scotti», che fu siglato un 
anno prima e che precedette l’accordo del 14 febbraio. Quindi l’ave-
vo vissuto, ne conoscevo i limiti e i dettagli, soprattutto sapevo che 
non c’era un meccanismo di automatica implementazione, un siste-
ma che potesse permettere di portare alla riduzione dell’infl azione. 
Dopo di che nel 1983 si vota, e dopo nasce il governo Craxi, e lui mi 
chiede di fare il ministro del Lavoro. Tra l’altro in quel momento ci 
fu un contrasto tra Craxi e Formica, che poi pesò moltissimo anche 
nei nostri rapporti interni: Formica era convinto di dover essere lui 
ministro degli Interni e che il governo dovesse essere quello Craxi-
Formica. Craxi non ci pensava proprio, riteneva che il governo do-
veva essere solo suo.

Formica se l’era legata al dito?
Formica sì, se l’è legata al dito; questo scontro è pesato per anni 

nei rapporti tra Formica e Craxi. Craxi decise di lasciare il Ministero 
degli interni ai democristiani e di pretendere il Ministero del lavoro, 
perché riteneva che il rapporto con il sindacato fosse decisivo per 
noi, come Partito socialista. Fu così che diventai ministro del Lavo-
ro. Come primissimo problema devo affrontare quello dell’ultimo 
accordo vero con i metalmeccanici, e riesco a chiuderlo nell’esta-
te secondo le logiche di prima. Poi però era chiaro che nel 1984 la 
congiuntura internazionale avrebbe offerto delle possibilità all’Ita-
lia a patto che il paese riuscisse a controllare il principale sintomo 
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di divergenza rispetto alla realtà europea: l’infl azione. Per riuscire a 
cogliere l’opportunità che ci si presentava era evidente che avrem-
mo dovuto riprendere in mano la trattativa dove l’avevamo lasciata 
con l’accordo Scotti di qualche mese prima. Bisognava portarla più 
avanti per renderla funzionante in tempi rapidi, perché doveva avere 
degli effetti nel corso del 1984. 

Quindi ci rendemmo conto che questo era il problema più ur-
gente, e avviammo la trattativa sulla base dell’esperienza preceden-
te. Per poter diventare più effi caci ed effi cienti sul tema specifi co 
dell’infl azione, e quindi della scala mobile con i suoi meccanismi, 
adottiamo dall’inizio lo schema proposto da Tarantelli, già nero su 
bianco. Tarantelli era uno del giro della cisl, e questo signifi cava 
che adottando quell’approccio avremmo avuto l’appoggio di Carniti, 
molto importante per noi. Dunque: avevamo la uil che stava già con 
noi; la cisl che con Carniti stava con noi perché era convinta della 
bontà di questo approccio; la cgil che con Del Turco in qualche 
maniera era avvicinabile attraverso altre proposte. Per cui cerchiamo 
di mettere a punto un pacchetto che non riguardasse solo i problemi 
dell’infl azione e della scala mobile, ma che comprendesse una serie 
di altre misure. Tentammo di realizzare attraverso il negoziato una 
vera e propria politica dei redditi. Infatti continuo a sostenere che il 
cosiddetto libretto rosso, che fu il prodotto di quella trattativa, è il 
documento migliore, più avanzato, più completo, più compiuto, che 
sia stato prodotto in quegli anni in tutta Europa. 

Naturalmente tutto questo comportò un negoziato diffi cilissimo. 
Ho fatto i conti: quella volta facemmo 300 ore di negoziati formali 
e qualche migliaio di ore di discussioni informali, e naturalmente 
arrivammo al nodo politico. Il nodo politico era che il pci di Ber-
linguer non era disponibile ad acconsentire a un governo che loro 
non sostenevano, e soprattutto a guida socialista, di fare un accordo 
in una materia su cui il pci aveva sempre ritenuto di avere il diritto 
all’ultima parola formale. Avevano cominciato a dire che il governo 
Craxi era pericoloso per la democrazia, non erano disponibili.

Anche «La Repubblica» vi attacca?
Non ci attacca solo «La Repubblica»: ci attacca De Benedetti, che 

allora non era il padrone del giornale, e tutta una serie di ambienti 
industriali, compreso Romiti; ci attacca pure Spadolini. Io cerco di 
portare avanti la questione, perché avevamo delle date capestro: se 
non fossimo riusciti a fare il decreto il 14 febbraio avremmo perso la 
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possibilità di operare sui punti di scala mobile di febbraio; e siccome 
i punti di scala mobile venivano introdotti ogni due mesi, perdendo 
la fi ne di febbraio saremmo andati alla fi ne di aprile, quindi rischian-
do di perdere il 1984. Sapevamo che entro il 14 febbraio avremmo 
dovuto prendere una decisione, quindi cercammo di accelerare negli 
ultimi giorni di gennaio e inizio di febbraio. Poi scoprimmo, nel cor-
so delle ultime settimane, che Lama veniva messo da parte perché 
mandavano sempre avanti Garavini, il più berlingueriano. 

Ricordo due episodi, uno dei quali l’ho citato già: una sera facem-
mo una riunione a casa di Del Turco in cui andammo io, Formica e 
qualche altro; c’erano anche Garavini, Lama, Napolitano. Cercam-
mo di dire: «Guardate, diteci che cosa volete perché, pur di avere 
voi, pur di avere la cgil, pur di avere i comunisti, noi siamo disposti 
a rivedere qualcosa, fermo restando che l’obiettivo della riduzione 
dell’infl azione è utile per tutti, soprattutto per i lavoratori. A quello 
non possiamo rinunciare, ma su tutte le altre cose (il fi ne tuning sugli 
affi tti, il fi ne tuning sulle tariffe) tutto quello che si può fare, siamo 
pronti a farlo». E di fatto capimmo che c’erano due posizioni, chi era 
contro a prescindere e chi era disposto a trattare. La seconda cosa 
che ricordo è che il giovedì, quindi due giorni prima della trattativa 
fi nale che avvenne il sabato e la domenica mattina, venni invitato a 
una cena da una gentile signora romana. Eravamo dodici persone, sei 
uomini e sei donne. La signora era Donatella Pecci Blunt. A un certo 
punto scomparvero le gentili signore e rimanemmo noi sei maschi: 
io, Rognoni, Spadolini, De Benedetti, Scalfari, e non ricordo più chi 
altro; e per due ore cercarono di convincermi dicendo: «Perché insi-
sti? Non hai capito? Anche a Craxi non gliene importa niente. È una 
follia. Sfasciamo tutto». Insomma, cercarono di convincermi a tutti 
i costi a gettare la spugna, a fare il compromesso. Io gli spiegavo che 
c’erano le date, c’era il 14 febbraio. 

Dopo di che andammo al negoziato fi nale che durò fi no alle 5 
di mattina della domenica. Renato Brunetta fu incaricato di non 
andare a dormire e di chiudere i documenti e il lunedì mattina alle 
otto tutte le quaranta organizzazioni (Lega delle cooperative, eser-
centi, commercianti, cgil, cisl, uil) ricevettero i documenti. Li fi r-
marono tutti, meno la cgil. A questo punto, avviene la fase fi nale. 
Craxi mi dice di voler parlare con Lama da solo. Chiama Lama e 
gli dice: «Guarda, pur di avere la cgil, pur di avere la tua fi rma, 
io sono disposto a dimezzare i punti di scala mobile». Se lo avesse 
chiesto a me gli avrei detto: «Sei pazzo!». Per ottenere un risulta-
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to politico importante si sarebbe praticamente vanifi cata l’effi cacia 
della manovra. Tutto questo lavoro non avrebbe portato al risultato 
auspicato. Non me lo chiese, ma Lama gli rispose: «Guarda, non è 
quello. Io so che voi fate una cosa giusta ma non voglio consentire 
a Berlinguer di scamparla. Berlinguer mi impone questa linea che è 
sbagliata». Dopo di che si va al pomeriggio, al Consiglio dei mini-
stri, fi ssato per le sette di sera. Arriva Spadolini e dice: «Che fate? 
La Confi ndustria non approverà, lo so; abbiamo parlato con questo 
e con quell’altro. Se non approva, l’accordo non si farà». Io rispon-
do: «Però aspettiamo. La giunta della Confi ndustria si riunisce tra 
mezz’ora». Spadolini se ne va, due ore dopo arriva Vittorio Mer-
loni, che era il presidente della Confi ndustria, e ci informa: «Ab-
biamo approvato l’accordo». Torna Spadolini e io gli do la notizia: 
«Giovanni, la Confi ndustria ha approvato». Lui crolla, diventa tutto 
rosso e poi tutto bianco e praticamente sviene. Poi andiamo in Con-
siglio dei ministri e scopriamo quel che era successo. Era arrivato 
Agnelli, perché Visentini, d’accordo con noi, lo aveva convinto che 
era giusto fare così. Agnelli era venuto e pur non essendo membro 
della giunta di Confi ndustria aveva chiesto di partecipare. La sua 
autorevolezza aveva fatto tacere Romiti, De Benedetti e gli altri, e 
alla fi ne Merloni aveva avuto il sopravvento. Facemmo il Consiglio 
dei ministri, approvammo questo decreto, e ricorderò fi n che cam-
po che – ero seduto vicino a lui – Visentini mi dà un colpo di gomito 
e mi dice: «Guarda, guarda Giovanni: il mor, diventa tutto bianco e 
tutto rosso, gli viene un colpo apoplettico, il mor». Poi, invece, non 
morì e fi nimmo così.

Che rapporti avevate con la grande industria, con i poteri economici 
del paese?

Non buoni. Ricordo ancora la famosa marcia dei 40 mila. Io e 
Formica, lui era ministro della Finanze e io delle Partecipazioni sta-
tali, avemmo uno scontro con Romiti molto forte, perché ci accusò 
di proteggere il sindacato. 

Invece per quanto riguarda il fi nanziamento e anche l’organizzazio-
ne interna del partito, Formica e Nesi a un certo punto, pensano alla 
costituzione di una immobiliare per raccogliere fondi. Quella scelta, 
secondo lei fu oculata, intelligente, o no? Bisogna ragionare sulla fragi-
lità storica del PSI anche dal punto di vista organizzativo, per capire se 
vi si possono scorgere lì le origini della crisi defi nitiva.
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Non è stata quella la ragione per cui siamo crollati. Il psi ave-
va come tutti i partiti italiani una debolezza di fondo. I comunisti 
avevano una forza di fondo perché prendevano i soldi dall’Unione 
Sovietica. Era illegittimo il loro fi nanziamento, come era illegittimo 
quello della dc, come lo era quello del psi. Noi avevamo costruito nel 
corso degli ultimi venticinque anni un rapporto soprattutto con ta-
luni settori delle partecipazioni statali; poi ne avevamo costruito altri 
con nuovi settori, chiamiamoli emergenti, dell’imprenditoria, come 
Berlusconi, per dirne una. Però, non credo che sia quella la ragione.

I rapporti che avevate, ad esempio con Berlusconi, non vi mettono al 
riparo nel momento della tempesta. Berlusconi infatti decide con le sue 
reti, a un certo punto, di cavalcare la protesta popolare e Mani pulite.

Non fu stupito da questo volta faccia delle televisioni di Berlusconi, 
visto che anche loro contribuiscono a cavalcare l’onda della protesta 
popolare? Fu una sorpresa per lei?

No, in quel momento lì non capivamo più niente. Era troppo tar-
di, avremmo dovuto capirlo prima. Qui siamo veramente nel campo 
delle cose ancora inesplorabili, ma vedo tuttora Enzo Scotti, gli par-
lo, ho un buon rapporto personale con lui nonostante le sue famose 
dichiarazioni del febbraio del 1992; quella volta, Craxi per primo, 
le prendemmo per delle fanfaluche. In realtà non erano delle fanfa-
luche. È vero: non ce ne siamo resi conto, non abbiamo valutato in 
maniera adeguata. È ovvio che siamo stati presi di sorpresa, non c’è 
il minimo dubbio, Craxi per primo. 

C’era stato, tra i vari scandali, quello della «Duomo connection», 
che inizialmente appariva rilevante.

Sì, ma in quel momento, in quel contesto, erano ritenuti in un 
certo senso episodi di normale corruzione. Guardi la reazione che ha 
Craxi rispetto a Chiesa. Se ne è pentito amaramente. Lo defi nì «quel 
mariuolo» perché effettivamente nella logica di Craxi era quello; ma 
il «mariuolo» ha messo in moto un meccanismo che ha travolto Cra-
xi. In quel momento noi siamo stati presi di sorpresa.

Come mai avete percepito con tanto ritardo quanto stesse bollen-
do in pentola? Nel 1991 non avevate avuto alcun segnale che nella 
procura di Milano stessero indagando sul PSI milanese? E perche nel 
corso del 1992 appoggiate la nomina di Violante alla Commissione 
antimafi a? 
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Io allora stavo negoziando Maastricht. Non mi occupavo di quelle 
cose ma non ricordo un segno. Con il senno di poi sono tutti buo-
ni a dire: «L’avevamo capito, l’avevamo visto». E tenga conto che 
la nomina di Violante a presidente dell’Antimafi a avviene nel corso 
del 1992, quindi l’anno successivo, cioè dopo le elezioni. C’è uno 
spartiacque. Però non c’è il minimo dubbio che avremmo dovuto 
accorgercene. 

Bisognerebbe, inoltre, chiedersi se si poteva fare di più dopo le ele-
zioni: c’era un presidente socialista, c’erano dei ministeri chiave in 
mano ai socialisti, non crede?

Quello è sicuro. Dopo le elezioni ci sono a mio parere una serie di 
errori o di scelte fatte per ragioni non nobili che hanno contribuito a 
rendere più fragile la nostra capacità di resistenza. Non c’è il minimo 
dubbio. Però questo è avvenuto dopo le elezioni. Prima delle elezio-
ni sì, ci sono stati dei segnali, però non c’era ragione al mondo per 
cui potessimo pensare che la «Duomo connection» avrebbe avuto 
effetti diversi da quelli di tanti altri episodi. 

Sicuramente, non potevate pensare che pezzi dello Stato, apparati 
dello Stato prendessero proprie iniziative per attaccarvi.

Oggi però sappiamo che questi pezzi di apparati dello Stato han-
no preso proprie iniziative perché avevano delle coperture politiche. 
Adesso lo sappiamo.

Cosa intendeva quando pensava a una difesa più serrata da parte del 
PSI: quale doveva essere la strategia? 

Gliel’ho già detto. Amato avrebbe dovuto fare quel che doveva 
fare, e Craxi avrebbe dovuto chiederglielo. A scusante di Amato 
c’è il fatto che Craxi pensò che con quel discorso avrebbe risolto il 
problema. Lui si illuse, così come si illuse con la famosa Direzione 
del partito, dei cosiddetti «poker d’assi» di Formica. Si era illuso. 
Nell’ottobre del 1992 incontrò Di Pietro, convinto di averlo «am-
mansito, placato». Era convinto che non gli sarebbe mai arrivato un 
avviso di garanzia. 

Quanto ha contato in Craxi, nella perdita di lucidità, il non aver 
ricevuto l’incarico di governo dopo cinque anni di logorante attesa e 
malgrado i patti esistenti? Ci fu un crollo psicologico?

Può darsi. Però anche lì ci furono una serie di errori concatenati. 
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Se lui avesse mantenuto la posizione, se avesse dettato delle condi-
zioni a Scalfaro, se, se, se... 

Può avere infl uito anche il colpo che, a torto o a ragione, riteneva gli 
avesse inferto Martelli, con il famoso incontro con Scotti da Scalfaro? 
Lo visse proprio come un tradimento, dato anche il rapporto di profon-
da amicizia che li legava, vero?

Quello è possibile. Però dopo lo ha rifatto ministro della Giusti-
zia. 

Al congresso di Bari del 1991, che ruolo ha? Perché è lì che Martelli 
comincia in qualche modo a smarcarsi facendo emergere un dissenso.

Ero totalmente d’accordo con Craxi. In quella fase conveniva 
mantenere il rapporto con la dc. Con il senno di poi si è dimostrato 
forse un errore: però io avevo quella posizione lì e quella espressi.

Martelli mi ha detto che più volte avrebbe messo in guardia Craxi, 
del fatto che questa alleanza con la DC aveva dato tutto quello che po-
teva dare, e che quindi vi eravate infi lati in un cul de sac. È credibile?

Sì, però bisognava fare le elezioni in modo diverso. Bisognava 
cambiare lo schema e l’alleanza con i comunisti. I comunisti hanno 
preso il 16,2% nel 1992, 16 più 13 fa 29.

Il ragionamento di Craxi era che ci sarebbe stato un crollo e poi il 
sorpasso.

C’è stato il crollo, nonostante Mario Chiesa e Mani pulite.

Lo sconfi tto del 1992 è il PDS, questo è il dato politico incontrover-
tibile.

Lo so. E noi prendiamo il 49,9%. Poi è ovvio che il combinato 
disposto del sotto il tavolo delle questioni giudiziarie e del crescendo 
delle cose abbia portato a ciò che è successo. Lì abbiamo inventato 
il meccanismo che adesso sta distruggendo l’Italia, quello di una giu-
stizia senza più regole, senza più controllo. Ora non ha più nemmeno 
il disegno politico che aveva allora, che per lo meno aveva una sua 
razionalità. 

A livello interpretativo, propende più per una lettura complottista o 
per quella dell’accanimento giudiziario?

No, non c’è stato nessun complotto, né accanimento giudiziario. 
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C’è stato un disegno politico. Il gruppo dirigente del pds ha pensato 
che doveva salvare la pelle. La mia tesi è che all’inizio hanno avuto 
un approccio difensivo, l’hanno fatto per ritardare la nomina di Cra-
xi a presidente del Consiglio. Dopo di che la nostra reazione ha ag-
giunto i nostri errori al loro approccio difensivo-offensivo, e hanno 
ben pensato che potevano farci fuori del tutto: il famoso discorso del 
«non ci sto» di Scalfaro. 

Comunque, il gruppo dirigente socialista ha le sue colpe.
Certo. Errori ne abbiamo commessi di sicuro. Avremmo dovuto 

reggere come ha fatto Berlusconi, o i comunisti, dall’altra parte, per-
ché anche loro hanno retto abbastanza. Berlusconi ha fatto quello 
che avremmo dovuto fare noi. 

Per alcuni gli avvenimenti del 1992-1993 sono legati da un disegno 
dei cosiddetti «poteri forti», per i quali il PSI e la DC rappresentavano i 
principali ostacoli per portare a termine le privatizzazioni. Condivide?

Il cosiddetto sacco del paese. Questo ragionamento c’è stato, in-
dubbiamente. Un paese che era diventato uno dei più ricchi d’Euro-
pa ha pensato per un attimo che distruggendo la politica, togliendo 
di mezzo la politica – soprattutto la politica operante, la politica for-
te, cioè democristiani e socialisti – avrebbe potuto avere mani più 
libere per fare i propri interessi. Su questo non c’è il minimo dubbio. 

Quando nasce il movimento dei referendari, cosa pensa? E quando 
Segni comincia le sue manovre nella DC?

Su Segni ho sempre pensato quello che poi lui ha dimostrato di 
essere. Quella volta, quando Craxi disse: «Andiamo al mare», io gli 
suggerii di fare una cosa diversa. Bastava semplicemente non dare 
peso a quel referendum. 

Perché tra i socialisti e i referendari non si è stabilito un rapporto? 
Non eravate favorevoli alle riforme istituzionali?

Il tema era importante. Il problema era che la strada per affron-
tarlo era diversa da quella dei referendum. E infatti il referendum di 
Segni non ha portato alla «grande riforma». Per colpa nostra in que-
sto caso, per colpa di Craxi e del suo «Andiamo al mare», ha rivestito 
solo il signifi cato di una spallata al psi. 
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Non era una campagna contro il PSI?
Sì, ma bastava semplicemente accontentarsi della preferenza uni-

ca tutto sommato. Il problema era assolutamente marginale. 

Era un proporzionalista allora?
Lo sono tuttora, anzi, adesso mi sono preso la rivincita con il 

fatto che il paese non è governabile a causa della situazione che si 
è cominciata a creare allora e progressivamente è andata ad acuirsi. 
Il paese ha di fronte delle scelte impopolari, diffi cili, dolorose, che 
non possono essere prese sulla base di un sistema politico rigida-
mente bipolare. Non si possono fare perché qualcuno ne rimane 
scontento, inevitabilmente. È necessario un sistema di grande coa-
lizione, formato da forze, sia pure differenziate tra destra e sinistra, 
che rappresentino una maggioranza del paese disponibile a soste-
nere dei sacrifi ci, e quindi ad accompagnare delle scelte diffi cili, 
impopolari. 

Questa è la ragione per cui la Germania è competitiva e cresce del 
3-4% e noi no, è tutto là. 

Un’altra domanda. Per quanto riguarda l’opinione pubblica che co-
mincia allora a voltarvi le spalle con una critica molto forte nei vostri 
confronti e su una serie di vostri comportamenti, come mai non riuscite 
a intuirne il peso e l’importanza?

Ripeto, di errori ne abbiamo fatti molti. Io sfi davo l’opinione 
pub blica su questioni che alla luce di quelli che sono stati gli eventi 
successivi sembrano assolutamente marginali. Andavo in discoteca, 
portavo i capelli lunghi, e pensavo allora che era un prezzo che po-
tevo pagare. Mi sono sbagliato ed è stato tutto usato contro di noi. È 
servito a giustifi care tutta una serie di cose non giuste. 

Secondo molti suoi compagni di partito il congresso di Bari del 1991 
segna l’inizio della fi ne. Però forse guardando a quei mesi del 1992, il 
voto al Nord che premia la Lega, il crollo elettorale che avete in molte 
province settentrionali, sembra di assistere a un esodo di massa del ceto 
medio dallo Stato dei partiti.

Quello avviene dopo. Nel giugno del 1991 a Bari abbiamo dato 
l’esempio di essere staccati dalla società. Allora avremmo dovuto pa-
garlo, perché la Lega, che ottiene questo risultato, sfrutta la fi ne della 
guerra fredda, della logica in cui la gente pensa che non bisogna più 
stare o con i comunisti o contro i comunisti. Tuttavia alla fi ne il psi, 
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nonostante la Lega, prende i voti anche nel Nord, paga un prezzo 
tutto sommato molto limitato. 

Alle elezioni. Ma poi si registra il disfacimento.
Alle elezioni. Il disfacimento è successivo. Ci mettono tutti in 

ga lera. Non ha idea di cosa è successo tra il secondo semestre del 
1992 e il 1993. Ho fatto i conti, la mia lettura del corpo politico 
italiano è molto semplice. Gli elettori italiani sono 35 milioni grosso 
modo; mettiamo che si organizzino per cento, quindi ci sono 350 
mila soggetti, ciascuno dei quali rappresenta 100 voti. Li rappresenta 
per ragioni varie, perché sono mafi osi, perché sono massoni, oppure 
perché hanno la stessa idea. Questi 350 mila rappresentano la base 
del sistema politico. I partiti servivano a organizzare queste 350 mila 
persone. Noi, come psi, diciamo che avevamo il 15% di voti, quindi 
grosso modo 50 mila persone organizzate a loro volta secondo uno 
schema piramidale: da 5.000, da 500, da 50, da 5. Quindi il tessuto 
connettivo erano 5.555 persone: io stavo in quei cinque; tra i 50 ci 
rientravano i più importanti deputati e senatori; ai 500 appartene-
vano tutti i deputati, senatori, un po’ di altri, alcuni sindaci; i 5.000 
comprendevano il tessuto locale. Ho fatto i conti nel corso degli anni 
scorsi: quelli che sono stati spazzati via da Mani pulite risultano circa 
3.000 persone, quasi tutti i 5.555 soggetti, e sono stati spazzati via 
da raffi che di avvisi di garanzia. I tre quarti di queste 3.000 persone 
sono state prosciolte dopo un anno, due anni, ma sono stati espulsi 
dalla politica; alcuni sono stati condannati, altri no. Una faccenda del 
genere è avvenuta con l’elenco, con gli elenchi sotto mano. Ci hanno 
tolto di mezzo.

È una sovversione dall’alto?
Sicuro. Non ne ho le prove, ma Violante, per qualche mese, dava 

indicazioni alle Procure. Non ha idea dei casi che non sono venuti 
alla ribalta: perché sono emersi quelli di Craxi, di De Michelis, di 
Martelli, ma ci sono stati casi di povera gente, persone che solo per 
essere il sindaco di un paese di 1.000 o di 2.000 abitanti sono state 
spazzate via, rase al suolo. Sono tutti quanti fi niti. 

Questo spiega il perché, nel giro di un anno e mezzo, dal 13,5% 
siamo passati al 2%. 

Le ultime dichiarazione di Borrelli che effetto fanno? Quelle in cui 
ha ironizzato su Mani pulite, sostenendo che «non valeva la pena di 
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buttare all’aria il mondo precedente per cascare poi in quello attuale»10.
Ho sempre saputo che stavano così le cose, ma quella volta l’han 

fatto per un combinato disposto di interessi.

L’idea della classe politica rappresentata come classe criminale giun-
ge all’apice nel 1992-1993: questo crea le condizioni per far saltare 
l’intera classe dirigente?

Non un’intera classe dirigente, ma solo una parte di quella politi-
ca. Insomma, il pd è stato fatto dai cosiddetti cattocomunisti, quindi 
i cattolici di sinistra sono stati salvati. Ma con quello ormai siamo ol-
tre; ora dovremmo cercare di capire come se ne viene fuori e quindi 
imparare la lezione.

Un’ultima cosa. A posteriori nella sua esperienza di commissario 
ha girato in lungo e in largo le federazioni dalla Sicilia al Nord l’Italia; 
già alla fi ne degli anni Settanta era percepibile una scarsa trasparenza a 
livello locale, oppure no?

Certo. Ma era la scarsa trasparenza dell’intero sistema politico 
italiano. 

Per esempio, Martelli ha parlato del problema delle tessere. Dal suo 
punto di vista, invece, non è questo che rovina il PSI, ma è un disegno 
politico.

Non è questo, per la semplice ragione che il problema del psi 
l’avevano il pci, la dc, il psdi; l’avevano tutti quanti: forse non 
i radicali (bisognerebbe vedere), perché collocati in una logica 
diversa.

Eravate tutti ricattabili da un certo punto di vista?
Ma nessuno ci ha ricattato per la bellezza di molti anni. Dal 1972, 

anno della prima legge sul fi nanziamento dei partiti, al 1989, io sono 
stato uno dei primi che ha avuto un avviso di garanzia. Era il 1992, 
una delle date più importanti. La più rilevante non è quella delle 
elezioni, ma quella dell’ottobre del 1989: perché se non c’era l’am-
nistia, non avrebbero potuto fare Mani pulite. Mani pulite è stata 

10 Dichiarazione raccolta in pubblico da Luigi Ferrarella e pubblicata sul «Corriere della 
Sera» del 24 maggio 2011.
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condotta interamente sugli episodi avvenuti dopo l’ottobre del 1989, 
interamente. 

Mani pulite è stato gestito integralmente su episodi che il pds co-
nosceva benissimo perché ne faceva parte. Quando infatti è nato il 
pds, nel famoso camper dove Veltroni e D’Alema parlavano con Cra-
xi, loro gli chiesero due cose: di posporre le elezioni del 1991 e di en-
trare nel meccanismo di fi nanziamento dei partiti della maggioranza. 
Quindi lo sapevano tutti. E tra l’altro gli episodi di fi nanziamento 
più importanti non sono mai venuti fuori, perché riguardavano tutti.
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Onorevole, con lei affronterei subito alcune questioni di politica 
estera. Riguardo a questi aspetti, lei scrive spesso che la fragilità politi-
ca del PSI è legata alla diffi coltà nello stringere rapporti internazionali, 
tali da consentire alleanze permanenti e strutturate; è andata sempre 
così?

Sì certamente, perché il Partito comunista aveva alle spalle una 
grande potenza, quindi sin dall’inizio ha ottenuto l’appoggio econo-
mico, soldi, protezione. Noi siamo sempre stati forse l’unico partito 
veramente nazionale nel senso che, mentre la Democrazia cristiana 
aveva un rapporto strutturale con gli Stati Uniti (denaro e appog-
gi) e il Partito comunista ce l’aveva con Mosca, noi non l’avevamo 
con nessuno. Perché (non lo dimentichiamo) gli americani non si 
sono mai fi dati pienamente dei socialisti: forse a tratti abbiamo avuto 
qualche aiuto, ma mai aiuti strutturali, mai un rapporto organico 
come aveva la dc.

Bisogna anche ricordare che spesso i fi gli del grande capitalismo 
italiano erano comunisti estremisti. Così come i fi gli del grande capi-
talismo degli anni Venti erano fascisti. E questo la dice lunga sul fatto 
che stranamente il Partito socialista dovette condurre le sue grandi 
battaglie isolato. 

L’altra grande battaglia socialista fu culturale: contro l’egemonia 
culturale dei comunisti (d’altronde lucidamente teorizzata da Gram-
sci). Noi eravamo in grado di farlo perché essendo cresciuti dopo 
l’Ungheria e non avendo avuto il culto dell’unità frontista, erava-
mo insensibili ai miti. Ci inventammo, contro l’egemonia culturale 
comunista, una strategia ideologica e culturale innovativa (almeno 

INTERVISTA A UGO INTINI
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per l’Italia del tempo). Il primo passo molto importante fu la conte-
stazione del leninismo. Craxi, con il suo famoso saggio (secondo me 
lo scrisse in verità Pellicani) pubblicato dall’«Espresso» nel 19781, 
lanciò l’idea di un socialismo che fosse contro il leninismo. Il mar-
xismo poteva avere diritto di cittadinanza tra i socialisti, ma non era 
necessariamente l’unica ideologia possibile. Il marxismo socialdemo-
cratico (ad esempio di Saragat) era di casa, ma il marxismo leninista 
non poteva essere accettato.

Anche in questa vicenda avremmo dovuto avere il consenso di 
tutto il mondo della cultura non comunista (dei liberali, dei demo-
cratici, soprattutto della grande stampa). Ma non lo avemmo affatto 
perché, come si ricorda nei miei libri, una parte della grande stampa 
vide questa rivoluzione culturale anticomunista e in senso democra-
tico non come un’opportunità, non come qualcosa di utile e di buo-
no. No. La vide come una turbativa, come qualcosa che disturbava. 
Io ho ricordato nei miei libri gli attacchi di Scalfari, di Bocca, e di 
tanti altri contro il saggio sull’«Espresso». Si è ripetuto anche nella 
lotta contro l’egemonia culturale del comunismo lo stesso schema 
dei missili e della scala mobile. 

Questo sforzo di rinnovamento sul piano culturale ebbe poi 
un passaggio successivo, quando non soltanto ci limitammo a dire 
«Siamo contro il leninismo, il marxismo non è l’unica delle dottrine 
possibili per i socialisti». Ma facemmo un passo in più riscoprendo 
Rosselli e lanciammo l’idea del «socialismo liberale», o del «liberal-
socialismo». Ciò avvenne immediatamente dopo le elezioni politi-
che del 1979. Ho avuto l’idea di lanciare in modo effi cace sul piano 
giornalistico questa idea del liberalsocialismo con una lettera aper-
ta a Zanone, allora segretario del Partito liberale: una lettera aperta 
sull’«Avanti!» che provocasse un dibattito. Ne nacque uno lunghis-
simo, che cominciò all’inizio di settembre, in cui molti intellettuali e 
personalità intervennero portando il loro contributo intorno all’idea 
di un liberalsocialismo; cioè di un socialismo che rispettasse il mer-
cato, perché il mercato – sostenevamo − non è contro il socialismo, 
anzi. Devo dire che un socialista dimenticato, poco popolare, l’ex 
primo ministro francese Jospin, avrebbe molto tempo dopo lanciato 
uno slogan effi cace su questo tema: «Noi siamo per un’economia di 

1 B. Craxi, Il Vangelo socialista, in «L’Espresso», 27 agosto 1978.
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mercato, ma non per una società di mercato, perché la società è com-
posta non da cose ma da uomini, donne e valori che possono essere 
più importanti del mercato, come la salute e l’istruzione. Quindi, noi 
siamo per un’economia di mercato, ma non per una società di mer-
cato». Più o meno questo era nel 1979 il nostro principio.

L’elaborazione culturale dei socialisti italiani fu la prima e la più 
effi cace (non deve sembrare presuntuoso) anche in Europa. Quando 
noi lanciavamo questi argomenti, i laburisti inglesi erano molto più 
arretrati, i socialisti francesi anche. Quelli spagnoli, poverini, usciva-
no dalla dittatura e, come loro stessi riconoscono (Felipe Gonzales lo 
diceva spesso) hanno studiato sui nostri libri che leggevano facilmen-
te per la somiglianza tra le lingue. Felipe Gonzales (me lo racconta-
va in privato Craxi, perché in pubblico non sarebbe stato politically 
correct) diceva: «Lo sai qual è la fortuna che noi spagnoli abbiamo 
avuto? Che il fascismo è durato poco, cioè solo vent’anni, mentre il 
franchismo è durato molto di più. Questo ci ha dato la possibilità di 
ricostruire il Partito socialista senza i vecchi rancori, senza gli schemi 
antiquati dei vecchi dirigenti che tornavano dall’esilio. Ormai erano 
troppo anziani. All’unico che ha conservato un ruolo, Tierno Gal-
van, gli abbiamo fatto fare il sindaco di Madrid, e la cosa è fi nita lì». 
I leader socialisti italiani, dal dopoguerra in poi, erano dei revenants. 
Dopo vent’anni, erano persone troppo anziane, o comunque legate 
a vecchi schemi. Se devo essere sincero lo stesso Nenni, il mio mito 
politico, per il quale ho un’ammirazione sconfi nata, aveva il limite, 
data la sua età, di dare insuffi ciente importanza all’economia e agli 
aspetti tecnici. Lui stesso lo confessava.

Queste sono state, secondo me, le cose importanti che abbiamo 
fatto. Nella battaglia contro l’egemonia culturale comunista c’è stata 
anche, specialmente da parte dell’«Avanti!», una polemica costante 
contro il moralismo di Berlinguer. La questione morale di Berlinguer 
non va semplifi cata, non si basava tanto sul «bisogna essere onesti». 
Su questo siamo d’accordo tutti, era molto di più. Bisogna rileggere il 
famoso discorso che lui fece, nel 1977 agli intellettuali. Berlinguer te-
orizza una società che per un motivo morale è anticonsumista, una so-
cietà della penuria, della povertà. Il che è tipico del comunismo, della 
mentalità comunista e, peggio ancora, della mentalità cattocomuni-
sta. La lotta contro l’egemonia culturale dei comunisti è stata anche 
la lotta contro tutto un mondo che si muoveva contro la modernità. 
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Intende dire in un’ottica pre capitalistica?
Un’ottica anticapitalistica perché odiava ciò che nel capitalismo 

rappresenta il consumismo, l’edonismo e così via. Intendiamoci, esi-
ste un seme di ragionevolezza in tutto ciò. Anzi, se si vedono gli 
eccessi cui siamo arrivati oggi, si potrebbe persino rivalutare il Ber-
linguer di quegli anni. Perché chi poteva immaginare che la perdita 
dei valori morali, il consumismo e la spregiudicatezza sarebbero ar-
rivati fi no al punto degli anni 2000? Però allora c’era una mentalità 
antimoderna che si coglieva benissimo. Esistono dei passi di Pasolini 
che sono estremamente signifi cativi. Pasolini, ad esempio, andò in 
Jugoslavia negli anni Settanta e si entusiasmò per la povertà e mode-
stia della vita quotidiana. Natalia Ginzburg andò in Russia e rima-
se deliziata dall’assenza della pubblicità. Fu questa la mentalità che 
portò i comunisti italiani a scatenarsi contro il pluralismo televisivo 
e contro la pubblicità nei fi lm (negli anni Sessanta, anche contro le 
autostrade e negli anni Settanta contro la tv a colori). Contrastando 
duramente tutta questa mentalità, facevamo una scelta di modernità.

Una parte elitaria della borghesia italiana (che si manifesta, ad 
esempio, attraverso La Malfa e alcuni salotti milanesi come quello 
della signora Crespi) convergeva nella contestazione della società dei 
consumi. La società dei consumi non piaceva neppure ai cattolici, 
per la libertà dei costumi e la supposta corruzione che portava con 
sé. I comunisti poi pensavano che il capitalismo dovesse essere per 
forza un fallimento, prevedevano come Cassandre la rovina, la fame. 
Ritornando alla grande borghesia si può osservare che i ricchi spesso 
vogliono una società dove i consumi siano sofi sticati, eleganti, riser-
vati a pochi. Che le masse arrivino in macchina su spiagge un tempo 
esclusive, non piace. Italia Nostra fu sponsorizzata dalla signora Cre-
spi, ma noi scherzando la defi nivamo «Italia loro», perché difende-
vano anche le loro isole di privilegio. Lo schieramento antimoderno 
era questo: comunisti, cattolici integralisti, borghesia elitaria. 

Pieraccini, che era direttore dell’«Avanti!», e poi diventò ministro 
dei Lavori pubblici nel primo governo di centrosinistra, mentre era 
ancora all’«Avanti!», chiese a me di fare un’inchiesta sulle autostra-
de, valorizzandole. Io cominciai a farla. Cambiò il direttore e arrivò 
Riccardo Lombardi (che sarebbe diventato leader della sinistra del 
partito) e gli dissi: «Sai, Pieraccini mi ha detto...». Non me l’ha fatta 
fare, perché era contrario come i comunisti. Intendiamoci, in tutte 
le cose bisogna vedere con equilibrio. C’era un fondo di ragionevo-
lezza. L’idea di investire tutto sul trasporto privato senza valorizzare 
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l’infrastruttura delle ferrovie era sbagliata. Da economista Lombardi 
non è che aveva tutti i torti. Poi si è arrivati agli eccessi antimoderni 
dei comunisti. Anche i cattolici integralisti non amavano le autostra-
de: perché l’automobile è infatti individuale, fa sì che uno ci porti la 
ragazza magari sui prati. Fa sì che i giovani non si sappia più dove 
sono, non si riesca a controllarli, non li si porta più in oratorio, non 
vanno più in chiesa. Si disgregano le famiglie. 

L’altro passaggio signifi cativo è quello della televisione. Anche lei 
non piace a queste culture cattocomuniste ed elitarie. Qui i passaggi 
sono tre: prima la televisione in sé, poi la televisione a colori e infi ne 
il pluralismo televisivo. 

Sulla televisione in sé, l’arretratezza, l’ignoranza e la stupidità fu-
rono sensazionali. Quando nacque la televisione in Italia, quando nel 
1954 ci fu la prima trasmissione televisiva in Italia, nessun giornale 
dette la notizia in prima pagina. Soltanto il «Corriere della Sera», 
due giorni dopo, pubblicò un elzeviro di Montanelli in terza pagina, 
pieno di banalità e ironie.

Il secondo passaggio fu la televisione a colori. Bisognava fare gli 
investimenti e decidere quale tecnologia adottare delle due esistenti. 
Ma si ritardò. Per un paese arretrato come l’Italia – si diceva – que-
sto è un investimento esagerato, non è prioritario. Si opponevano 
i comunisti, parte dei cattolici e anche La Malfa. Così si distrusse 
l’industria produttrice di televisori italiana, che era importantissima. 
Il mix dei tre conservatorismi (quello comunista, quello cattolico e 
quello elitario) li troviamo presenti in tutti i passaggi, sempre con-
trastati dai socialisti. Qui si inscrive anche il confl itto sui «fi lm che 
non si devono interrompere» tra me e Veltroni. Abbiamo litigato 
per anni su questo, sempre con le stesse battute. Veltroni scherzava 
dicendo che ormai eravamo diventati come quei comici che non de-
vono più ripetere le barzellette (basta citarle con un numero, perché 
tanto sono sempre le stesse).

Sul pluralismo televisivo il conservatorismo fu impressionante. Si 
facevano dei convegni dove i dirigenti della rai e i comunisti diceva-
no: «È inutile che stiamo a discutere di pluralismo televisivo, perché 
semplicemente non si può fare dal momento che è tecnicamente ir-
realizzabile». E giù a esporre cifre e dati come grandi esperti. Anche 
qui, ripeto, bisogna sempre vedere le cose con equilibrio. Noi ci sia-
mo battuti per il pluralismo televisivo, abbiamo favorito Berlusconi, 
perché pensavamo che questi tre conservatorismi sarebbero stati in 
qualche modo lesionati dall’immissione di un soggetto nuovo, libero, 
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anticonformista (quello del Drive In2, sbeffeggiante, dissacrante ri-
spetto alla retorica paludata del tempo). Ma non immaginavamo cer-
to che saremmo arrivati poi al punto dove siamo arrivati oggi. Non si 
poteva prevedere, francamente una simile degenerazione, che con la 
sua volgarità e superfi cialità ha inquinato, in pratica cancellandolo, 
anche il servizio televisivo pubblico. 

A proposito di ciò che non si poteva intuire, fu mia l’immagine 
del «partito irresponsabile»3. Sostenevo che in Italia c’erano i partiti 
veri e poi c’era un «partito irresponsabile», un partito cioè che si 
comportava come un partito costituito da giornali o da un gruppo di 
giornali, ma era «irresponsabile» perché, a differenza dei partiti veri, 
«non responsabile» di fronte all’elettorato. Il «partito irresponsabi-
le» acquisiva un potere enorme infl uenzando i partiti veri, facendo 
politica pesantemente, ma senza rispondere all’elettorato. Questo 
era il partito della carta stampata. Non potevo immaginare che il 
«partito irresponsabile» sarebbe diventato un partito responsabi-
le di fronte all’elettorato e vincente. Com’è accaduto? È accaduto 
perché il partito irresponsabile della carta stampata sparava con un 
fucile. Ma nacque il partito irresponsabile della televisione, quello di 
Berlusconi, che sparava con un cannone. Quindi la sua potenza di 
fuoco gli ha permesso di diventare da partito irresponsabile a partito 
responsabile di fronte all’elettorato: Forza Italia. Che si è presenta-
to alle elezioni, ha preso i voti, ha vinto e ha instaurato una lunga 
egemonia. Non immaginavo, non potevo immaginare che proprio 
noi stavamo allevando questo serpente in seno, e cioè questo partito 
irresponsabile che poteva diventare responsabile. Non immaginavo 
che con le sue televisioni Berlusconi potesse diventare in un certo 
senso l’ultimo gramsciano, ovvero il continuatore dell’egemonia teo-
rizzata da Gramsci. Continuatore certo attraverso un’egemonia non 
culturale, ma sotto-culturale: una subcultura che ha infl uenzato in 
modo disastroso il costume di una generazione.

Bisogna aggiungere che se questo partito irresponsabile è diventa-
to responsabile, ciò è avvenuto perché si è visto in qualche modo co-
stretto dalla violenza della «caccia alle streghe» negli anni 1992-1994. 
Essa richiedeva un argine, ha spaventato tutti. Negli anni dramma-

2 La trasmissione Drive In, ideata dal genovese Antonio Ricci, andò in onda dal 1983 al 
1988 su Italia1. 

3 U. Intini, Eccesso di irresponsabilità, in «Avanti!», 3 novembre 1991.  
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tici in cui Craxi stava per essere cacciato, inseguito dalle inchieste, 
si cominciò a vagheggiare l’idea che Berlusconi potesse entrare in 
politica ed essere lui l’argine contro la caccia alle streghe. Ricordo 
che Berlusconi disse a me, una volta: «Se Segni se la sente di fare lui 
da argine, bene. Altrimenti sarò costretto a farlo io». Questo era il 
clima. Quindi se questo «partito irresponsabile» si è trasformato in 
un «partito responsabile» è stato per una vicenda inimmaginabile, 
imprevista e imprevedibile, quella di Mani pulite. 

Nel 1980 Craxi lasciò la Direzione politica dell’«Avanti!» e io 
da direttore responsabile divenni direttore politico. Venni elet-
to alla Camera per la prima volta nel 1983 e nel 1987 abbandonai 
l’«Avanti!» per diventare portavoce del partito e responsabile della 
propaganda (quindi televisioni e giornali). Ero anche vicepresidente 
della Commissione parlamentare di vigilanza sulla rai. In quali cir-
costanze divenni direttore politico del giornale? Sino al 1980, come 
ho appena detto, ero solo direttore responsabile e divenni direttore 
politico durante il caso D’Urso4. Lo racconto perché è un episodio 
che la dice lunga sul modo di comportarsi di Craxi. Al tempo stesso 
aggressivo, timido e per molti versi strano. 

Durante il caso D’Urso si ripeté la vicenda del caso Moro, in qual-
che modo. Si ripeté però con esiti completamente diversi perché du-
rante il caso Moro non si riuscì a vincere il muro dell’intransigenza, 
il fronte alla fermezza. Nel caso D’Urso, sì. Durante il caso D’Urso 
i brigatisti chiesero che venissero pubblicati i documenti delle br. 
Io li pubblicai. Li accompagnai con un fondo sull’«Avanti!» che 
si intitolava La carta non vale la vita umana (se ne capisce al volo 
il signifi cato). Craxi aveva preso l’aereo per Milano, a quei tempi 
non c’erano i telefonini. Quando si seppe che l’«Avanti!» stava per 
pubblicare i documenti delle br, mi telefonarono Spadolini e altri 
leader della maggioranza, dicendomi che il governo sarebbe caduto, 
che eravamo dei pazzi irresponsabili, che non si doveva fare così. Io 
risposi che ormai era deciso. Craxi arrivò a Milano verso le 21,30, 
mi chiamò e mi chiese che cosa stessi facendo. Mi disse che dovevo 
ascoltare Spadolini e che non dovevo più pubblicare i documenti 
delle br. Gli risposi che ormai il giornale era chiuso e il mio fondo 

4 Il magistrato Giovanni D’Urso, all’epoca collaboratore del Ministero di grazia e giustizia 
per la supervisione degli istituti di pena, fu sequestrato dalle br il 12 dicembre del 1980. Fu 
liberato il 15 gennaio successivo.  
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era stato diffuso dalle agenzie. Craxi mi fece una scenata, me ne disse 
di tutti i colori, tirò giù il telefono e non si fece più sentire in tutti i 
giorni successivi.

Passò un periodo drammatico. Sino a che il giudice D’Urso man-
dò una lettera a me dicendo che sarebbe stato liberato. Ce la fece 
trovare in una casella postale in una traversa di via del Corso. Passò 
un’altra giornata. Finalmente i brigatisti telefonarono e lo fecero tro-
vare nel bagagliaio di una macchina, esattamente come Moro. Però 
vivo, non morto. I brigatisti lanciavano messaggi in questo modo. 
Fecero capire la differenza tra il caso Moro che era stato ucciso per-
ché non si volle trattare, e quello D’Urso rilasciato vivo perché li si 
era ascoltati. 

I giornalisti si affollarono intorno a Craxi alla Camera, gli fecero 
delle domande e lui disse: «Io non faccio dichiarazioni, chiedete al 
direttore dell’“Avanti!”». Capii in quel momento che lui si sarebbe 
dimesso da direttore politico e avrebbe lasciato la Direzione a me. 
Non mi disse mai niente, non me ne parlò mai più. Io non gli dissi 
mai nulla. Mi lasciava la Direzione per farmi silenziosamente sapere 
che si era sbagliato a litigare con me e avevo ragione io. Anche que-
sto era Craxi.

A proposito di br, va ricordata un’altra battaglia importante dei 
socialisti, che ricordo molto bene perché fu l’«Avanti!» il suo stru-
mento. Da un canto noi eravamo non per la linea della fermezza, 
ma per una linea realistica, umanitaria. Dall’altro eravamo però fer-
missimi nel dire cose che non si volevano far sapere sulle Brigate 
Rosse. C’era infatti un muro di fermezza sì, ma accompagnato da un 
muro di ipocrisia. Perché non si volevano pubblicare i comunicati 
delle Brigate Rosse? Perché c’era quest’aura di mistero per cui tutti 
i giornali dicevano «criminali e basta», «comunicati deliranti»? Non 
erano affatto deliranti i brigatisti rossi. Erano dei terroristi comuni-
sti, dei terroristi che nascevano culturalmente dall’ideologia lenini-
sta. Per questo i comunisti italiani si dimostravano i più scatenati sul 
fronte della fermezza, perché volevano allontanarsi il più possibile 
da questo incubo che li avvicinava in qualche modo alle Brigate Ros-
se. Essendo per storia e ideologia i più vicini, volevano dimostrarsi i 
più lontani.

Se si leggono i comunicati dei brigatisti c’è tutta, anche se sem-
plifi cata, la retorica dello stalinismo, e c’è anche il concetto della 
Resistenza tradita: la Resistenza (questo è il concetto) ha impugnato 
le armi per portare l’Italia al comunismo e si è trovata l’Italia del 
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capitalismo. La democrazia era per molti partigiani comunisti un 
aspetto secondario. Io insistetti su questi temi in modo isolato, per-
ché c’era una sorta di censura sull’argomento anche sulla grande 
stampa italiana. Nessun giornale ne parlava. Uno dei fondatori delle 
br, Franceschini, ricevette la sua prima arma da un capo partigiano 
a Reggio Emilia, ci fu una continuità tra il triangolo rosso dell’Emilia 
e le Brigate Rosse, una continuità storica, umana, psicologica. Era 
questo il primo aspetto che doveva venire nascosto.

Poi venne nascosto il collegamento internazionale: le br avevano 
in qualche modo un rapporto con l’Europa dell’Est, c’era un lega-
me con la raf tedesca e la Germania dell’Est, c’era tutta una storia 
riguardante i rapporti con Praga. Pertini fu l’unico a un certo punto 
a parlare chiaro, indicando il collegamento delle br con i palestinesi, 
che a loro volta erano legati ai servizi segreti dell’Est. 

Ero molto amico di Nemmer Hammad il rappresentante dell’olp 
a Roma, che a un certo momento lasciò per diventare ambasciatore 
a Praga: un ambasciatore vero, perché a Praga la Palestina era uno 
Stato riconosciuto. Gli chiesi: «Adesso che te ne vai, una cosa me la 
devi dire: ma c’è un collegamento tra le br e i palestinesi?». Lui mi 
guardò e mi rispose: «Senti, tu sei un ammiratore di Pertini. Secondo 
te, se dei gruppi partigiani avessero commesso dei crimini, tu te la 
prenderesti con Pertini?». E se ne andò.

Noi facemmo una battaglia che al tempo stesso era umanitaria ma 
anche di verità sulle Brigate Rosse, contro questo muro di ipocrisia. 
E il muro di ipocrisia non era solo questo, perché c’era anche dell’al-
tro. Esso aveva il suo baluardo nella stampa e durante la vicenda 
D’Urso fu chiarissimo. Sempre normalmente in tutto il mondo, la 
stampa vuole chiarezza e trasparenza. In Italia, no. La stampa fu per 
la censura. Infatti è famoso il pronunciamento della proprietà del 
«Corriere della Sera» e del suo direttore5 che lanciò l’anatema, in 
modo minaccioso, contro chi pubblicasse i comunicati delle Brigate 
Rosse durante il caso D’Urso (i famosi comunicati di Tassan Din e 

5 Si riferisce al comunicato di redazione con cui la Direzione del «Corriere» annuncia il 6 
gennaio 1981 che non avrebbe pubblicato le richieste dei brigatisti nella trattativa con lo Stato 
durante il sequestro D’Urso. Al comunicato seguiva un editoriale di Leo Valiani sul senso 
della strategia della fermezza: Ecco che cosa chiediamo quando diciamo fermezza, in «Corriere 
della Sera», 6 gennaio 1981. La campagna del «Corriere» fu seguita anche da altri quotidiani 
nazionali ed è nota come «black-out» informativo.
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Di Bella). Dico che c’è di peggio e di più. Io non sono un grande die-
trologo, ma guarda caso gli autori del famoso pronunciamento erano 
tutti della P2. Si deve sospettare che la P2 puntasse all’eversione del-
lo Stato democratico, anche lasciando le briglie sciolte al terrorismo. 
Il terrorismo creava il clima di drammatizzazione e di insofferenza, 
il clima tragico che avrebbe potuto portare alla richiesta, da par-
te dell’opinione pubblica, di governi autoritari. Quindi in qualche 
modo il terrorismo veniva visto come un grimaldello per scardinare 
la democrazia: una democrazia che a loro parere non funzionava.

Torno sul caso Moro e la strategia della fermezza. Una delle critiche 
che all’epoca fu mossa contro i socialisti era quella per cui dietro questo 
paravento dell’aspetto umanitario ci fosse un uso strumentale di questa 
politica; è una critica ingiusta?

I socialisti sono gente più semplice di quanto si creda e Craxi sem-
plicemente pensava che per una ragione morale, umana, si dovesse 
fare il possibile per salvare Moro. Anzi, forse ci avvelenò ancor più 
e ci portò ancor più verso una posizione netta il muro di ipocrisia e 
di viltà che si vedeva tra i democristiani e i comunisti. Dico anche di 
viltà perché erano in malafede quando affermavano che le lettere di 
Moro non erano autentiche, che Moro era incapace di intendere e 
così via. Certo una volta, durante il caso Moro, Craxi sentì il rimpro-
vero di qualcuno, non ricordo chi, che gli disse: «Noi rischiamo di 
trovarci isolati, di perdere voti». E lui gli rispose: «Ma fi gurati. Noi 
abbiamo il 10%. Se anche solo il 12% è d’accordo con quello che 
diciamo, guadagniamo pur sempre il 2%». 

Ancora a proposito di P2, a un certo momento fui a un passo 
dall’andarmene dall’«Avanti!». Alla fi ne del 1979 scoppiò, infatti, 
il caso eni-Petromin. Si trattava di un affare al quale era connessa 
una colossale tangente controllata dalla P2. Noi denunciammo lo 
scandalo, l’«Avanti!» divenne il protagonista della campagna. Ma 
contestualmente si accese, animata dal «partito irresponsabile», una 
polemica violenta contro di noi. Al punto che sembrò che Craxi do-
vesse fi nire in minoranza al Comitato centrale. Eravamo nel dicem-
bre del 1979. C’era il disegno di portare Giolitti alla segreteria del 
partito al posto di Craxi. I numeri erano incerti, Craxi la spuntò 
perché ottenne l’appoggio di De Michelis, il quale passò dalla sini-
stra alla corrente autonomista. Craxi se la cavò però di stretta misura 
e, benché ciò non risulti scritto da nessuna parte, si decise con un 
compromesso che lui restasse sì segretario ma perdesse il controllo 
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dell’amministrazione del partito e dell’«Avanti!». Formica (l’ammi-
nistratore) doveva essere cacciato e direttore politico del giornale 
doveva essere nominato Cicchitto (della sinistra). In tal caso, io non 
avrei potuto rimanere direttore responsabile. Con Craxi direttore 
politico era infatti un conto, con Cicchitto un altro. Terminò il di-
cembre 1979, morì Nenni, tra la fi ne dell’anno e il 1° gennaio. Non 
se ne parlò più. E questa fu un’altra cosa strana. Rientrava nel modo 
di comportarsi di Craxi, il quale non mi disse mai niente di tutto ciò, 
né prima né dopo. Cosa sia successo nel frattempo francamente io 
non lo so. Certamente, il caso eni-Petromin investiva il cuore della 
strategia piduista.

Dopo questa parentesi sul terrorismo e sulle trame oscure del-
la P2, adesso torniamo sull’argomento della televisione. Berlusconi 
non aveva rapporti con me su questo tema, però Confalonieri e Letta 
mi venivano a trovare continuamente al partito, trattavo con loro. 
Mi portavano naturalmente le richieste e le posizioni di Berlusconi. 
Io cercai di tenere una posizione equilibrata. Ricordo che una volta 
andai da Craxi e gli dissi: «Sai Berlusconi mi dice questo, mi chie-
de quello», e lui mi fece: «Oh, oh, oh, Berlusconi, va tenuto al suo 
posto, non esageriamo!». Ricordo anche che Craxi era ondeggiante 
sulle richieste di Berlusconi. A tratti condiscendente, a tratti aggres-
sivo con lui. Una volta con Amato dicemmo: «Basta. Mettere il dito 
tra Craxi e Berlusconi e come metterlo tra moglie e marito. Si rischia 
alla fi ne di litigare con entrambi». Però devo dire che io instaurai con 
Letta e Confalonieri, specialmente in quella circostanza un rapporto 
di amicizia, perché loro si comportarono sempre, pur nella difesa dei 
loro interessi, molto correttamente, molto lealmente. Questo rap-
porto è durato sempre. Certo da parte mia c’era una polemica sul 
fatto che Berlusconi non voleva mollare mai niente. 

La logica della legge televisiva Mammì, secondo me, era saggia 
(tanto è vero che è rimasta immutata sino a oggi). Costituiva un pun-
to di equilibrio. La sostanza era semplice. Chi aveva il massimo dei 
canali televisivi, non poteva avere un quotidiano. Chi aveva il massi-
mo dei quotidiani e della carta stampata, non poteva avere una rete 
televisiva. Si evitava così la concentrazione su entrambi i piani (tele-
visione e stampa). Quindi, avendo tre reti televisive, Berlusconi non 
poteva avere un quotidiano: in particolare non poteva più conserva-
re il «Giornale Nuovo». Vi doveva rinunciare. Però Berlusconi era 
assolutamente contrario, strepitava. Io dicevo sempre che sembrava 
Paperon de’ Paperoni. Il personaggio di Walt Disney, il quale pian-
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geva sempre pur essendo miliardario (gli portavano il lacrimatoio, 
diceva che sarebbe stato ridotto alla mendicità). 

Berlusconi inoltre esagerava nel non voler rinunciare mai a nulla. 
Avrebbe dovuto essere contento del fatto che, bene o male, aveva 
ottenuto un risultato strepitoso, e invece si lamentava. Gli mandai 
perciò un testo di Erodoto in cui si racconta di un re di Samo, il qua-
le era troppo fortunato. Essendo così fortunato, ed essendo anche 
un uomo saggio, capì che quando una persona è troppo fortunata 
si attira la «vendetta degli Dei», perché gli Dei sono invidiosi e poi 
puniscono l’oggetto della loro invidia. Dunque questo re di Samo, 
comprendendo il rischio, prese la sua nave, andò in alto mare e gettò 
il suo anello più prezioso al quale era molto affezionato. Passò qual-
che giorno e i pescatori gli regalarono un pesce, i servitori aprirono 
il pesce e vi trovarono l’anello dentro. A questo punto il re capì che 
il suo destino era segnato. Infatti venne rapito dai pirati e morì su 
un’isola deserta. Io gli mandai questo libro per dire: «Guarda, stai at-
tento che qualcosa devi mollare, perché hai visto il re di Samo come 
è fi nito».

Sugli spot, invece, la sua posizione qual era?
I fi lm vengono proiettati in tutte le televisioni del mondo perché 

pagati dagli spot televisivi, è una cosa semplicemente ridicola conte-
starlo. C’era una posizione di Veltroni, così come di Pasolini, di tutto 
un mondo della cultura comunista ostile pregiudizialmente ai fi lm in 
televisione. Pensavano che il consumo di massa del fi lm abbassasse 
il livello dei fi lm stessi. In fondo siamo ancora al discorso fatto pre-
cedentemente sulla cultura anticonsumista dei tre conservatorismi: 
elitario, comunista, cattolico integralista. La sostanza viene colta da 
Villaggio nel suo modo geniale. Quando Villaggio dice: «Posso dire 
una cosa, la corazzata Potemkin è una cagata». Ecco lì si sintetizza 
lo scontro tra due mondi: il mondo della cultura, del cinema d’essai, 
dell’élite, e il mondo della gente semplice, che vuole vedere una pel-
licola di intrattenimento. 

Certo la cultura di massa ha i limiti che conosciamo, adesso si 
sono spinti oltre ogni limite, ma a quei tempi non si poteva imma-
ginare. Qual era la logica del sistema, nella quale credevo? La rai 
può raccogliere la pubblicità anche nei fi lm, ma ha un tetto nella 
raccolta pubblicitaria. Come corrispettivo di questo, le garantiamo 
il canone. Non può godere del libero mercato pienamente, ha dei 
vincoli nella raccolta di pubblicità, e quindi in cambio le diamo il 
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canone. Il quale canone consente alla rai di guardare non soltanto 
al profi tto, ma di fare anche cultura e di essere servizio pubblico. 
La televisione privata invece non ha limiti, fa quello che vuole e non 
ha canone. 

Però con il tempo la rai ha continuato a prendersi i soldi della 
pubblicità, ma si è comportata come un’azienda privata. Sul piano 
della raccolta pubblicitaria, ma anche sul piano della cultura, perché 
semplicemente non l’ha più fatta, non ha più fatto servizio pubblico. 
Ha prodotto porcherie e televisione spazzatura esattamente come le 
televisioni private di Berlusconi. In più incassando il canone. In tal 
modo si è sovvertita la logica che stava alla base di tutto il sistema. Si 
è capovolta anche nel momento in cui la rai ha cominciato a pagare 
ai suoi personaggi somme spropositate. Io ho fatto una polemica fu-
ribonda prendendomela con la Carrà (il primo caso di contratto mi-
liardario). Ma mi pento, perché la Carrà, poverina, rispetto a quello 
che si vede oggi, era una gentildonna, una grande persona di cultura, 
e incassava somme modeste. Io sostenevo che un’azienda pubblica 
non può pagare miliardi ai suoi personaggi. E avevo assolutamente 
ragione. Spiegavo, a chi mi opponeva la logica del mercato, che certo 
il tennista, il calciatore, il pilota di Formula 1, devono inevitabilmen-
te essere pagati moltissimo perché hanno un mercato mondiale. Un 
calciatore può andare non al Milan, ma al Real Madrid. Il personag-
gio televisivo invece è un personaggio solo perché la rai lo fa diventa-
re tale. È un poveretto che diventa un divo solo perché la rai investe 
su di lui. Non vale niente sul mercato di per sé, e inoltre non ha mer-
cato perché o lo prende la rai, o Mediaset: o l’uno o l’altra. Basta che 
i due si mettano d’accordo. E avrebbero dovuto farlo per diventare 
un grande polo mondiale, anziché distruggere risorse in una rissa 
provinciale. Se il personaggio televisivo, sedicente divo, va a Nizza, 
nessuno lo conosce, non ha mercato internazionale. La cuoca Clerici, 
se e quando esce dall’Italia, dove va? Neanche la guardano in faccia, 
e lo stesso vale per tutti gli altri personaggi televisivi.

Poi denunciai con forza un altro scandalo inaudito, che ha dato 
luogo a inchieste. Si è scoperto che la rai, per nascondere la vergo-
gnosa retribuzione dei suoi miti, dava una parte in chiaro e una parte 
la faceva dare dallo sponsor pubblicitario. I conduttori dei maggiori 
successi televisivi prendevano una somma enorme e scandalosa di-
rettamente dalla rai. Poi ne prendevano un’altra in nero (e secondo 
me anche pagata in Svizzera) dallo sponsor televisivo. Io feci uno 
scandalo sull’«Avanti!» ma, come sempre, la questione fu nascosta 
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dalla grande stampa con la connivenza del «partito rai» che stava 
nella dc e anche tra i comunisti. Perché in fi n dei conti la rai aveva 
il suo pluralismo. Alla fi ne, negli anni Settanta, le aree politiche e 
culturali del paese erano tre: l’area cattolica, l’area laico-socialista 
e l’area comunista. Pertanto avevano l’egemonia ciascuna sulla sua 
rete. L’unica cosa che si poteva obiettare, era che gli ex fascisti po-
tevano dire: «E noi?». Questa era l’unica obiezione che si poteva 
muovere giustamente. Anche se però ai missini si opponeva la solita 
considerazione: «Voi non fate parte dell’arco costituzionale». Non lo 
opponevo io questo, perché ho sempre cercato di dare spazio anche 
alla cultura fascista. In fondo questa conventio ad excludendum, que-
sta idea per cui dopo cinquant’anni, ancora i fascisti non dovevano 
parlare, né avere spazio, mi sembrava sbagliato, illiberale. Infatti a 
un certo momento feci collaborare all’«Avanti!» Giano Accame, che 
era un fascista, ma anche un uomo di cultura. Temevo, siccome Per-
tini era presidente della Repubblica, di avere guai. Quindi gli chiesi 
il permesso prima, e non obiettò. Secondo me facemmo bene.

C’era una strategia dietro a queste collaborazioni, dietro a queste 
campagne stampa che lei organizzava sull’«Avanti!»? Venivano con-
cordate e discusse anche con Craxi? Come nasce, ad esempio, la pole-
mica su Togliatti? Quella polemica rifl etteva anche quanto stava acca-
dendo nei rapporti tra PSI e il PCI-PDS, dopo la caduta del Muro?

Qualche volta queste campagne le concordavo con Craxi, qualche 
volta no. Quella su Togliatti, la inventai io. C’è, nella psicologia dei 
socialisti milanesi, qualcosa di poco noto. È utile leggere quel che 
ha scritto il fi glio di Seniga. Seniga è un personaggio non molto co-
nosciuto, però era di casa nella redazione di Milano dell’«Avanti!». 
Tutte le cose che si sono sapute poi sul Partito comunista, noi le sa-
pevamo già. Non perché le leggevamo sui libri, ma perché ce le aveva 
raccontate Seniga. Era un uomo semplice, ma di grande umanità e 
di grande valore. Ci raccontava la mentalità e la ragione anche strut-
turale, per cui si poteva dire, come io ho detto poi insistentemente, 
che le Brigate Rosse fossero fi glie, in qualche misura, di una certa 
concezione comunista. Seniga aveva gestito l’apparato di sicurezza 
interna del Partito comunista, che era un apparato parallelo, clande-
stino, e organizzato secondo una mentalità cospirativa. La stessa che 
fu poi usata dalle Brigate Rosse: radio ricetrasmittenti, covi. Avevano 
degli appartamenti con i soldi e le armi, esattamente come le Brigate 
Rosse. Seniga ci raccontava che una volta aprì un cassettone e trovò 
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sotto la biancheria una radio ricetrasmittente, in casa sua. Sua mo-
glie, che era stata la segretaria di Togliatti a Mosca, gestiva la radio 
ricetrasmittente, tenuta lì in caso di necessità. A proposito dei soldi 
da Mosca, Seniga, quando lasciò il Partito comunista, si portò via la 
metà di quello che avevano appena ricevuto e cioè 420 mila dollari. 
Nel 1953 era una somma immensa. A quei tempi non esisteva una 
grande storiografi a in materia, ma noi sapevamo le cose da Seniga. 

Togliatti non era uno qualunque ma il fi ore all’occhiello del comu-
nismo internazionale, ed era stimato immensamente da Stalin. Tanto 
è vero che Stalin, questo ce lo raccontava Seniga, si preoccupava 
molto per lui. Quando un camion attraversò la strada della sua auto-
mobile in Val d’Aosta e Togliatti fu ferito seriamente (era il secondo 
incidente dopo il famoso attentato), Stalin si convinse immediata-
mente senza un minimo dubbio che si trattasse di un tentativo di 
assassinio fallito. E quindi disse: «Noi non possiamo lasciare uno dei 
nostri dirigenti più importanti, intelligenti e autorevoli, in un paese 
di straccioni, anche in pericolo. Deve tornare a Mosca e prendere le 
sue responsabilità, le cariche adeguate». Tentò dunque di riportarlo 
a Mosca e Togliatti, che invece aveva imparato a vivere un po’ meglio 
qui, e secondo me anche fi utava i rischi dopo la morte di Stalin, non 
volle andare per nessun motivo. Togliatti è quello che ha presieduto 
allo sterminio dei socialisti rivoluzionari e degli anarchici in Spagna; 
Togliatti lasciò la Spagna e ritornò a Mosca durante la guerra civile 
per poco tempo, solo perché doveva fi rmare l’ordine di sterminio di 
tutti i comunisti polacchi. Li uccisero tutti. E infatti il pc polacco non 
venne più ricostituito, se non dopo molti anni. Tant’è che diventò 
il generale Rokossovsky il primo leader della Polonia nel 1945: un 
generale russo o russo-polacco, perché erano stati sterminati com-
pletamente i polacchi. E perché furono sterminati? Perché già si im-
maginava, giustamente, che per quanto comunisti, erano pur sempre 
polacchi e non avrebbero mai potuto essere d’accordo sull’idea (già 
presente nella testa di Stalin) di spartire la Polonia tra Russia e Ger-
mania. Ciò che sarebbe accaduto nel 1939. Togliatti questo era. E 
quindi io giustamente lanciai una campagna. Perché quando si deve 
lanciare una campagna giornalistica, la si deve lanciare su un simbolo 
forte, non su un concetto fumoso. Il simbolo forte aveva dietro di sé 
un concetto niente affatto fumoso, ma decisivo. Il rinnovamento del 
Partito comunista, il suo ingresso nell’Internazionale Socialista, non 
era credibile senza un’onesta revisione storica. E la revisione storica 
non poteva esserci senza il coraggio, senza la volontà di rimuovere 
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un simbolo come quello di Togliatti. Non è possibile conservare nel 
proprio Pantheon dei capi storici e dei padri fondatori, un collabo-
ratore di Stalin. Non è possibile se ci si vuole presentare come un 
partito democratico e occidentale. Forse avrò agito con eccesso di 
vis polemica, ma, secondo me, rispetto a ciò che aveva fatto Togliatti, 
mi dimostravo ancora moderato. Comunque, il mondo comunista 
si dimostrò assolutamente sordo e impermeabile. Ancora oggi, non 
credo che abbia affrontato a fondo la questione di Togliatti.

Quando Craxi lancia l’idea dell’«Unità socialista», qual è stata la 
sua rifl essione, ne avete discusso insieme?

Non ho mai creduto troppo al lancio della proposta dell’«Uni-
tà socialista» con gli ex comunisti. C’era una forzatura da parte di 
Craxi. Lui ha messo sotto il simbolo del nostro partito «Unità so-
cialista», come per dire: «Qui dovete venire». Ed era una forzatu-
ra poco realistica. Poco realistica perché sapevo bene, anche sulla 
base del caso Togliatti, come i comunisti fossero distantissimi da una 
revisione vera. D’Alema mi rispose una volta sull’«Unità»: «Io ho 
in uffi cio il ritratto di Togliatti, non lo toglierò certo perché me lo 
chiede Intini». In questo modo non si andava da nessuna parte. Noi 
facemmo anche una grande campagna su Bukharin. Quando fu ri-
abilitato, venne la vedova in Italia. Bukharin era il capo di Togliatti 
all’Internazionale comunista. E Togliatti invece di difenderlo, lo ag-
gredì violentemente, pubblicamente, dando un contributo alla sua 
condanna a morte. Ha lasciato uccidere tutti i comunisti italiani in 
Russia senza muovere un dito, una cosa mostruosa. La mia insisten-
za su questo argomento mi rese un bersaglio dei comunisti, Serra 
inventò su «Cuore» il termine di Ugo Palmiro. Bisogna anche dire 
però, che da parte dei vecchi dirigenti comunisti (quelli che avevano 
il senso della storia) e anche da parte nostra, la polemica non sorpas-
sò mai certi limiti. Anzi ricordo che Craxi, una volta, mi chiamò per-
ché avevo fatto un attacco violentissimo contro Pajetta (polemico, 
ma sempre meno delle polemiche dell’«Unità» nei miei confronti). 
Pajetta era direttore dell’«Unità» a quei tempi e io dell’«Avanti!». 
Mi telefonò e disse: «Come ti permetti di trattare in questo modo 
Pajetta che è un compagno molto più vecchio di te?». Io stesso ero 
normalmente rispettoso nei confronti di Pajetta. Era più sincero di 
altri, e anche da lì nasceva il rispetto. Ricordo che in un dibattito con 
lui in pubblico. Pajetta disse una cosa sincera, ma che la dice lunga. 
Io gli contestavo che il Partito comunista aveva tenuto due posizioni 
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diverse: una sulla rivoluzione di Praga e una su quella ungherese. Su 
quella ungherese, era stata assolutamente a favore di Mosca, mentre 
su quella di Praga era stata equilibrata e critica verso i russi. Pajetta 
mi rispose con la sua crudezza: «Non c’è nessuna contraddizione, 
perché la rivoluzione di Praga era condotta da comunisti, Dubcek 
era comunista, quella di Budapest era condotta invece non da comu-
nisti, ma da altri. Quindi era una cosa sostanzialmente diversa. Noi 
possiamo appoggiare una rivoluzione promossa dai comunisti, ma 
non dagli anticomunisti». Me lo disse in pubblico, tranquillo, du-
rante gli anni Ottanta, cosa che invece altri non avrebbero mai fatto.

In merito ai rapporti che Craxi ha cercato di costruire con il PDS, 
c’era secondo lei il disegno di arrivare a una ricomposizione a sinistra, 
per superare steccati storici, e per elaborare insieme un’uscita dal siste-
ma della prima Repubblica? 

Credo che Craxi abbia sempre avuto in mente l’alternativa di si-
nistra e lo schema Mitterrand. Pensava: «Bisogna creare un sistema 
bipolare, da una parte la sinistra, dall’altra la destra, da una parte il 
centrosinistra, dall’altra il centrodestra. In questo schema bipolare, 
meglio se con elezione diretta del presidente della Repubblica, come 
in Francia, chi è il leader della sinistra? Quello che può vincere le 
elezioni. E chi può vincere le elezioni? Quello che sta più verso il 
centro. Il leader dunque, sono io». Lo schema è stato sempre questo. 
Nel 1979, dopo le elezioni politiche, Craxi mi telefonò. Erano i primi 
di settembre. Mi disse: «Sai ho un pezzo per l’“Avanti!”, passami 
gli stenografi ». E qual era il pezzo? Quello che lanciava l’idea della 
«grande riforma». Si trattava di una proposta sempre esattamente in 
questa logica. E perché ci fu uno scontro mortale con Berlinguer? 
Perché Berlinguer non poteva certo accettare che il leader della si-
nistra fosse non lui, ma Craxi. E perché morto Berlinguer si crearo-
no maggiori margini di manovra? Perché Craxi pensava: alla fi ne, io 
sono quello più autorevole, più conosciuto, non c’è più Berlinguer, 
c’è Occhetto, ci sono leader di statura minore. Gli sembrava che il 
suo schema diventasse più realizzabile, soprattutto dopo il 1989. 

Ma quali erano i presupposti affi nché lo schema appena indicato 
si potesse completare? Primo. Occorreva un riequilibrio tra comuni-
sti e socialisti. Mitterrand aveva vinto perché era quello più spostato 
verso il centro rispetto al Partito comunista. Ma anche perché il Par-
tito socialista era già elettoralmente più forte del Partito comunista. 
Quindi almeno un riequilibrio di forze, almeno l’inizio di un riequi-
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librio, appariva indispensabile per lo schema di Craxi. In mancanza 
di tale riequilibrio, la destra avrebbe potuto dire: «Scusate sarà an-
che Craxi il leader, ma i comunisti contano il doppio dei socialisti, 
la sua leadership non è credibile, sarà prigioniero dell’estremismo 
comunista». Quindi il riequilibrio (che non si realizzò mai) era una 
condizione indispensabile. 

Nel 1989-1991 ci fu una forte spinta ad andare alle elezioni politi-
che anticipate, però io ero contrario mentre Martelli era molto favo-
revole. Io no, perché vedevo, e credo di avere ragione, che saremmo 
stati assolutamente isolati e quindi avremmo rischiato molto: perché 
tutta la grande stampa condannava «gli irresponsabili, i pazzi, il par-
tito delle elezioni anticipate e dello sfascio, incapace di comprendere 
che il paese aveva bisogno di stabilità». Se avessimo provocato le 
elezioni anticipate, saremmo stati accusati di farlo per un motivo di 
potere e saremmo stati massacrati. Inoltre, il riequilibrio non c’era, e 
quindi in mancanza di esso non ci si poteva presentare alle elezioni 
prospettando uno schieramento di sinistra alternativo a quello di de-
stra. Avremmo perso, lo schieramento di sinistra non avrebbe vinto 
le elezioni.

Inoltre, a proposito di quegli anni, si dimentica un aspetto es-
senziale. In politica contano gli obiettivi, ma contano anche i tempi, 
i tempi sono decisivi. Una cosa, se non si fa in tempo utile, rischia 
di non farsi più, perché poi le vicende prendono un altro percorso. 
Non si fece in tempo utile l’unità a sinistra e l’alternativa, e poi gli 
avvenimenti presero un’altra direzione, verso il crollo del sistema po-
litico e verso Mani pulite. Ma perché si persero degli anni decisivi? 
Per le ragioni che ho detto prima. E tuttavia anche perché accadde 
un avvenimento che non viene più ricordato, ma che la dice molto 
lunga sulla mancanza di maturità del Partito ex comunista, sulla sua 
persistente incapacità a essere forza di governo. Esplose la guerra in 
Iraq. Durante quella vicenda (la preparazione della guerra e la guer-
ra stessa) il partito di Occhetto tenne una posizione incompatibile 
con l’alleanza occidentale e persino con la solidarietà europea. La 
guerra di allora contro l’Iraq non era come quella sciagurata di Bush 
junior, che giustamente si condanna. Esistevano delle solide ragioni 
non solo per giustifi carla, ma per renderla inevitabile. Non si poteva 
consentire che Saddam occupasse il Kuwait. Alla guerra parteciparo-
no i socialisti francesi, il governo tedesco guidato dai socialisti, ovvia-
mente gli italiani e la nato. L’opposizione comunista fu forsennata, 
ci furono manifestazioni di piazza, l’ira di Dio. Un atteggiamento 
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emblematico del fatto che non si chiamavano più comunisti, però 
alla fi ne facevano le stesse cose che avevano fatto nel 1979 contro i 
missili, vittime della coazione a ripetere, come il cane di Pavlov. Si 
poteva proporre una coalizione elettorale con gli ex comunisti nel 
momento in cui essi si mobilitavano contro tutti i governi europei, 
compresi quello tedesco e francese a guida socialista? La guerra durò 
poco, ma l’ondata emotiva ci fece perdere un anno o due perché gli 
ex comunisti risultavano inutilizzabili. Si perse la fi nestra temporale 
di un’opportunità decisiva.

De Michelis, invece, sottolinea l’importanza di garantire una stabi-
lità per portare a compimento le trattative di Maastricht.

Anche la necessità di stabilità per l’attuazione degli impegni presi 
a Maastricht può aver avuto il suo peso. Io comunque ho sconsigliato 
Craxi di fare elezioni anticipate con un ragionamento che riguardava 
soltanto l’opinione pubblica e i giornali (in fondo, questo era il mio 
settore di competenza). Temevo lo scatenamento di tutti contro di 
noi.

Le campagne stampe del 1990-1991, quella sul pacifi smo o sulla 
riabilitazione di Bukharin, sulla vicenda di Otello Montanari, sulle 
polemiche del «triangolo rosso», furono concordate con Craxi?

Sapevo a priori che Craxi era d’accordo su questi temi. A propo-
sito del caso Montanari, si può aggiungere che in Italia si va sem-
pre da un’esagerazione a quella opposta. Quando noi sollevammo 
la campagna per difendere Montanari e dire la verità sugli ecces-
si dei partigiani comunisti nel dopo guerra, Pansa fece un fondo 
sull’«Espresso»6. Sosteneva che Montanari, presidente dell’anpi di 
Reggio Emilia, era un fesso d’oro, un cretino, perché faceva il gioco 
della destra dicendo delle cose inopportune. Poi lo stesso Pansa è 
passato all’eccesso opposto, a descrivere la Resistenza come un’or-
gia sanguinaria.

Perché scrive in un suo libro che Craxi per un momento ha sospet-
tato che Andreotti preparasse Mani pulite7?

6 G. Pansa, Scheletri al garofano, in «L’Espresso», 16 settembre 1990. 
7 U. Intini, I socialisti. Dal 1960 alla tragedia: gli uomini, i fatti, la verità, Milano 1996, pp. 

261-263.
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Craxi sospettava che Andreotti avesse degli agganci nella Procura 
di Milano e avesse, in qualche modo, favorito Mani pulite. Infat-
ti quando si dice caf (Craxi, Andreotti, Forlani) si sbaglia. Il caf 
non c’è mai stato, c’era se mai il cf, c’era un’alleanza, una solidarietà 
personale, anche profonda, tra Craxi e Forlani. Ma Craxi ha sem-
pre visto con sospetto Andreotti. D’altronde, in un famoso fondo 
sull’«Avanti!» lo defi nì «Belzebù».

A proposito del fatto che non è mai esistito il caf, durante l’ele-
zione del presidente della Repubblica nel 1992, a un certo momen-
to ci si accorse che Forlani non poteva riuscire, che si preparavano 
situazioni confuse e pericolose. Io dissi a Craxi: «Ma senti, alla fi ne 
non è che conviene andare su Andreotti?». Lui reagì in modo fu-
ribondo. Urlando rispose: «Non sai quello che dici, non sai chi è 
Andreotti!». Io rimasi perplesso. Sì, si dicevano di Andreotti tante 
cose negative, ma io non ci ho mai creduto e non ci credo tuttora. 
Semmai credo a una fi losofi a di Andreotti che è tipicamente papa-
lina. Andreotti ha scritto un libro su Pellegrino Rossi, ministro di 
polizia del papa, e questo la dice molto lunga. Il ministro di polizia 
del papa non aveva la mentalità di un ministro dell’Interno di uno 
Stato democratico; aveva una mentalità papalina e Andreotti anche. 
Una volta, chiacchierando con me (ed eravamo d’accordo) contro la 
concezione salvifi ca della politica, contro l’idea che la politica possa 
distruggere il male, disse: «Sai è anche un peccato l’idea che si possa 
distruggere il male, perché per chi è religioso c’è la consapevolezza 
che il male è stato voluto da Dio. Dio ha creato il male come risposta 
al peccato originale dell’uomo. Dunque, l’idea di poter cancellare il 
male è un’idea di ubris, di arroganza. Con il male si deve purtroppo 
convivere, si deve cercare di contenerlo, ridurlo al minimo, ma non 
di sradicarlo». Pensateci un po’, questo è il concetto di un uomo di 
Stato dalla formazione papalina.

Durante i due ultimi governi Andreotti non ha la sensazione che sul 
piano dell’iniziativa politica si sta perdendo tempo? Dal 1987 in poi il 
PSI resta alla fi nestra.

Andreotti non aveva una visione globale, credeva nel buon sen-
so, nello sminuzzare i problemi, nel banalizzarli, nel semplifi carli. 
Pensava che fossero velleità le spinte riformiste esagerate. Certo che 
si perdeva tempo così. Nenni scrisse d’altronde che la Democrazia 
cristiana è stata fatta apposta per far perdere tempo ai riformatori.
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Per chiudere su questo punto, fu un errore secondo lei non andare 
alle elezioni anticipate nel 1991? C’è stato chi come De Michelis ha 
difeso la scelta ancora oggi e chi, invece, come Martelli, pensa sia stato 
un errore.

È sempre diffi cile fare la storia con i se. Penso tutt’oggi di avere 
avuto ragione, prevedendo che se i socialisti avessero compiuto que-
sta scelta coraggiosa, saremmo stati aggrediti dai mass media in modo 
tale da perdere le elezioni. Io vedevo uno schieramento formidabile: 
«Corriere della Sera», «La Repubblica», «La Stampa», tutti contro 
il rischio di elezioni anticipate, tutti pronti a dire: «Ecco Craxi, per 
ambizione, per far lui il presidente, porta il paese all’instabilità, alla 
crisi, è un pazzo». Vedevo questo e mi preoccupavo giustamente.

Ancora sul 1991. Come si spiega che proprio voi che eravate stati gli 
alfi eri del progetto sulla «grande riforma» poi non solo non riuscite a 
dialogare con Segni e il movimento referendario, ma anzi vi opponete 
loro frontalmente. Non è una contraddizione questa?

Con Segni ho sempre avuto un rapporto buono, anche perché 
apprezzavo in lui la tendenza a creare un sistema bipolare. Sto par-
lando della fi ne degli anni Ottanta. Lo schema che noi avevamo in 
mente, era quello che vi ho descritto prima appunto, bipolare, e io 
dicevo a Segni: «Fai benissimo a fare come fai. Tu certamente rap-
presenti la destra, noi rappresentiamo la sinistra, ma uno schema 
di questo genere è quello che garantirebbe stabilità all’Italia, che ci 
darebbe la democrazia compiuta. Vincerete voi, la prima volta. Poi 
la prossima vinceremo noi. Sarà un processo virtuoso».

Era favorevole al maggioritario?
Ero favorevole all’idea di Segni di creare un sistema elettorale che 

portasse al bipolarismo. Come poi esso si concretasse, ero incerto: 
esistevano tanti modi. Divenni invece furiosamente contrario a Segni 
nel momento in cui propose il referendum, per una ragione di prin-
cipio e per una ragione politica. La ragione politica, di propaganda 
(e io di questa mi occupavo) era semplice. Vedevo molto bene che 
all’opinione pubblica non si diceva da parte dei referendari: «Sce-
gliete un sistema elettorale, scegliete la preferenza unica, anziché la 
multipreferenza». Si diceva in pratica: «Siete governati da una banda 
di ladri e di farabutti, li volete cacciare? Date questo segnale votando 
sì al referendum». Non era in discussione l’aspetto tecnico, che non 
era capito nemmeno dall’opinione pubblica. Anzi da un punto di 
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vista tecnico il sì al referendum non faceva che aggravare la crisi po-
litica, la corruzione. Con la preferenza multipla infatti, in cima a una 
cordata ci poteva stare una persona non di potere: alla fi ne toglieva 
solo un posto. Invece con un sistema a preferenza unica si aizzava il 
sistema politico e i partiti a una lotta di tutti contro tutti, si aumen-
tavano la disgregazione e le spese per la campagna elettorale. Come 
facevano i partiti, ormai in crisi, ad assicurare una classe dirigente 
che avesse ai massimi livelli persone non costrette a combattere tra le 
correnti? Dicendo, nelle varie circoscrizioni elettorali, ai signori feu-
dali delle tessere, ovvero ai dirigenti locali: «Voi fate quel che volete 
per il resto. Però i capilista li mettiamo noi dal centro e voi ci fate 
un favore, almeno questo, di eleggerli, senza mescolarli nelle vostre 
beghe». Per questo venivano eletti Amato a Torino, Acquaviva in 
Puglia, Intini a Genova, Martelli a Palermo, e così via. 

Questo era il modo con il quale i partiti riuscivano a imporre dei 
candidati non impegnati nelle lotte di potere in una situazione ormai 
degradata. Questi candidati non avevano bisogno di affrontare tutti 
i rischi di una lotta politica senza quartiere, compreso il tentativo di 
trovare i soldi per fi nanziarsi la campagna elettorale, perché alla fi ne 
essendo capilista, stavano in una cordata, non toglievano il posto a 
nessuno, semmai a uno. I capi locali facevano il favore di far votare 
per sé e poi facevano votare anche per lui. Finito questo meccani-
smo, la lotta politica si è ulteriormente imbarbarita, la crisi dei partiti 
si è ulteriormente aggravata. 

Infatti alle ultime elezioni politiche ho dovuto combattere contro 
tutti, perché a quel punto, ciascuno votava per sé. Ciò ha comportato 
un degrado ulteriore del sistema politico. E comunque mi era ben 
chiaro tutto questo, tant’è che mi ricordo che quando Craxi tentò di 
sottovalutare il referendum Segni sulla preferenza unica, io insistevo 
sulla sua pericolosità micidiale. Insistevo a dirgli che era lo strumen-
to di una ventata tremenda di antipolitica e qualunquismo. 

Come giudicò la posizione di Craxi, la celebre frase «andate al 
mare»?

Bisognava secondo me non avere un atteggiamento liquidatorio, 
ma dire chiaramente all’opinione pubblica che cosa c’era in gioco. 
Bisognava dire che si era all’inizio di quello che io ho chiamato il 
«golpe strisciante».
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In effetti lei lo scrive sull’«Avanti!» nel luglio 19928.
Era un golpe strisciante contro la politica e contro la democrazia 

parlamentare così come l’avevamo conosciuta sino ad allora. Esso 
aveva come protagonisti il «partito irresponsabile» di cui si è detto e 
le grandi imprese. Anche la Chiesa che, tutto sommato, preferisce un 
ridimensionamento della politica. Probabilmente la concorrenza in-
ternazionale, le multinazionali, che poi alla fi ne hanno saccheggiato 
l’Italia, comperando per quattro soldi tutte le aziende italiane. L’Ita-
lia dopo questo sacco che c’è stato nel 1992-1994, anche con un certo 
tipo di privatizzazioni, non si è ripresa più. Poi hanno «privatizzato» 
anche la politica: questo è stato il signifi cato del golpe strisciante. E 
infatti la politica in pratica non c’è più. I grandi poteri investirono su 
Segni innanzitutto, che fu trasformato in un leader politico per una 
stagione. Poi si rivelò per quello che era. Fu un’invenzione dei mass 
media, dei protagonisti del golpe strisciante. Tra l’altro secondo me il 
suo nome aveva negli Stati Uniti un fascino particolare. Suo padre, il 
presidente della Repubblica, fu legato agli americani e fu tentato da 
un golpe non strisciante, bensì vero: il famoso tintinnare delle scia-
bole cui si riferiva Nenni nel 1964-1965. Ho sentito raccontare che 
Segni ha avuto quel colpo, il famoso ictus, quando Saragat è andato a 
trovarlo e gli ha fatto una scenata, accusandolo di essere un golpista. 
Litigarono furiosamente e Segni si sentì male.

Alcuni di voi, per esempio Di Donato, pensano che vada individuato 
nel 1991 il vero inizio della crisi interna del partito, a partire dal con-
gresso di Bari; in questa interpretazione, già in quel tornante sarebbe 
visibile lo «scollamento» tra voi e la realtà del paese. Inoltre, a Bari, 
si manifesta la prima opposizione pubblica di Martelli. Che ne pensa?

Può essere vero che Craxi, anche per la malattia che avanzava, si 
trovasse in una fase di passività e scarsa sensibilità verso il mondo che 
cambiava. Tuttavia a me non piaceva la tendenza di Martelli, e anche 
di altri, ad avere una grande attenzione verso un certo estremismo 
(sino a Lotta Continua) e verso un certo mondo verde che poi (io in-
sistevo) era come l’anguria, verde fuori ma rosso dentro. Ho sempre 
pensato che queste cose non piacessero ai nostri elettori, che fossero 
fuori dalla nostra tradizione. Che alla fi ne questo mondo verde in 

8 U. Intini, Golpismo strisciante, in «Avanti!», 29 luglio 1992.
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qualche modo interpretasse il tipo di conservatorismo a cui alludevo 
all’inizio. Quello favorevole a un’Italia arcaica, arcadica, pauperista. 
Però certamente si può dire che c’è stato un degrado del Partito 
socialista – e non solo, anche degli altri partiti – dal 1989 in poi. Un 
degrado generale che è anche all’origine del golpe strisciante. 

In sostanza i grandi gruppi di potere in Italia e nel mondo, a 
cominciare dal potere economico, quando c’era la guerra tra Est e 
Ovest pensavano: in una situazione di guerra si dovesse sopportare 
una politica pesante, una politica che conta, che va fi nanziata, che 
organizza la società, che si ramifi ca per combattere il comunismo. 
Finita la minaccia del comunismo, non c’è stato più bisogno di una 
politica pesante. Anzi, c’è stato bisogno ai loro occhi dello Stato mi-
nimo e di conseguenza anche della politica minima. La politica (così 
ragionavano i poteri economici) non si occupi più di niente. Siamo 
noi a occuparcene, ci pensa il mercato. I dirigenti dovevano fare al 
massimo gli amministratori di condominio, occuparsi che la fognatu-
ra funzionasse, occuparsi dell’immondizia, e cose di questo genere. 
Nasceva in tutto il mondo l’idea di una politica ridimensionata, di 
un sindacato ormai da liquidare. Naturalmente si è aggredito innan-
zitutto il paese dove la politica pesante era durata più a lungo. Per-
ché l’Italia è stata il territorio di confi ne nella guerra tra Est e Ovest 
(quindi il più pericoloso). Ed è stata anche il paese democraticamen-
te più debole. Negli organismi deboli si manifestano le malattie pri-
ma. Il fascismo è nato in Italia come malattia della democrazia, e si 
è diffuso in tutto il mondo; l’antipolitica è nata in Italia e si è diffusa 
rapidamente anch’essa in tutto il mondo. Ma in Italia ha assunto ca-
ratteristiche particolarmente catastrofi che. Il predominio del denaro 
sulla politica in Italia è stato sottolineato addirittura nel modo più 
clamoroso da un fatto quasi simbolico: l’uomo più ricco del paese 
ne è diventato nel contempo il leader politico. Cosa mai accaduta in 
alcun paese democratico al mondo. Ma in Italia avviene sempre di 
più, perché l’Italia è appunto l’organismo più debole. 

Si devono aggiungere anche due debolezze del Partito socialista, 
maggiori e particolari rispetto agli altri. La prima. Il Partito socialista 
non ha mai avuto dietro di sé un potere che lo tutelasse. Il Parti-
to comunista aveva dietro di sé il potere sovietico. Quando crollò 
nel 1989 il potere sovietico, rimasero comunque le vestigia di una 
struttura, di una capacità di abnegazione straordinaria, che quindi 
tutelò il Partito comunista più degli altri, anche nei confronti del-
la corruzione. Un difetto democratico del Partito comunista fu nel 
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contempo una tutela nei confronti della corruzione. Perché? Perché 
l’organizzazione leninista, per cui dall’alto si decide tutto, tutelava 
dalla corruzione. Dall’alto il vertice diceva: «Per cooptazione tu fai 
il deputato». E allora non hai bisogno di cercare il fi nanziamento 
per la tua campagna elettorale, perché il partito lo decide. Se cerchi 
dei fi nanziamenti è perché sei un ladro, e ti taglio le mani. Ciò non 
poteva succedere nella Democrazia cristiana o nel Partito socialista. 
Il Partito comunista in questo modo, evitava i rischi di corruzione in-
dividuale, accentrava le strutture di fi nanziamento, per cui gli scan-
dali non lo colpirono mai al cuore. C’erano due strutture parallele 
(noi lo abbiamo imparato sin dai tempi di Seniga). C’era la struttura 
politica che si occupava appunto di politica, e poi c’era la struttura 
parallela che si occupava dei soldi e di affari border line con la lega-
lità. Il dirigente comunista che si occupava dei fi nanziamenti se ne 
occupava in modo centralizzato, rispondeva alla struttura parallela, 
non si mescolava con la politica. Tutti i dirigenti politici e gli ammini-
stratori sapevano però di cosa si occupava e quando dava un ordine 
ubbidivano senza neppure voler sapere perché. 

Il Partito socialista non aveva questi fi ltri di protezione. E non 
aveva neppure quelli che aveva la Democrazia cristiana. La dc aveva 
dietro di sé la Chiesa, i vescovi. Nelle varie province, se un dirigente 
democristiano si comportava male, sul piano della vita privata, sul 
piano dei costumi, sul piano dell’eccessivo sfoggio di opulenza, il 
prelato diceva: «Quel giovane non mi piace, c’è qualcosa che non 
va». E il giovane rampante veniva messo da parte, o comunque cer-
cava di fare le cose con prudenza, sapendo di essere seguito dall’oc-
chio vigile della gerarchia. I socialisti no, e quindi erano esposti più 
degli altri per un motivo strutturale.

Per il psi si aggiungeva un’ulteriore diffi coltà. L’indebolimento 
della leadership di Craxi, dovuta alla sua condizione di minor brillan-
tezza e alla minor capacità di lavoro, rafforzò le correnti nel partito, 
e ciò comportò anche la ricerca di fi nanziamenti.

Per quanto riguarda le elezioni del presidente della Repubblica nel 
1992 che ricordi ha? Una delle vostre proposte era Vassalli.

Sull’elezione di Scalfaro il primo ricordo è quello precedentemen-
te esposto, che riguarda Andreotti. A un certo momento Craxi pensò 
a una candidatura Vassalli. La cosa non mi sorprese, perché Vassalli 
era un personaggio assolutamente mitico. Lei sa ad esempio la storia, 
di come ha liberato dal carcere Saragat e Pertini. Ricordo bene inol-

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   385A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   385 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



ugo intini

386

tre che già quando fu eletto Pertini, Craxi non aveva in mente lui, ma 
Vassalli. Mentre si votava per il presidente, io per caso ero presente 
nel suo uffi cio quando lui chiamò Vassalli. Si trattava dell’uffi cio di 
capogruppo alla Camera: chiamò Vassalli e gli propose la candida-
tura. Più che parlare ascoltò, poi mise giù desolato il telefono e disse 
che Vassalli si era rifi utato energicamente, in modo irremovibile, ad-
ducendo il fatto che non stava bene di salute e che ogni tanto non era 
lucido con la testa. A un certo momento, Craxi puntò su Scalfaro. La 
scelta nasceva secondo me dal fatto che lo aveva avuto come ministro 
degli Interni quando era presidente del Consiglio ed era sempre stato 
nei suoi confronti leale. Però aveva una storia politica molto distante. 
Nasceva come nemico del centrosinistra, come scelbiano. Però un 
ricordo positivo su Scalfaro lo avevo anch’io. Riguarda il caso To-
bagi. Craxi mi diede un pezzo di carta battuto a macchina in cui si 
raccontava che un informatore dei carabinieri aveva già, un anno pri-
ma dell’assassinio di Tobagi, comunicato ai carabinieri stessi che si 
preparava qualcosa contro di lui (non si parla di assassinio, forse solo 
di sequestro, non era chiaro). Il foglio indicava anche l’area dell’as-
sassinio o sequestro di Tobagi e indicava chi lo avrebbe commesso: 
la Brigata 22 Marzo di cui erano componenti Barbone e gli altri suoi 
complici. Questo documento quindi smontava completamente tutta 
la costruzione della Procura di Milano. Craxi mi dette questo fogliet-
to e mi disse: «Vedi un po’». Io ci pensai e poi gli risposi: «Sai uno 
scandalo così sollevato dall’“Avanti!” può essere visto come un’ope-
razione politica. Lasciamolo fare a un altro giornale». Allora andai 
all’«Espresso» e glielo offrii. Il direttore dell’«Espresso», Zanetti, 
disse buone parole, ma non se ne fece niente perché nessuno vole-
va prendersi la responsabilità. Allora tornai da Craxi, perché non si 
parlava per telefono di queste cose, e gli dissi: «Ma senti, questo è 
un pezzo di carta, non c’è scritto proprio niente, non c’è un timbro, 
non c’è nulla, lo dici tu che viene dagli archivi dei carabinieri. Ma 
nel momento in cui io sollevassi questo caso, potrebbero dire che ce 
lo siamo inventati, far sparire dall’archivio dei carabinieri l’originale 
e lasciarci a terra. Bisogna che qualcuno prima blocchi l’originale e 
ci dica che è un documento autentico». Craxi lo sapeva che era un 
documento autentico, io non so chi glielo avesse dato, ma glielo ha 
dato qualcuno di cui si fi dava. Comprese però che il mio argomento 
era solido e quindi chiamò Scalfaro in mia presenza. Gli disse che gli 
voleva parlare e quando arrivò gli diede l’informativa, chiedendogli 
di accertarne l’autenticità. Scalfaro fece le indagini necessarie, ac-
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certò l’autenticità, bloccò l’originale, e ci diede così il via libera per 
sollevare lo scandalo. Dunque in una vicenda delicata come questa, 
Scalfaro si era dimostrato estremamente corretto. E poi ci difese an-
che in Parlamento, contrastando la campagna lanciata contro di noi 
dalla Procura di Milano.

Come spiega il mancato incarico a Craxi, dopo il risultato elettora-
le? In quel passaggio, Scalfaro aveva ricevuto dei segnali dalle Procure 
sì o no?

Probabilmente Scalfaro fu avvisato dalla Procura di Milano, o da 
qualcuno che era in contatto con la Procura di Milano, che si ad-
densavano su Craxi dei fulmini giudiziari tali da sconsigliare che lui 
facesse il presidente del Consiglio dei ministri. Tutto qui.

Per quanto riguarda i franchi tiratori, ve ne furono anche nelle vostre 
fi la durante l’elezione presidenziale, come ci ha confessato Signorile.

Si diceva che ci fossero dei franchi tiratori organizzati da Signorile 
e Martelli. Si diceva, ma io non sapevo fi no a un attimo fa se fosse 
vera la voce oppure no.

Signorile l’ha giustifi cata dicendo che lui non voleva Forlani e che il 
tema vero era la necessità di ricambio nel Partito socialista. 

Secondo me esisteva anche tra Signorile e Andreotti una certa 
intesa sotterranea che durava da anni. Andreotti aveva fatto l’impos-
sibile per non far eleggere Forlani, aveva lavorato per una dissidenza 
all’interno della dc e anche all’interno del psi. Però è certo che se si 
fosse eletto Forlani, o anche Andreotti, non saremmo in queste con-
dizioni, perché Andreotti (e ancor più Forlani) avrebbero contrasta-
to decisamente il «golpe strisciante» degli anni 1992-1994.

Come spiega le dimissioni anticipate di Cossiga?
Su Cossiga voglio dire una cosa che qualche volta ho accennato 

a lui stesso, scherzando, ma non troppo. Perché Cossiga fece il pic-
conatore? Iniziò lui l’aggressione al sistema politico quasi a freddo, 
perché? Un po’ scherzando e un po’ sul serio, gli dicevo che lui era 
come il generale Jaruzelski. Intendevo dire che il generale Jaruzelski 
era un patriota, sapeva che i russi avrebbero fatto un colpo di Stato 
in Polonia, e quindi prima che lo facessero i russi, pensò: «Lo faccio 
io, che lo faccio meglio, in modo più soft, e garantendo l’essenzia-
le». Secondo me Cossiga sapeva, o aveva intuito, che si preparava 
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la liquidazione del sistema politico in Italia, magari decisa altrove, e 
come il generale Jaruzelski ha detto: «A questo punto, lo faccio io, 
che lo faccio meglio, in modo più soft, garantendo l’essenziale». Così 
io spiego il fatto che lui sia stato quello che per primo ha iniziato a 
picconare.

Lei era d’accordo con le picconate? Con le esternazioni?
No, assolutamente no. Però a posteriori quello che allora mi sem-

brava una pazzia, mi è parsa una manifestazione del fatto che Cos-
siga o sapeva, o aveva intuito, che si preparava questa sorta di golpe 
strisciante in Italia. Quindi ha detto: «Lo faccio io, che sono pur 
sempre un patriota, un democratico e una persona di buon senso». 
Non penso di essere molto lontano dal vero.

La Ganga ha raccontato che nel 1992 viene invitato a cena da un 
importante direttore di un giornale nazionale per avvertirlo che tirava 
una brutta aria. Qualcosa insomma trapelava. Ne parlavate con Cra-
xi, avevate questa consapevolezza che qualcosa stava accadendo o siete 
proprio stati presi alla sprovvista?

No, c’era la consapevolezza. D’altronde, io che sono un semplifi -
catore, un propagandista, ho cercato, semplifi cando, in più articoli 
di dire che si preparava un golpe strisciante. Ho inventato io, con un 
titolo sull’«Avanti!», la formula «golpismo strisciante». In un artico-
lo, ne indicai tutti gli ingredienti. A quei tempi ripetevo di continuo 
che si volevano distruggere i partiti, così come è avvenuto, e però 
citavo Lester Thurow. Thurow in un suo libro famoso aveva detto 
che la crisi, la debolezza dei partiti politici porta con sé tre grandi 
mali: corporativismo, lobbismo e localismo. Distrutti i partiti poli-
tici, l’Italia è stata divorata dal corporativismo, dal lobbismo e dal 
localismo.

La linea difensiva di Craxi è stata corretta, in quei momenti? In 
merito ai corsivi dell’estate sull’«Avanti!», avete avuto scambi di opi-
nione? Cosa ha pensato della scelta di scagliarsi contro il pool, contro 
Di Pietro?

Io ero in vacanza nel momento in cui venne fuori il corsivo su Di 
Pietro. A mio parere questi corsivi, con il loro dire e non dire, allusi-
vi, non erano effi caci. Fu un modo di lanciare dei segnali. Ma senza 
tener conto che ormai la partita si giocava di fronte all’opinione pub-
blica, non all’interno di una classe dirigente ristretta. Fu invece effi -
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cace il modo con cui Craxi si difese davanti al Parlamento, quando 
affrontò la questione con chiarezza, a fondo e senza ipocrisia.

Molti dissero che l’errore fu quello che il governo perse troppo tempo 
dopo quel discorso. Era possibile fare in breve tempo una legge, ossia 
trovare una soluzione politica, collegiale, all’interno del Parlamento?

Bisogna anche dire che nei golpe italiani (e non solo italiani), nei 
golpe tradizionali e in quelli «striscianti» c’è stato sempre lo stesso 
meccanismo: un Parlamento intimidito ha fi nito per ratifi care ciò che 
avevano deciso la piazza, i giornali e i poteri forti al di fuori del Par-
lamento stesso. La prima guerra mondiale è stata decisa così: il Par-
lamento era contrario, ma la piazza e i giornali l’hanno decisa fuori. 
Lo stesso accadde con l’ascesa del fascismo al potere e la marcia su 
Roma. Il Parlamento era contrario, il governo era contrario, ma alla 
fi ne sono stati scavalcati dalla piazza, dai giornali e dai poteri forti. 
Sempre con la connivenza del capo dello Stato. Nel golpe strisciante, 
il meccanismo non cambia. 

Secondo De Michelis, Amato ha compiuto un errore non risponden-
do subito al famoso discorso di Craxi alla Camera. 

Nel clima di caccia alle streghe, di scavalcamento del Parlamento 
e dei poteri democratici, nessuno avrebbe potuto contrastare l’onda-
ta della violenza mediatica. Anche perché il presidente della Repub-
blica non era disponibile. A proposito del Parlamento preso per un 
orecchio e costretto a fare ciò che è stato deciso altrove (ad esempio 
una riforma elettorale in senso maggioritario) ci sono anche episodi 
penosi. Ad esempio quello dei disgraziati che alle 6 del mattino si 
facevano convocare da Pannella e lo seguivano. Io dicevo sempre, 
l’ho scritto anche, che Pannella era come il pifferaio di Hamelin. 
«Poveretti – insistevo – ma non vedete che quello vi porta tutti ad 
annegare?». Purtroppo così è stato.

Nella crisi del PSI, quanto ha pesato la sfi da lanciata da Martelli e dal 
gruppo della «Sinistra di governo»?

Non credo che abbia pesato molto perché secondo me tutta la 
meccanica di queste vicende stava al di fuori di quello che veniva 
defi nito il Palazzo. Era tutto deciso dai giornali e dalle televisioni. 
Ovvero dalla «piazza» dei paesi moderni, che è non la piazza vera, 
ma quella mediatica. Il parallelismo che io prima facevo con il 1915 e 
il 1922, funziona anche nelle modalità. Allora c’era la piazza vera, nel 
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1992 c’era quella mediatica, con le televisioni e i giornali che la sosti-
tuivano. Ma la piazza mediatica può essere manipolata persino me-
glio di quella vera. La piazza vera viene manipolata da capi popolo 
che strepitano, che urlano, che menano le mani. La piazza mediatica 
viene manipolata persino più facilmente dai giornali, dai giornalisti, 
dalle televisioni, dai conduttori televisivi con le loro platee scelte ac-
curatamente, che applaudono a comando. Le postazioni televisive 
davanti al Palazzo di Giustizia di Milano erano di fatto un plotone 
d’esecuzione. Il modesto cronista Brosio ha fatto carriera stando per 
ore e ore davanti al Palazzo di Giustizia a fare la caccia alle streghe, 
telecomandato da Emilio Fede addetto alla regia.

Lei è stato preso alla sprovvista dalla linea del TG 4? Il comporta-
mento delle televisioni di Berlusconi fu vissuto come un tradimento o 
era prevedibile?

In tutto il mondo imprenditoriale, quindi Berlusconi compreso, 
c’era il disegno di liquidare i partiti e di liquidare la politica, per pas-
sare alla privatizzazione della politica, cosa che è avvenuta regolar-
mente. L’aspetto più incomprensibile è la cecità del Partito ex comu-
nista. Se c’era qualcuno che si doveva opporre alla privatizzazione 
della politica, erano esattamente gli ex comunisti. Ma qui c’è un’altra 
mia immagine: gli ex comunisti erano vittime di quelli che ho defi -
nito i «Visitors»9. A quei tempi andava di moda un serial televisivo, 
che si chiamava I Visitors. Erano degli alieni che avevano occupato la 
terra entrando nel corpo di alcuni uomini, svuotandoli dall’interno e 
usandoli come mascheramento (e veicolo per muoversi). Li si poteva 
riconoscere osservando attentamente l’espressione dello sguardo. Il 
Partito comunista, persa la sua identità, abbandonata la sua ideolo-
gia, venuto meno persino il suo riferimento geografi co con Mosca, 
diventò un enorme corpo vuoto. E questo fu occupato dai «Visi-
tors», e cioè dai giornali, che lo usarono come veicolo e strumento 
per la conquista del potere. Non era più il vecchio pci. Ne aveva 
l’apparenza esterna, ma era in verità un’entità aliena. Aliena alla sto-
ria della sinistra. Così si spiega che, perdendo ogni lume di logica 
politica marxista, i comunisti, o gli ex comunisti, si comportassero 
come si sono comportati. Era ovvio che se si tagliava il ramo della 

9 U. Intini, I Visitors, in «Avanti!», 14 ottobre 1990.
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politica, cadevano innanzitutto i comunisti, che su quel ramo sono 
nati e cresciuti. Se c’è sempre stato qualcuno che credeva alla poli-
tica pesante, questo era evidentemente il partito degli ex comunisti. 
Sono stati loro gli inventori della politica pesante, nel senso che gli 
altri partiti, quello socialista e quello democristiano si sono poi orga-
nizzati nel dopoguerra sull’immagine del Partito comunista. Che era 
l’immagine del partito super organizzato, e quindi vincente.

A proposito delle battaglie controcorrente, e dell’ipocrisia e vil-
tà della grande stampa italiana, vorrei ancora ricordare quella che 
riguarda l’attentato al papa. In Italia è avvenuto il più grande giallo 
della storia dell’umanità: il tentativo di assassinare il papa in pubbli-
co. Ma i grandi giornalisti italiani non si sono occupati affatto di fare 
inchieste, di andare in Bulgaria, di interrogare, di scavare. Niente. 
L’unico giornale che lo ha fatto è stato l’«Avanti!». La sostanza, an-
che sulla base di quello che poi mi raccontò Brzezinski, era chiaris-
sima. Viene eletto un papa polacco, i russi, con la mentalità loro ti-
pica, pensano immediatamente che sia un complotto americano per 
destabilizzare l’impero sovietico. Pensano che Brzezinski, essendo 
segretario di Stato e polacco, abbia manovrato. Capiscono il pericolo 
mortale. Questo destabilizza la Polonia, determina un effetto domi-
no, e l’impero sovietico viene distrutto. Bisogna ucciderlo subito, 
senza esitazione. Andropov, che era del kgb, l’ultimo leader sovietico 
con la testa che funzionava veramente, decide di ucciderlo. Punto. 
Chiarissimo, secondo me, e poi molti fatti vanno in quella direzione. 
Comunque la stampa italiana non se ne voleva occupare e non se ne 
occupò.

Come nel caso Tobagi, d’altronde. Ammazzano il presidente della 
Federazione della stampa di Milano, il giornalista più importante, un 
sindacalista. Ve ne volete occupare al di là dei comunicati uffi ciali? 
No, non se ne occupano, mai che abbiamo fatto un approfondimen-
to, un’inchiesta.

Vorrei dire anche che dal 1987 in poi, quando Craxi perse la pre-
sidenza del Consiglio, iniziò una lunga fase grigia del partito, in cui la 
spinta propulsiva era fi nita. Craxi era sfi duciato, vedeva allontanarsi 
le prospettive. Gli aspetti personali contano in politica. Si potrebbe 
aggiungere a tale proposito un concetto che prima non ho espresso. 
Ho detto in sostanza precedentemente: «Occorreva il riequilibrio 
elettorale con il pci per proporre l’alternativa di sinistra, questo rie-
quilibrio non c’è stato e quindi l’alternativa non si poteva fare». Giu-
sto. Ma qualcuno avrebbe potuto altrettanto giustamente obiettare: 
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«Va bene. Ma l’alternativa di sinistra deve essere proposta e si può 
tentare anche in mancanza del riequilibrio. Magari nella prima prova 
elettorale si perderà. Poi dopo qualche anno il riequilibrio, con il psi 
all’opposizione, si potrà fi nalmente determinare e la sinistra nel suo 
insieme potrà risultare vincente». Osservazione non infondata. Ma 
qui arriva un aspetto personale. Craxi era malato. Nella sua testa, 
nella sua psicologia, forse il «tra qualche anno» non interessava. In-
teressava il «subito». Forse in cuor suo Craxi pensava: «Tra qualche 
anno non ci sarò più».

Una cosa non si dice spesso, sulla quale c’è quasi una censura. 
Tutti sostengono che nel 1992 il centrosinistra (pentapartito o quadri 
partito) ha perso le elezioni. Di qui l’inevitabile crollo. 

Niente affatto. Nel 1992 il quadripartito non solo non ha perso le 
elezioni. Ha preso più voti in percentuale e in cifra assoluta di quan-
to mai una maggioranza abbia preso nei decenni successivi. Fate i 
conti e controllate i dati. Mai nei decenni successivi le maggioranze 
dichiarate vincenti o addirittura trionfanti hanno preso altrettanta 
percentuale e, soprattutto, altrettanti voti veri (considerando l’asten-
sionismo). I media hanno voluto dire che il centrosinistra aveva per-
so le elezioni. Ma c’era una maggioranza, che con i repubblicani sa-
rebbe stata ancora più larga.

Tuttavia, la lotta politica del tempo era furiosa, inconcludente e 
dispersiva. Spesso, anche allora, ho citato un passo di Ariosto: «Il 
cavaliere non se n’era accorto, andava combattendo, ed era morto». 
Il cavaliere dell’Orlando Furioso, in effetti, dopo che gli avevano ta-
gliato la testa, per qualche istante ha continuato a combattere, senza 
accorgersi di non avere più la testa e di essere morto. Pare clini-
camente provato che accada davvero così. Lo stesso succedeva ai 
leader politici del tempo. Continuavano a combattere tra loro, ma 
senza accorgersi che lo facevano in un sistema politico ormai fi nito.
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Onorevole, comincerei dalla fi ne dell’esperienza del governo Craxi. 
Secondo lei in occasione della crisi del febbraio-marzo 1987, Craxi an-
ziché cedere alle pressioni di De Mita, al «patto della staffetta», avreb-
be potuto tentare strade alternative? Resistere in Parlamento, provare 
uno sfondamento plebiscitario, fare un appello al popolo? Nel 1987 si 
concludeva comunque una stagione positiva per il PSI: secondo i son-
daggi Craxi era l’uomo più popolare d’Italia. Forse c’erano le condizio-
ni per provare quel cambio del sistema, che il PSI aveva annunciato con 
la «grande riforma» del 1979. 

Bisogna premettere che Craxi l’accordo «della staffetta» l’aveva 
fatto nel 1983 e confermato nel 1986 in occasione del suo secondo 
governo, anche se dichiarò a Mixer che non c’era stato1. Con quella 
dichiarazione fece un tentativo di sottrarsi all’impegno preso, pensa-
va di poter forzare senza rompere: era convinto, o comunque spera-
va, di poter trattare nuovamente con la dc, facendo concessioni sul 
potere, per arrivare alla scadenza naturale della legislatura e giocarsi, 
da presidente del Consiglio in carica, tutto alle elezioni. Forse era il 
momento di mettere la dc dinanzi al «prendere o lasciare», ma pre-
valse la prudenza. Sicché, quando la trattativa con la dc si arenò e le 
elezioni anticipate divennero comunque inevitabili, mancando una 
prospettiva alternativa, non diedero i risultati sperati: fatta eccezione 

1 Mixer era la nota trasmissione di approfondimento politico culturale ideata e condotta da 
Giovanni Minoli; andò in onda dal 1980 al 1996 su rai 2 (e nei due anni successivi su rai 3). 
Le dichiarazioni di Craxi, cui fa riferimento Conte, furono registrate il 17 febbraio del 1987. 

INTERVISTA A CARMELO CONTE
5 LUGLIO 2011
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per il Mezzogiorno dove i consensi aumentarono. Dopo le elezioni 
De Mita accentuò il suo vecchio gioco tattico. Utilizzò i contrasti e 
lo storico dualismo tra socialisti e comunisti per creare le condizioni 
che gli consentissero di assumere la guida del governo. Forse, ancora 
una volta, era il momento di forzare e accettare la sfi da; invece il psi 
abbassò l’asticella delle sue pretese – il ritorno di Craxi a presidente 
del Consiglio – e favorì la costituzione di un governo oggettivamente 
debole con l’incarico a Goria che era della corrente di De Mita.

Un gioco tattico, tutto interno ai partiti per infl uenzarne le scelte e 
le alleanze, insomma.

Craxi, pur non condividendone la visione generale, in qualche 
modo si sentiva l’erede virtuale di Moro. Dopo il fallimento del com-
promesso storico, a suo dire, era divenuta legittima e senza alternative 
la maggioranza dc-psi. Tuttavia tenne aperta la strada verso l’antago-
nista di sinistra, con il proposito di assumere una centralità struttu-
rale e di sfi darlo insieme alla dc con la «grande riforma» e riuscire là 
dove aveva fallito Moro: sanare l’anomalia italiana. Non ci riuscì e 
dopo la fi ne del suo governo si trovò senza una strategia alternativa. 

Si mise sulla difensiva e accentuò i rapporti preferenziali con l’ala 
moderata della dc per sottrarla al predominio politico che su di essa 
esercitava la sinistra interna, più sensibile verso l’area comunista. 
In questo risultò prezioso il ruolo di Arnaldo Forlani che, dopo le 
elezioni del 1987, da un lato difese la candidatura a presidente del 
Consiglio di un democristiano, togliendo a De Mita l’argomento di 
maggior peso che utilizzava all’interno del partito, e dall’altro diede 
a Craxi una vittoria parziale, facendo in modo che il candidato non 
fosse De Mita e non ci fosse quindi il riconoscimento della staffet-
ta personale. De Mita reagì rilanciando ancora una volta il dialogo 
con il pci: nel marzo 1988, accompagnato da Forlani, incontrò Nat-
ta e Occhetto e avanzò l’ipotesi di un governo di transizione sotto 
la sua guida, rispetto al quale il pci avrebbe assunto una posizio-
ne giustifi cativa se non di appoggio. Una replica in tono minore del 
compromesso storico, sostenuto anche dalla «Repubblica». Craxi, 
comprendendo l’insidia che si celava dietro a siffatta prospettiva, ri-
vide la posizione e concordò un governo De Mita, che non si rivelò 
una soluzione all’altezza del compito e del diffi cile momento che at-
traversava l’economia. L’oggettiva debolezza della nuova compagine 
ministeriale consentì al psi di metterne in discussione le scelte. In re-
altà l’opera di condizionamento a De Mita era fi nalizzata a promuo-
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vere, all’interno della Democrazia cristiana, una nuova maggioranza 
con la quale il psi potesse stabilire un rapporto privilegiato: come 
puntualmente si verifi cò. De Mita perse in rapida successione prima 
la carica di segretario, poi quella di presidente del partito e infi ne 
anche quella di presidente del Consiglio dei ministri; e nella dc si 
costituì un’alleanza tra Forlani, Andreotti e Gava. Nell’immediato 
sembrò una vittoria di Craxi, ma poi si rivelò pregiudizievole, perché 
rese senza alternative il ruolo del psi fi nanche all’interno della dc e 
ne accelerò la crisi. 

La vicenda del caf va riconsiderata con attenzione, perché i rap-
porti di Craxi con Andreotti non erano migliori di quelli che aveva 
con Berlinguer e con De Mita, anzi avevano un minimo comune de-
nominatore: non si fi dava ed essi non si fi davano di lui.

Però Craxi con Forlani aveva rapporti privilegiati.
Craxi aveva con Forlani un rapporto che si fondava sulla stima 

personale e la fi ducia politica, qualcosa di più e di diverso di un mero 
rapporto di potere. Forlani coltivava la prevalenza della linea politica 
della dc sia nei confronti del pci in quanto partito alternativo, sia 
verso il psi che considerava un alleato indispensabile ma da tenere a 
bada: basti ricordare che nel 1979, quando Pertini diede l’incarico 
esplorativo a Craxi, l’unico nella Direzione della dc a votare contro 
questa ipotesi fu Forlani.

Quando la sinistra con Signorile cercò di favorire l’ipotesi della pre-
sidenza socialista?

Signorile fu tra i più convinti sostenitori della presidenza sociali-
sta, intesa come svolta nei rapporti con la dc ma anche come un’ac-
celerazione per un chiarimento nella sinistra, che non ci fu perché il 
pci si arroccò preoccupandosi più della sua egemonia sulla sinistra 
che della prospettiva riformista con il psi. Anche nel 1981 Pertini 
concepì il disegno di conferire un incarico esplorativo a Craxi per 
preparare poi quello defi nitivo del 1983. E non a caso ne informò 
preventivamente Craxi attraverso Signorile, che fece di tutto per 
rendere concreta l’ipotesi, anche perché sperava che questo potesse 
favorire una sua ascesa alla guida del partito: allora i rapporti con 
Craxi erano di piena collaborazione. Pertini discusse anche con Ber-
linguer del suo disegno, e se il pci avesse dato un segnale di via libera, 
Craxi avrebbe costituito un governo di svolta già nel 1981, quando 
l’incarico andò poi a Spadolini.
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Tornando a Forlani, giova ricordare che De Mita è diventato se-
gretario della Democrazia cristiana con un accordo con i moderati, 
perché ritenuto il più adatto a contenere la crescita socialista per 
la sua nota posizione anticraxiana. Forlani, in fondo, fu artefi ce di 
un’operazione anti-Craxi, salvo trattare con lui, una volta indebolito, 
una nuova fase di collaborazione con la dc, in coerenza con la sua 
linea politica. 

Quindi, secondo lei, nel 1987, c’era la possibilità di gestire diversa-
mente quel passaggio?

Come si evince dalla sua relazione al congresso di Rimini, che si 
tenne in piena crisi di governo, Craxi tentò di rimettere il psi al cen-
tro degli schieramenti: aprì al msi, in quanto erede del mussolinismo 
prima maniera, sostenendo che «tutti i movimenti politici che aves-
sero una comune radice con il socialismo, dovessero ritrovarsi»; e 
propose a D’Alema e Veltroni di fare una dichiarazione comune sulla 
crisi, ma rifi utarono. Sembrava determinato ad aprire una nuova fase 
ma non trovò interlocutori. Forse l’iniziativa sarebbe stata più credi-
bile e avrebbe avuto una migliore accoglienza se fosse stata assunta 
prima della crisi di governo. Sta di fatto che – a parte la credibilità e 
la fattibilità di questa ipotesi e se Craxi ne fosse effettivamente ten-
tato o fosse solo una reazione alla dc per aver fatto cadere il governo 
– dopo le elezioni si ripropose il vecchio schema: da una parte il pci 
che ostacolava le iniziative del psi e dall’altra De Mita che teneva 
aperto il dialogo con i comunisti. Tanto che Forlani e tutti i moderati 
della dc, compreso Scalfaro, preoccupati uscirono allo scoperto e 
rilanciarono la collaborazione di centrosinistra.

Come giudica l’andamento delle elezioni del 1987?
L’onda lunga nella quale confi dava Craxi come effetto della sua 

presidenza non ci fu. L’aumento dei voti che confl uì sul psi, rispetto 
a quello raccolto dal pri nel 1983 dopo la presidenza Spadolini, fu in 
percentuale meno consistente. Il successo non ci fu per due ragioni: 
l’opinione pubblica si convinse che il «patto della staffetta» c’era 
stato e Craxi non lo aveva rispettato; la Democrazia cristiana rese 
pubblica la possibilità che dopo le elezioni si potesse fare anche un 
governo senza i socialisti. 

Tutti congiurarono contro il PSI?
La dc, anche grazie alla campagna condotta da «La Repubblica», 
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fece passare il messaggio dell’inaffi dabilità del psi e dell’esigenza 
di non renderlo indispensabile. E questo ridimensionò la proposta 
della governabilità che allora era la bandiera dei socialisti. L’inter-
dizione della dc funzionò al meglio perché condotta da tutte le sue 
correnti.

Ci fu una regia intorno a questo?
Fu promossa la costituzione di un governo elettorale guidato da 

un democristiano ritenuto fi losocialista per rendere più evidente la 
nostra responsabilità per la rottura. Infatti, essendo ritenuto amico di 
Craxi, il primo a essere interpellato fu Scalfaro che rifi utò di prestarsi. 
Mentre Fanfani, fautore della storica apertura ai socialisti, accettò, 
ma non trascurò di precisare, quasi a volersi scusare, che era un dove-
re verso il paese. Il psi fu isolato, ma per la dc, artefi ce dell’iniziativa, 
non andò meglio. Vinse un braccio di ferro tattico, non politico: per 
la quarta volta ebbe, con De Mita segretario, un riscontro elettorale 
negativo, gli altri tre li aveva avuti alle elezioni politiche del 1983, alle 
europee del 1984 e alle regionali del 1985. Si trattò nel complesso di 
una vicenda muscolare che non indicava una prospettiva e come tale 
fu percepita dagli elettori: tra i quali, specie al Nord, incominciava a 
serpeggiare un senso di stanchezza e di sfi ducia.

I primi segni del fenomeno Lega, vuole dire?
Il fenomeno della Lega, agli inizi, fu sottovalutato da tutti i par-

titi e dal psi in particolare, tant’è che nella Direzione convocata per 
esaminare il voto Craxi criticò duramente il gruppo dirigente della 
Lombardia per non averne percepito la portata in tempo debito, sal-
vo attenuare la presa di posizione nelle conclusioni. In ogni caso sia 
lui che i dirigenti milanesi lasciavano trasparire la convinzione che si 
trattasse di un fenomeno politico destinato a esaurirsi.

È vero che, a partire dal 1987, ci furono almeno due linee politi-
che nel PSI? Una di Craxi e l’altra, con la strategia dei referendum, 
di Martelli e che cominciassero a ragionare in proprio anche De Mi-
chelis e Amato, confi dando in un indebolimento della leadership di 
Craxi?

Nel periodo 1983-1987 Martelli, come coordinatore della segre-
teria nazionale, della quale io facevo parte, svolse un ruolo prima-
rio: ma Craxi, pur fi dandosi, continuò a coltivare rapporti e con-
tatti con tutti gli altri dirigenti. Martelli «studiava» per diventante 
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segretario e voleva conquistarselo senza farlo dipendere solo da 
un’investitura, nella quale peraltro non credeva molto perché rite-
neva che Craxi non avrebbe mai abbandonato la guida del partito. 
In ogni caso in quel periodo sostenne sempre con lealtà la linea di 
Craxi. Rese esplicita una qualche diversità politica al congresso di 
Bari del 1991. A latere dei lavori, discutendone con Craxi nella hall 
dell’albergo, osservai che Martelli aveva delineato una prospetti-
va politica disarticolata rispetto alla sua, ma di un certo interesse. 
Cercai di mediare per un recupero dei rapporti che Craxi aveva 
commentato fuori dai denti. Sostenni che alcuni spunti di Martelli 
erano utili e sarebbe stato opportuno discuterne, anche per evitare 
che diventassero un’alternativa. Lui rispose che Martelli non rap-
presentava un problema, ma semmai lo era De Michelis, perché 
«ha capacità organizzative e mezzi». «Per impensierire me, ci vor-
rebbe uno che avesse le qualità intellettuali di Martelli e le capacità 
operativa di De Michelis». Questi aveva costituito, all’interno della 
sinistra, un suo gruppo fi n dal Midas che ha tenuto vivo fi no alla 
fi ne. 

Giuliano Amato si è gestito come riserva per incarichi di vertice ma 
non si è mai messo in proprio. Ha incominciato a essere formalmente 
altro da Craxi da presidente del Consiglio. A questo proposito giova 
riaffermare che all’alta carica fu formalmente proposto da Craxi, ma 
il presidente della Repubblica ne aveva sollecitato, di proprio impul-
so, l’indicazione in quanto era l’unico socialista di suo pieno gradi-
mento. Non a caso Amato si comportò come il capo di un governo 
del presidente, non dei partiti. Quanto ai referendum, a eccezione di 
quello sulla droga, Craxi diede via libera a Martelli, per cavalcarli in 
funzione antidemocristiana.

Martelli ha detto che lui cercò di convincere Craxi a tenere prima i 
referendum e sfruttare il traino sulle elezioni da chiedere quindi suc-
cessivamente, è vero?

È vero. La scelta, peraltro condivisa da tutto il gruppo dirigente, 
fu bloccata dall’iniziativa di De Mita; egli provocò la crisi di governo 
e rese irreversibili le elezioni anticipate, che motivò all’interno del 
suo partito anche con l’esigenza di non tenere i referendum.

Nei diari di Sangiorgi, il segretario di De Mita, si racconta di 
una fi brillazione all’interno della DC tra febbraio e marzo del 1987, 
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quando Craxi, cercò di smentire l’accordo «della staffetta»2.
Craxi dichiarò che il «patto per la staffetta» non c’era stato a 

mo’ di sfi da, convinto che la dc non facesse la crisi e trattasse, ma 
De Mita, dando voce ai malumori e alle attese che serpeggiavano 
nei gruppi parlamentari, per impedire ogni possibile mediazione 
interna al partito rilanciò e apri la crisi. È una fase politica quella 
del 1987 che Craxi e De Mita hanno giocato come in una partita a 
scacchi, da soli. 

Perché nella prima parte degli anni Ottanta vi caratterizzate come 
un partito progressista, aperto ai referendum, e poi, subito dopo, ci fu 
una svolta involutiva? 

La scelta referendaria maturò nel partito dopo il congresso di To-
rino (1978) come strumento di lotta nella società per cambiare le isti-
tuzioni, anche attraverso l’introduzione del referendum propositivo. 
Il psi divenne un punto di riferimento di una politica progressista 
dal basso. Quando maturò e prese corpo la politica della governabi-
lità, poi realizzata con la presidenza Craxi, quelle istanze non furono 
abbandonate ma divennero parte della «grande riforma»: avendone 
assunta la guida, il cambiamento doveva avvenire con l’opera di go-
verno, anche se poi purtroppo il disegno non si realizzò.

Come spiega che, nonostante il risultato favorevole del referendum, 
nel corso della legislatura, non riusciste a portare avanti in concreto la 
riforma della giustizia?

Si verifi cò quello che avveniva spesso in Parlamento: l’accordo tra 
dc e pci che vanifi cò di fatto il referendum. Il testo della proposta di 
legge, elaborata dai responsabili dei problemi della giustizia di pci e 
dc, diventò per i socialisti un prendere o lasciare: se non l’avessimo 
votata sarebbe stata approvata comunque, con il rischio di una crisi 
di governo e la ripresa di nuovi rapporti tra i due maggiori partiti. 
Craxi avrebbe forse dovuto forzare per vedere se si trattava di un 
bluff, ma non volle rischiare. In ogni caso non era in discussione la 
riforma della giustizia ma solo la responsabilità dei magistrati.

2 G. Sangiorgi, Piazza del Gesù. La Democrazia cristiana negli anni Ottanta: un diario poli-
tico, Milano 2005, pp. 348-378.

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   399A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   399 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



carmelo conte

400

Qualcuno individua nell’incapacità di portare avanti questa riforma 
il vulnus iniziale tra voi e la magistratura, condivide?

Con il referendum ci ponemmo alla guida del dibattito facendone 
una battaglia di principio che si tramutò in una rottura nei rapporti 
con la magistratura nonostante i precedenti storici deponessero a 
nostro favore. A promuovere la nascita di Magistratura democratica 
era stato Pietro Nenni, il quale non considerava giusto che all’inter-
no della magistratura ci fossero singole cellule del pci, ideologica-
mente controllate e condizionate; e si adoperò perché, in alternativa 
alle correnti conservatrici, si formasse un’area culturale progressista 
nell’interpretazione delle leggi.

Come si spiega che, nonostante i suoi reiterati sforzi, Vassalli non 
riuscì a ricucire i rapporti tra voi e la magistratura? 

Vassalli, per il suo modo di concepire la politica e la giurisdizio-
ne, non aveva le attitudini necessarie. Era stimato come giurista ma 
aveva rapporti con singoli magistrati, non con la magistratura come 
organizzazione. In ogni caso, stando le posizioni di principio soste-
nute dal psi, non c’erano le condizioni per un componimento. La 
magistratura si andava conformando come un potere di opposizio-
ne, non aveva interesse a trattare con quello politico che intendeva 
sottomettere, trovava conveniente intrattenere rapporti con il pci e 
la dc che usava come scudo protettivo in sede legislativa e nel csm.

Lei, a livello locale, aveva rapporti con la magistratura? Con qual-
cuno in particolare?

Come avvocato ero stimato e avevo buoni rapporti sia con la ma-
gistratura inquirente che giudicante. Da politico ho sempre preferito 
non intromettermi, ma ho collaborato per il potenziamento in uomi-
ni e mezzi della funzione giudiziaria. Sono stato autore, tra l’altro, 
della legge istitutiva della Corte d’Appello di Salerno.

Secondo Martelli, Craxi, nonostante fosse un animale politico con 
un fi uto che tutti gli riconoscevano, aveva una visione un po’ naïf ri-
spetto alla magistratura, non ne capiva i meccanismi interni, e questo 
spiegherebbe perché alla fi ne, a Milano – si dice −, non avevate neanche 
un cancelliere amico nel corso del 1992, quando esplose Tangentopoli.

Craxi considerava la funzione della magistratura complementare 
e di servizio e la sua autonomia una garanzia, non un potere che 
potesse interferire nelle scelte politiche. Così come non lo pensava 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   400A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   400 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

401

del potere economico. Era convinto che il potere dei partiti e della 
politica fossero al di sopra e, quindi, con gli altri poteri si dovesse 
colloquiare e collaborare, non trattare o subirne le scelte.

Nei suoi libri sostiene che uno dei motivi della crisi della prima 
Repubblica va ricercato nella determinazione del potere economico ad 
assumere il controllo diretto della politica e del governo, ridimensio-
nando i partiti 3.

Il potere economico, dopo l’abbattimento delle barriere doganali 
e l’avvento della globalizzazione, aveva interesse alla privatizzazio-
ne del sistema produttivo pubblico e delle banche; e per conseguire 
questo obiettivo e il controllo strutturale della politica economica 
intervenne con ogni mezzo per ridimensionare i partiti contribuendo 
alla fi ne della prima Repubblica.

Racconta anche episodi che coinvolgono Cuccia4, vero?
Cuccia voleva trasformare Mediobanca da banca d’affari in banca 

universale, con l’assorbimento delle tre banche nazionali che ne era-
no socie fondatrici: Credito italiano, Banco di Roma e Banca com-
merciale. Craxi fu contrario, ma si dichiarò d’accordo sul rinnovo 
della convenzione in favore di Mediobanca per la gestione di alcuni 
servizi delle tre bin. Ma, a parte questi rapporti pregressi concernenti 
lo specifi co ruolo di Mediobanca, nel 1990 Cuccia voleva discutere 
con Craxi di un disegno politico e lo incontrò con la mediazione 
di un imprenditore loro comune amico, Salvatore Ligresti. Era con-
vinto che il sistema imprenditoriale italiano, con il farsi dell’Unione 
Europea, per reggere la concorrenza internazionale avesse bisogno 
di un grande polmone fi nanziario e delle privatizzazioni. Un obiet-
tivo raggiungibile solo se la politica avesse fatto un passo indietro, 
con la costituzione di un governo di tecnici e il ridimensionamento 
del ruolo dei partiti. A guidare questo processo con il sostegno dei 
grandi giornali e del mondo fi nanziario avrebbe dovuto essere Craxi, 
che rifi utò sostenendo la priorità del potere politico. Cuccia proseguì 
nel suo disegno appoggiando la campagna di delegittimazione dei 
partiti e sposò la causa referendaria in maniera per lui inconsueta: 

3 C. Conte, Dal Quarto Stato al Quarto Partito, Soveria Mannelli 2009, e Id., Dialoghi nel 
tempo. Le verità di un protagonista, Napoli 2010.

4 Conte, Dal Quarto Stato al Quarto Partito, cit., pp. 101-104.
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si recò, ostentandolo, al «Giornale», per sottoscrivere la proposta di 
referendum per l’abrogazione della legge elettorale.

Ma non ci fu, da parte vostra, una sottovalutazione di quello che si-
gnifi cava Maastricht, i vincoli europei, questo passaggio storico per un 
paese con un debito pubblico di quelle dimensioni?

Sottovalutammo le trattative per la realizzazione dell’Unione Eu-
ropea, la portata delle regole, il ruolo della moneta unica e il mutato 
rapporto tra Stato, imprese produttive e fi nanza. Le conseguenze 
divennero evidenti per l’Italia già nel 1993, anche se dopo sono de-
generate per responsabilità dei governi della seconda Repubblica.

Lei racconta pure del viaggio che Giuliano Amato fece in Francia 
nella fi ne estate del 1992. A lei lo ha raccontato Amato stesso?

Me ne parlò prima e dopo il viaggio. La lira era in balia della spe-
culazione e Giuliano, dopo aver inutilmente chiesto solidarietà alla 
Germania, si recò in visita presso il presidente del Consiglio fran-
cese, nella sua residenza di campagna, per chiedere di sostenere sui 
mercati fi nanziari la lira che era uscita, per deprezzamento, fuori dal 
«serpente monetario», il sistema che allora regolava la circolazione 
delle monete europee. Ma ne ebbe un rifi uto. Il presidente francese 
addusse come motivazione che nel suo paese era in corso il referen-
dum per l’adesione all’euro e se avesse assunto iniziative a sostegno 
della lira avrebbe rischiato di perderlo. Fummo costretti a svalutare 
la lira per evitare la speculazione e la riduzione delle riserve valutarie 
e auree, che accompagnammo con provvedimenti per contenere l’in-
fl azione e aumentare la produttività. 

Riusciste a raffreddare l’infl azione, però con la spesa pubblica non ci 
riusciste, forse anche perché sottovalutaste il crescente peso del debito 
pubblico?

Nel psi è sempre prevalsa la teoria della programmazione e dello 
sviluppo anche attraverso il defi cit spending. In ogni caso la politica 
della spesa pubblica non è stata un’invenzione socialista, ma di tut-
to il gruppo dirigente della prima Repubblica. È stata lo strumento 
grazie al quale, tra gli anni Settanta e Ottanta, il nostro paese ha 
fatto passi importanti sulla via della modernizzazione entrando tra le 
prime cinque potenze economiche mondiali. La crisi ha avuto inizio 
con l’introduzione dell’euro perché non è stata accompagnata dalla 
costituzione di una sola banca di riferimento e da cambiamenti so-
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stanziali nella programmazione della crescita e nelle politiche fi scali 
e di bilancio. Inoltre abbiamo subìto l’Europa senza partecipare con 
la dignità di protagonisti alle sue decisioni per far valere le nostre 
diversità.

Le ragioni della crisi dei partiti, dunque, non si possono ricondurre 
solo a fattori esterni né a un ipotetico complotto giudiziario. 

Bisogna intendersi sul signifi cato che si attribuisce alla parola 
complotto. Se Cuccia e il mondo fi nanziario italiano si sono mossi 
per condizionare la politica e assumere un ruolo guida, se gli altri 
paesi europei avevano interesse, in particolare la Germania e la Fran-
cia, a ridimensionare il ruolo dell’Italia, sarebbe da ingenui pensare 
che non lo abbiano fatto usando tutti i mezzi a loro disposizione, 
compresa la strumentalizzazione delle inchieste giudiziarie. Al mo-
mento del concambio lira-euro l’Italia, stremata dagli scandali e dalla 
crisi politica, subì una sottovalutazione che si stima intorno al 30%, 
di cui si giovarono gli altri paesi dell’Unione, Germania e Francia 
in testa. Anche l’Inghilterra, pur restando fuori dalla zona euro, at-
traverso i suoi giornali, fi nanziati da Cuccia, ebbe parte attiva nella 
campagna elettorale del 1992, a sostegno in particolare della Lega e 
dei repubblicani, per indebolire e delegittimare i partiti al governo.

Se per complotto si intende la concorrenza di azioni dirette allo 
stesso obiettivo e per perseguire interessi di chi le organizza con-
tro chi le subisce, il complotto c’è stato. Tuttavia se ci fosse stata 
più preveggenza nel modo di governare, la manovra non avrebbe 
avuto successo o comunque ne sarebbero stati contenuti gli effetti. 
Il punto politico dirimente, dando per scontata la corresponsabilità 
delle forze politiche rispetto alla crisi e alla degenerazione morale, è 
se ci potesse essere un rimedio istituzionale ordinario per difendere 
l’Italia nel contesto europeo e rinnovare il suo sistema politico con 
il concorso di tutti senza utilizzare (attendere) la strategia giudizia-
ria. A mio giudizio vi era. La responsabilità maggiore per non avere 
almeno tentato di intervenire in via politica è del pci-pds perché ca-
valcò l’onda per conquistare il potere senza valutarne il pericolo per 
se stesso e per il sistema politico.

Quindi Cuccia svolge in questo caso un’opera di pura politica contro 
i partiti?

Cuccia è stato un’intelligenza fi nanziaria di primissimo piano, ma 
anche un uomo di potere che al momento opportuno seppe uscire 
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dal suo classico riserbo per concorrere a un vero e proprio ribaltone 
politico. 

Craxi, però, dopo il rifi uto all’operazione politica, assicurò l’appog-
gio per la convenzione tra Mediobanca e le banche pubbliche.

Non ci fu una consequenzialità né temporale né politica. Il rinno-
vo della convenzione era avvenuto prima. 

L’evoluzione del rapporto a sinistra, in quei mesi, fu condizionata da 
fattori extra politici? In particolare, sulla condotta politica di Craxi può 
aver infl uito l’infarto che lo colpisce nel gennaio del 1990?

Quel malore lasciò il segno. Craxi abbandonò l’idea della sfi da a 
tutto campo. Incominciò a pensare di gestire la fi ne di un percorso 
ormai segnato rinnovando l’accordo con la dc, restando comunque 
all’interno del suo schema. Il psi degli anni Ottanta aveva combattu-
to il duello a sinistra su due versanti diversi: uno sul piano della rap-
presentanza sociale, l’altro nel contendersi i rapporti con la dc. Craxi 
era convinto di aver vinto il duello sul versante dei rapporti con la 
dc, mentre riteneva che non ci fossero grandi margini per erodere il 
consenso sociale comunista: di qui la decisione di agire per dividere 
il pci-pds al vertice e nei quadri dirigenti. La prospettiva e la sfi da 
divennero così mera tattica fi no a scadere lentamente in contrasti 
polemici senza lo spessore dei primi anni Ottanta.

Capì che il PSI non era in grado di un salto politico condizionante per 
costruire nuovi rapporti di forza a sinistra?

Durante la sua esperienza di presidente del Consiglio si era con-
vinto che il partito fosse una camicia troppo stretta per la sua leader-
ship. Dopo il risultato elettorale non soddisfacente del 1987, lo disse 
apertamente in colloqui con me e altri dirigenti nazionali, anche per 
dimostrare che il consenso non aveva corrisposto alle aspettative per 
responsabilità del partito, non sue. Cominciò a guardare al partito 
come a una pianta che non potesse crescere più di tanto per ragioni 
storiche, divisioni locali, interessi, e che ci fosse bisogno di altro. 
Questo lo spinse a farsi sempre più decisamente interprete della ten-
denza che stava maturando in Europa: la transizione dalla «demo-
crazia dei partiti» alla «democrazia del pubblico», in cui ha un ruolo 
determinante l’immagine e l’affi dabilità personale, la soluzione non 
è quella proposta dal partito che è solo un ancoraggio ma è il candi-
dato stesso a essere la soluzione. Non ebbe il tempo per dimostrarlo. 
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Qualcuno sostiene che questa sua analisi del partito come «una ca-
micia stretta» era dovuta a un accordo con Cossiga: è così?

Non credo, ma su molte cose Craxi la pensava come Cossiga. In 
un’occasione, citando Antonio Gramsci, che utilizzava spesso come 
riferimento nei suoi discorsi, disse: «La massoneria è stato l’unico 
partito effi ciente della borghesia fi n dall’Unità d’Italia, e il psi di oggi 
non è in grado di farlo né su tale versante né su quello operaio e della 
protesta». E aggiunse, sempre citando Gramsci: «In Italia c’è il peg-
giore socialismo d’Europa», comprendendo nel giudizio anche il pci. 
In realtà Craxi si era convinto che il riformismo si potesse costruire 
solo dall’alto e non muovendo dalla società: che si potesse fare cioè 
solo con una sua straordinaria impresa come capo del governo o pre-
sidente della Repubblica con più ampi poteri.

Come si poteva sostanziare questo con la Costituzione e il sistema 
dei partiti?

Secondo Craxi anche per promuovere la «grande riforma» era ne-
cessario avere la guida di una delle due più alte cariche istituzionali, 
presidente della Repubblica o presidente del Consiglio dei ministri, 
da utilizzare anche forzandone i ruoli. 

Questo tema l’avete affrontato in Direzione o era una questione ri-
servata di cui si discuteva solo nei colloqui privati?

Sulla tattica prevaleva la riservatezza. Del merito si discuteva fuo-
ri e dentro il partito. Craxi sosteneva che la via più pratica, stante 
l’impossibilità di fare la riforma presidenziale, era una progressiva 
modifi ca della prassi costituzionale per accrescere di fatto i poteri 
del presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica.

De Mita era contrario ovviamente. 
Temeva che la personalità di Craxi potesse travolgere gli equilibri 

esistenti e spostarli dalla parte del psi. In più di un’occasione suggerii 
a Craxi di accordarsi con De Mita e di non ostacolare il suo governo, 
ma di dargli sostegno in cambio dell’impegno a realizzare la «grande 
riforma» con la Repubblica presidenziale. 

Lei si riferisce alle trattative per l’elezione del presidente della Re-
pubblica del 1992 e crede che Craxi dovesse puntare decisamente al 
Quirinale? 

L’occasione alla quale ho fatto riferimento si verifi cò quando De 
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Mita ebbe l’incarico di formare il governo (1988). È stato quello il 
momento per concordare, come contropartita programmatica, la ri-
forma presidenziale. Craxi fece prevalere invece l’obiettivo di inde-
bolire De Mita per promuovere il cambio di maggioranza all’interno 
della dc. Nel 1992, come altri dirigenti, ero del parere che non si 
dovesse escludere la candidatura di Craxi a presidente della Repub-
blica.

Chi erano gli altri? 
De Michelis, Signorile, Martelli, Formica.

Era anche un modo per garantire una transizione morbida nel grup-
po dirigente del partito?

Craxi non pensava a chi potesse succedergli, né alla transizione, 
credeva essenzialmente nel suo ruolo. C’è un episodio emblematico 
che merita di essere ricordato: il tg 2 fece un servizio sui possibili 
candidati alla presidenza e io, intervistato, proposi Giuliano Vassalli 
e Giuliano Amato. A Craxi che me ne chiese il perché risposi, che lo 
avevo fatto per proporre un socialista, visto che si era autoescluso. E 
di rimando mi disse che non era in discussione quello che avrebbe 
voluto fare lui, e che di certo i comunisti non avrebbero appoggiato 
Giuliano Vassalli per ragioni storiche e tantomeno Giuliano Amato 
per la sua età e per il ruolo secondario che aveva recitato. Aveva già 
fatto l’accordo su Scalfaro e confi dava nell’alternanza in suo favo-
re alla presidenza del Consiglio. Peraltro per l’elezione a presidente 
della Repubblica non si fi dava del voto del Parlamento in seduta 
congiunta, temeva i franchi tiratori. Lo fece capire quando aggiunse 
che sulla fi ducia al governo il ruolo dell’opposizione, in particolare 
del pci, non era determinante non potendo confi dare sui franchi ti-
ratori.

Craxi poteva intessere un rapporto diverso con il PCI o il suo antico-
munismo di fondo lo condizionò in maniera irreversibile?

Era un anticomunista a tutto tondo ma rispetto al pci ha avuto un 
comportamento tattico. Nel 1977 si impegnò a far rimuovere la pre-
giudiziale anticomunista e lo confermò anche al congresso di Torino 
nel 1978. Invece poi rilanciò la sua vecchia tesi: impedire l’ingresso 
del pci nell’area di governo insieme alla dc e rendere indispensabile 
il psi per la governabilità. Riteneva che per rimuovere gli ostacoli 
a sinistra fosse necessario un riequilibrio dei rapporti di forza, una 
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crescita del psi al 18-20%. Lo considerava un presupposto essenziale 
sia per imporre nuove regole alla dc sia per trattare, insieme ai partiti 
minori, da una posizione di forza un’eventuale alleanza alternativa. 
Nel 1983, avendo assunto la carica di presidente del Consiglio con la 
netta opposizione di Berlinguer, subordinò i rapporti politici a que-
sta nuova condizione. Nel 1992 ci fu un tentativo di riavvicinamento, 
quello condotto da Martelli, ma andò a monte per il no di Occhetto. 
In quel periodo il psi tentò invano le stesse operazioni che aveva 
fatto precedentemente il pci con noi: offrì ruoli e candidature come 
indipendenti a ex comunisti. Credo che intervenendo nel dibattito 
interno al pci avremmo avuto più successo: Occhetto non era in gra-
do di reggere l’urto perché privo di carisma. 

A maggio del 1990, Craxi, intervistato da Scalfari sulla «Repubbli-
ca», sembrò disponibile a un discorso con PDS e DC; secondo Formica è 
esistito il CAFO, un accordo del CAF con Occhetto per non andare alle 
elezioni. È così? 

Si trattò ancora una volta di dichiarazioni tattiche e di buoni pro-
positi; quanto all’accordo, è vero che Occhetto chiese a Craxi e a 
Forlani di non andare alle elezioni anticipate, perché il pds era in 
diffi coltà. 

Garantire a D’Alema, Occhetto e Veltroni di non andare alle elezio-
ni anticipate perché il PDS era in un momento di diffi coltà, fu una scelta 
tanto rilevante da sembrare oggi incredibile.

Craxi era convinto che con il passare del tempo le diffi coltà del 
pds sarebbero aumentate. Sottovalutò la capacità di tenuta del grup-
po dirigente e dello zoccolo duro dell’ex pci. Quanto al perché Craxi 
non provocò le elezioni anticipate valga un episodio tuttora poco 
chiaro. Nel 1991 il presidente della Repubblica, Cossiga, scrisse una 
lettera al presidente del Consiglio, Andreotti, con la quale chiedeva 
che il governo si pronunciasse sulla legittimità di Gladio, la struttura 
militare segreta della nato. Andreotti propose di rispondere con una 
delibera del Consiglio dei ministri, nella quale si desse atto che Gla-
dio era stata costituita legalmente e che nulla si sapeva di eventuali 
deviazioni in sede di gestione. Quando Andreotti fece la proposta, 
essendo personalmente contrario, chiamai Craxi il quale mi disse di 
dichiarare l’astensione. Andreotti ne prese atto e propose di segre-
tare la delibera pregandomi di non farne dichiarazione alla stampa. 
Dopo circa mezz’ora Martelli, a nome di Craxi, mi disse di rendere 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   407A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   407 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



carmelo conte

408

pubblica la nostra posizione, perché poteva essere un buon motivo 
per andare alle elezioni anticipate, cosa che feci ben volentieri, pre-
avvisandone Andreotti per correttezza. Di lì a poco, Craxi mi chie-
se di andare alla riunione di un gruppo ristretto, convocata prima 
dell’Assemblea nazionale fi ssata per quella sera, per decidere della 
crisi, ma in quella riunione nessuno ne parlò. Craxi prese atto delle 
critiche nei confronti del governo e andò alla tribuna dell’Assemblea 
dalla quale pronunziò il famoso discorso sul «tirare a campare» ri-
volto ad Andreotti, ma non aprì la crisi5. Credo che in quelle ore ci 
sia stato un intervento esterno, un invito di Cossiga alla prudenza, 
rispetto a supposte manovre in corso, che condizionò Craxi. 

Secondo lei, in questo passaggio, dunque, Craxi sbagliò.
Gladio sarebbe stata una motivazione importante per le elezioni 

anticipate, ci avrebbe messo al centro del dibattito, riguardava un 
fatto straordinario della storia della Repubblica e dello scontro tra 
Est e Ovest, rispetto al quale anche il pci-pds avrebbe dovuto fare 
buon viso.

Nel PSI chi teneva i rapporti con Cossiga?
Craxi direttamente e attraverso persone fi date, una in particolare, 

un giornalista. 

Ci furono, secondo lei, delle pressioni, in quei giorni, anche da parte 
di Cossiga?

Cossiga temeva un impeachment.

Per cautelarsi Cossiga esercitò pressioni nei confronti dei partiti?
Sì, ma anche lui subì pressioni fi nalizzate a farlo dimettere a poco 

più di un mese dalla scadenza del mandato, cosa che fece con una 
motivazione uffi ciale poco credibile. 

Perché si dimise prima?
Se non si fosse dimesso avrebbe dovuto dare l’incarico a formare 

il nuovo governo a Craxi, che stimava e con il quale si era preceden-

5 Intervento di Bettino Craxi all’Assemblea nazionale, in «Avanti!», 15 marzo 1991, pp. 
9-12.
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temente inteso. Temeva, ove l’avesse fatto, reazioni e ritorsioni tali da 
preferire le dimissioni.

Quando Cossiga iniziò con le picconate, quale fu la vostra valutazio-
ne? Lui aveva capito che il sistema politico, ormai, si stava avvitando 
su se stesso.

Craxi giudicò le esternazioni di Cossiga come un contributo indi-
retto alla proposta della «grande riforma». Pensò di poter essere un 
possibile punto di riferimento per dare una risposta a quelle critiche. 
Non a caso le picconate di Cossiga più che il psi preoccupavano e 
scuotevano la dc e il pci-pds. 

Dopo il 1989, con l’esaurimento di certi ancoraggi internazionali, 
anche per quanto riguarda i servizi segreti, i rapporti con la CIA, Inter-
pool, FBI, cambiò un quadro sistemico: voi percepiste che in quei mesi 
era in atto un cambiamento epocale?

psi e dc, nell’immediato, diedero della caduta del Muro di Berli-
no una lettura prevalentemente domestica, limitata alle ricadute che 
avrebbe avuto sul sistema politico interno: la crisi irreversibile del 
comunismo italiano. Craxi, in particolare, era convinto che la partita 
si sarebbe giocata tra psi e dc, quindi dovevamo predisporci a ere-
ditare l’elettorato comunista più moderato e consapevole. Con una 
battuta diceva: «Dobbiamo lanciare l’opa sul pci e poi sfi dare la dc». 

Una visione un po’ meccanicistica, non crede?
Ci fu un difetto di analisi e una mancanza di tempestività nel per-

cepire la portata di quanto stava accadendo. Quando fu decretata la 
fi ne dell’urss e ammainata la bandiera rossa, il pci aveva già avviato 
una riconversione a 360°, era diventato pds, facendo venir meno la 
posizione di rendita del psi. Erano saltate le frontiere economiche 
mettendo in moto processi economici nazionali e internazionali che 
risultarono determinanti anche per la crisi del sistema politico di cui 
diventammo, a torto, l’espressione più negativa. 

Non fummo attenti neppure a valutare le esigenze di una nuo-
va solidarietà internazionale, necessaria più che mai stante il nostro 
isolamento. Craxi aveva avuto profondi contrasti con alcune delle 
maggiori potenze occidentali: con la Thatcher sulla vicenda argen-
tina e per averla criticata e messa in minoranza in una delle riunioni 
del G7; con gli Stati Uniti per Sigonella e fi nanche con la Francia 
di Mitterrand. Aveva invece un’intesa di fondo con alcuni paesi del 
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Medio Oriente e con i leader del socialismo latino, che non ci fu di 
molto aiuto nel momento della crisi e dell’attacco giudiziario.

Anche perché l’Internazionale era piuttosto un luogo di incontro, ma 
non aveva la forza per contrastare eventuali ingerenze dei servizi segreti.

L’Internazionale non era più, come in origine, una sorta di super 
partito, era diventata una comunità di lavoro, un luogo dei principi 
e della solidarietà ideologica. Il psi non godeva della protezione ras-
sicurante dei servizi segreti nazionali né di quelli stranieri, come il 
pci, rispetto al quale ogni volta che usciva una notizia sui fondi neri 
dall’Unione Sovietica arrivava una smentita. Questo non è mai avve-
nuto per il psi da parte delle potenze occidentali. D’altronde Craxi è 
andato in esilio a Tunisi, mica a Parigi o Londra. 

Perché non in Francia?
Mitterrand, che prima aveva dato il suo benestare, cambiò opinio-

ne a seguito di una telefonata di dissenso del presidente della Repub-
blica Scalfaro. Con Craxi si giustifi cò dicendo che non era il caso che 
si rifugiasse in Francia perché subentrando un presidente di destra 
avrebbe potuto revocargli l’asilo.

Tornando al 1991, come spiega che un partito che per anni era stato l’al-
fi ere della «grande riforma», non riuscì a trovare un canale di dialogo con 
il movimento referendario di Segni e anzi gli si contrappose frontalmente?

Il movimento Segni nacque per delegittimare i partiti, non pote-
vamo condividerlo. Inoltre tra Segni e i socialisti c’era un contrasto 
che rimontava alle polemiche sul ruolo golpista del padre come pre-
sidente della Repubblica, che emerse, per le sue incaute dichiara-
zioni, anche in relazione ai lavori della Commissione parlamentare 
di inchiesta sulla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 
1980. Comunque Craxi sbagliò a confi dare nel fallimento del re-
ferendum per mancanza del numero legale, era una battaglia che 
avremmo dovuto condurre a viso aperto, a prescindere dall’esito. 
Fu uno dei primi segni del suo progressivo distacco dalla realtà so-
ciale. Con quella frase apparve un uomo del palazzo, un uomo della 
stabilità e non il leader del cambiamento come per il passato si era 
caratterizzato.

Poteva fare come la DC che lascio la libertà di scelta.
Per la dc, partito di massa diviso in correnti organizzate, la liber-
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tà di voto si comprendeva, anche perché a proporre il referendum 
era Segni, un autorevole membro del suo gruppo dirigente. Il psi 
era unito e convinto del carattere sovversivo di quell’iniziativa e si 
schierò compatto. L’errore è stato fatto alla fi ne del 1993, quando, 
pur potendola bloccare, facemmo passare in Parlamento la legge sul 
maggioritario, con i collegi uninominali. Cademmo, insieme agli altri 
partiti al governo, in un trabocchetto. Scalfaro, attraverso Gerardo 
Bianco, capogruppo della dc, fece sapere che se la legge di riforma 
elettorale fosse stata bocciata avrebbe sciolto le Camere, mentre se 
fosse stata approvata avrebbe garantito ai partiti un anno di tem-
po per riorganizzarsi. Non mantenne la promessa: passata la legge a 
stretto giro furono sciolte le Camere. 

Nel 1991, quando il PRI uscì dal governo, ebbe un certo peso su Cra-
xi per non andare alle elezioni anticipate, la pressione del cosiddetto 
partito dei ministri, in primis De Michelis intenzionato a portare a 
termine in prima persona l’accordo di Maastricht?

Non credo. A Craxi il ritiro del pri non dispiaceva, sia perché era 
un partito che non aveva rapporti di particolare amicizia con il psi, 
sia perché la rottura di fatto eliminava Spadolini come concorrente 
alla presidenza della Repubblica. Le pressioni per non fare la crisi 
indubbiamente ci furono, ma ce ne furono anche per farla, in par-
ticolare da parte di Martelli, mia e di altri dirigenti. Ho motivo di 
ritenere, come già ho accennato, che Craxi non sia stato infl uenzato 
da condizionamenti interni al partito, ma abbia temuto o comunque 
gli sia stata prospettata la possibilità di iniziative giudiziarie di tipo 
scandalistico in piena campagna elettorale ove avesse determinato 
con la crisi un vuoto di potere. Non se la sentì di affrontare un nuovo 
scontro di uno contro tutti, come nel 1987.

Quindi lei sollecitò le elezioni?
Lo sostenni per motivi politici generali: la legislatura non aveva 

più molto da dire, il pci-pds era in diffi coltà, la dc era disorientata 
e priva di un leader. Inoltre per il psi sarebbe stata una buona occa-
sione per conseguire un forte insediamento nell’Italia meridionale. 

Comunque anche se si votò alla scadenza naturale del 1992, le ele-
zioni segnarono una sconfi tta del PDS.

Se si fosse votato un anno prima della sconfi tta del pds se ne sa-
rebbe avvantaggiato il psi. In ogni caso nel 1992 si verifi cò un para-
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dosso: il pds uscì sconfi tto mentre il psi tenne e così complessivamen-
te anche i partiti di governo, però il clima politico si mise al peggio. 
Ne prendemmo atto e ci determinammo a fare un’apertura a sinistra, 
con l’incarico a Martelli di verifi carne la fattibilità e le modalità con 
Occhetto.

Con Craxi d’accordo?
Fu lui, dopo le elezioni del 1992, a orientare la discussione per 

l’apertura al pds. L’ipotesi prevedeva il voto comune su tre delle alte 
cariche dello Stato, i presidenti di Camera e Senato e il presidente 
della Repubblica, e un’articolazione la più unitaria possibile per il 
governo. Martelli, che avrebbe dovuto relazionare sugli incontri con 
il pds, arrivò alla Direzione convocata per le 9 con notevole ritardo, 
verso le 12: quasi in contemporanea con un comunicato stampa in 
cui Occhetto annunziava di rifi utare qualsiasi incontro con il psi fi no 
a quando Craxi ne fosse restato segretario. La coincidenza generò 
sospetti. Da quel momento i rapporti di Martelli con Craxi si trasfor-
marono in un dissenso silenzioso, che diventò aperto nell’autunno 
del 1992 con una lettera pubblica.

Quella per ridare «l’onore ai socialisti»?
Sì, Martelli agì dando spago alle critiche alle quali era sottoposto 

il psi e in primo luogo Craxi, sul piano politico e organizzativo oltre 
che morale. Convocò i socialisti a Genova per signifi care simbolica-
mente un nuovo inizio.

Di quello che avvenne al congresso di Bari, cosa pensa? Per qual-
cuno l’inizio della fi ne cominciò da lì: Craxi non recepì le critiche, si 
chiuse come in una torre d’avorio, preso insieme al gruppo dirigente 
solo dai problemi di governo. 

Al congresso di Bari, come ho già osservato, Claudio Martelli fece 
un intervento di apertura alla società civile che sembrò alternativo 
a quello di Craxi. Sviluppò in chiave politica la teoria dei meriti e 
bisogni, in sintonia con l’intervento di Giorgio Ruffolo sull’economia 
e le condotte gestionali. Forse perdemmo l’occasione di approfondire 
la portata di quei due interventi, peraltro privi di accenti autocritici. 
Ne fu valorizzata la complementarietà anziché coglierne le differenze 
rispetto alla relazione di Craxi, che non mancò nelle conclusioni di 
rilevarlo, tanto che ci fu un voto unanime. Fino al 1992 le critiche 
a Craxi, a eccezione di quelle di Francesco De Martino, Giacomo 
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Mancini e Riccardo Lombardi, riguardavano i modi e i tempi, non la 
politica di fondo. 

A Bari, infi ne, si smorzò ogni dissenso?
Il documento fi nale fu votato all’unanimità. Le differenze si stem-

perarono e diluirono in ordini del giorno, compresa la mozione, 
proposta da me, sulla questione meridionale, nella quale si rilevava 
criticamente come nel Sud le disuguaglianze di ordine territoriale si 
sommassero con quelle sociali, con un’esplicita denunzia del tenta-
tivo della dc di bloccare il processo di superamento dell’intervento 
straordinario avviato con la legge n. 64 del 1986. L’aspetto negativo 
del congresso di Bari fu l’avere teorizzato critiche sia a destra che a 
sinistra senza aprire una vertenza di contenuti con la dc e di prospet-
tive con il pci. Solo questa scelta avrebbe potuto ricollocare il psi al 
centro della società, che fu invece evocata come il luogo di un ap-
prodo alternativo a quello di governo e quindi posposta nel tempo.

A Bari quindi non parlaste delle elezioni anticipate neanche tra di voi?
Non c’erano in quel momento ragioni che giustifi cassero la tratta-

zione, sia pure ai margini del congresso, di un argomento che avreb-
be suscitato clamore.

Lei per la presidenza della Repubblica, come votò nel 1992? Ci fu-
rono franchi tiratori anche da parte socialista?

Votai i candidati uffi ciali, perché avevo intuito e pubblicamen-
te sostenuto che non era il caso di fare giochi perché correvamo il 
rischio di infi larci in un vicolo cieco. Su Forlani effettivamente ci 
furono dei franchi tiratori, in prevalenza democristiani.

Signorile ha ammesso che fu uno dei franchi tiratori.
Ci furono anche altri franchi tiratori socialisti. Andreotti confi -

dava nel fallimento della candidatura Forlani perché sperava che 
potesse venire poi il suo turno e fece sapere che, se candidato uffi -
cialmente dai partiti al governo, sarebbe stato eletto presidente della 
Repubblica, anche solo con il 50% dei voti socialisti perché poteva 
contare su molti voti della destra e del pds. Portai io stesso a Craxi un 
foglietto con tutti i calcoli che provavano questa previsione. Dopo 
il fallimento della sua candidatura, Forlani fu determinante per la 
scelta di Scalfaro e infl uenzò anche Craxi che per altro era già posi-
tivamente predisposto.
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Secondo lei, Craxi si lasciò convincere da Forlani su Scalfaro, o fu 
lui a preferirlo perché ne aveva un buon ricordo come ministro dell’In-
terno del suo governo?

I buoni rapporti maturati negli anni del governo ebbero una loro 
infl uenza.

È vero che Forlani gli disse: «Stai tranquillo che con Scalfaro tu 
avrai l’incarico per formare il governo»?

Ci fu un’intesa con la segreteria della dc, presente Scalfaro, che 
garantì l’accordo, anche se poi lo rispettò solo sul piano politico e 
non personale: preoccupato per le inchieste giudiziarie in atto a Mi-
lano si disse disponibile a nominare un socialista ma non Craxi, e 
incaricò Amato.

In quei giorni ci fu anche la vicenda della morte di Falcone.
L’attentato, essendo avvenuto poco prima dell’elezione del presi-

dente della Repubblica, determinò sconcerto e spinse il Parlamento 
a convergere unitariamente su un nome condiviso e questo concorse 
alla scelta di Scalfaro che, in quel momento, ricopriva la carica di 
presidente della Camera.

Quale fu la sua valutazione? Si ruppe comunque un equilibrio?
La mafi a si mosse contro i partiti di governo e non lo decise da 

sola, Falcone fu ucciso con metodo stragista. Il dottor Luca Tescaroli 
nella sua requisitoria al processo per la strage di Capaci ha sostenuto 
che «nell’estremo autunno del 1990 era avvenuto un incontro tra 
capi mafi osi e un agente istituzionale esterno avente a oggetto la stra-
tegia stragista» e che il progetto era stato «promosso e pianifi cato dai 
vertici di Cosa Nostra con il proponimento di incidere sugli assetti 
di potere esistenti condizionando la formazione dei nuovi, correlati-
vamente all’evolversi della vita istituzionale del paese». Ricordo una 
domanda inquietante che a tale proposito mi fece Paolo Pomicino: 
«Secondo te gli attentati gioveranno al governo o faranno precipitare 
la situazione?». Io gli risposi che comunque, indipendentemente da 
chi fossero i mandanti, erano contro il governo in carica ed erano 
un messaggio per quello futuro, come ora sembra emergere con più 
chiarezza.

Nella sua esecuzione si è trattato di un’operazione quasi militare.
La mafi a agisce in maniera selettiva, non fa saltare autostrade, 
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ponti e monumenti, come è avvenuto nel 1992. Si trattò in tutta evi-
denza di un attacco manu militari alla democrazia e allo Stato. È 
molto probabile che gli interessi che ispiravano le stragi fossero in-
sieme mafi osi, per intimidire lo Stato e trarre benefi ci, e politici, per 
far crollare il sistema in favore di nuovi equilibri. Una coincidenza di 
interessi tra mandanti ed esecutori. 

Entrò in gioco un altro potere?
Non si può escludere che si sia trattato anche di una reazione 

del potere mafi oso, per vendicarsi dell’inasprimento delle leggi an-
timafi a varate agli inizi del 1992. L’ipotesi della trattativa del nuovo 
governo con la mafi a per la revoca del carcere duro (41 bis), di cui si 
è venuti a conoscenza recentemente, costituisce un riscontro positi-
vo a questa tesi. Credo che andrebbe fatta chiarezza sul ruolo svolto 
da ambienti esterni alla mafi a, perché la vicenda di Falcone è ancora 
coperta di ombre.

In quel momento che signifi cava uccidere Falcone?
Uccidere un simbolo non più della magistratura, bensì del gover-

no. Era collaboratore di Martelli al Ministero della giustizia. Qualcu-
no ha sostenuto, e fra questi Cossiga, che Falcone fosse in procinto 
di andare in Russia per un’indagine sui fi nanziamenti illegittimi ri-
cevuti dal pci e per impedirglielo fu ucciso. Si tratta di una lettura 
intrigante che però scollegherebbe l’attentato a Falcone dagli altri 
che si verifi carono in rapida successione e solleverebbe forti dubbi 
sul coinvolgimento dei servizi segreti italiani e stranieri: non è credi-
bile che fra due Stati, la Russia e l’Italia, potesse verifi carsi un simile 
episodio stragista all’insaputa di tutti.

Martelli dice che l’organizzazione dell’attentato, per la sua comples-
sità, non può essere stata opera solo di due contadini semianalfabeti.

Sono d’accordo. Il mafi oso agisce come un primitivo, brutale nella 
determinazione quanto rozzo e artigianale nell’esecuzione. Gli atten-
tatori di Falcone hanno eseguito un progetto concepito ed eseguito 
con una tecnica raffi nata e a effetto certo: Falcone non poteva sal-
varsi, doveva morire al primo colpo e non bisognava lasciare tracce.

In quei giorni discuteste con Martelli di quello che stava accadendo 
in Sicilia, cercaste di capire che stava succedendo?

Le opinioni erano diverse: Andreotti propendeva a interpretare 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   415A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   415 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



carmelo conte

416

l’attentato come una reazione alle leggi di restrizione come il carcere 
duro, il 41 bis; Martelli riteneva che si trattasse di un’operazione 
militare eseguita dalla mafi a; altri che fosse un modo per interferire 
sulla nomina del presidente della Repubblica, spaventare il paese e 
determinare un capovolgimento politico. Prevaleva comunque l’idea 
che la mafi a non stesse agendo da sola.

Per quali ragioni? Ci sono state connivenze?
Diffi cile dimostrarlo, ma è lecito ritenere che ci siano state. L’ef-

fetto immediato fu un’accelerazione dell’elezione del presidente del-
la Repubblica, gli attentati successivi furono oggettivamente di ap-
poggio allo sconvolgimento politico, si muovevano contro i partiti di 
governo con metodi diversi ma nella medesima direzione dei poteri 
fi nanziari, delle banche, della magistratura e dei partiti di opposizio-
ne. Non furono il frutto di un accordo preventivo ma di una coinci-
denza di interessi. È la prova che la mafi a sa cavalcare i cambiamenti 
quando li ritiene probabili e convenienti: nel 1992 investì sulla crisi 
del sistema.

Tornando a Scalfaro, lei che giudizio dà dell’incontro che fece con 
Scotti e Martelli?

Un caso inconsueto di autocandidatura che Scalfaro utilizzò per 
suoi fi ni. Dopo averli ricevuti e ascoltati fece sapere a Craxi, ben 
prevedendone la reazione, che si erano recati da lui offrendosi in 
ticket per formare un governo espressione del rinnovamento della 
dc e del psi.

Martelli ci ha detto che l’idea fu di Scalfaro e che lo bloccò sin 
dall’inizio dicendo: «No, presidente, non scherziamo se c’è una nomi-
na socialista, il presidente può essere solo Craxi», e ha aggiunto: «Nel 
momento in cui ci ha accompagnato alla porta, Scotti se ne uscì con una 
battuta quasi romanesca “a, se comunque le serve qualcosa, presidè, ci 
sto qua io”». 

L’iniziativa, secondo Craxi, fu di Scotti che coinvolse Martelli e 
aveva una sua logica: i due non avevano nei rispettivi partiti la forza 
di farsi indicare, l’investitura poteva avvenire solo per iniziativa del 
presidente della Repubblica. Scalfaro usò l’episodio per dimostrare 
la sua amicizia a Craxi e scegliere un socialista a lui gradito, Giuliano 
Amato.
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Dal punto di vista umano, l’iniziativa di Martelli quanto infl uì sui 
rapporti politici e quale fu la reazione di Craxi?

Molto. Craxi la percepì come un sintomo di indebolimento della 
sua leadership. In una riunione dell’Assemblea dei deputati sociali-
sti, ad alcune rifl essioni critiche di Martelli che prefi guravano le sue 
dimissioni da segretario per togliere il partito dall’isolamento poli-
tico in cui si trovava, reagì con un nodo in gola: «Se per salvare il 
partito devo fare da capo espiatorio sono pronto, ma sappiate che 
dopo a cascata toccherà a tutti, l’attacco che viene portato a me non 
è personale ma contro il partito». Nei giorni successivi, tentai una 
mediazione insieme a Salvo Andò. Proponemmo a Martelli di fare il 
vicesegretario unico di Craxi, e lui si disse disposto, a condizione che 
fosse un’investitura anche per il dopo, Craxi non accettò, precisando 
che non intendeva avere condizionamenti da chi con lui era stato 
sempre collaboratore e non avversario. Sul piano personale Craxi e 
la sua famiglia hanno molto sofferto per questa rottura. Credo però 
che essa abbia infl uito solo indirettamente e marginalmente sulla 
strategia politica. 

La strategia difensiva individuata da Craxi, per quanto fossero mesi 
di estrema diffi coltà, fu adeguata?

Craxi, scosso dalla vicenda giudiziaria, confi dò in una possibile 
chiusura delle indagini e abbandonò sia l’idea di rendere pubblico 
il sistema del fi nanziamento illecito dando seguito al suo intervento 
in Parlamento, sia l’ipotesi di un attacco frontale ai magistrati che si 
erano maggiormente esposti politicamente con le indagini. Restò in 
attesa di eventi favorevoli che non si verifi carono e forse non pote-
vano verifi carsi.

Incontrò Di Pietro?
No. Fu Parisi, il capo della polizia, a svolgere, con il consenso del 

presidente Scalfaro, una missione esplorativa presso gli uffi ci giu-
diziari di Milano e rassicurò Craxi inducendolo a non proseguire 
nell’attacco a Di Pietro con gli articoli sull’«Avanti!»: non doveva 
scoprire il famoso poker. Secondo Parisi le inchieste, in base alle 
garanzie ricevute riservatamente, avrebbero avuto una conclusione 
di ordinaria giustizia, senza esagerazioni. 

E come poteva avvenire la composizione?
Le indagini avrebbero dovuto interessare fatti specifi ci ed espo-
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nenti politici locali, senza trasformarsi in un’inchiesta per coin-
volgere i dirigenti nazionali, basata sul «non poteva non sapere», 
che inizialmente avrebbe dovuto colpire – come si diceva – Craxi 
e Spadolini, per condizionarne le aspirazioni alla presidenza della 
Repubblica in favore di un cattolico. Il sospetto andò su Di Pietro, 
che alle elezioni del 1992 aveva sottoscritto un appello di voto per 
l’onorevole Ombretta Fumagalli, dirigente nazionale della dc. Poi 
le indagini presero un corso diverso, animate e spinte da fattori e 
interessi esterni.

Però Di Pietro aveva anche rapporti con il PSI lombardo?
Aveva amicizie nel gruppo dirigente ed era in buoni rapporti con 

Pillitteri, cognato di Craxi, con il quale aveva una frequentazione 
abituale. 

Lei come considera il discorso di Craxi alla Camera, nell’estate del 
1992?

Pronunziò un intervento difensivo ma sincero, diretto a provocare 
un chiarimento e una presa di coscienza della questione morale come 
questione politica e non giudiziaria. Si aspettava che qualche leader 
della dc intervenisse e si associasse per allargare il dibattito. Con-
fi dava, anche in base ai colloqui avuti con Forlani e altri esponenti 
politici, che si pervenisse alla convocazione di una sessione speciale 
della Camera dei deputati sull’argomento.

Martelli, invece, l’ha defi nito «monco», nel senso che, secondo lui, 
Craxi ha fatto un po’ come i giornalisti, cioè ha elencato i problemi, 
senza poi dare una soluzione.

Fu in primo luogo un’autodenuncia per dimostrare che non 
c’era bisogno di indagare, in quanto il fenomeno del fi nanziamento 
illecito era notorio e riguardava tutti; ma indicò anche una via di 
uscita: l’autoriforma dei partiti che lo stesso Martelli aveva teoriz-
zato negli anni Ottanta e ripreso nel 1992. Delineò un quadro gene-
rale che meritava approfondimenti, ma nelle forze politiche di op-
posizione prevalse l’interesse alla liquidazione di quelle di governo 
e al dibattito subentrò il giustizialismo. Non credo che potesse fare 
molto di più, in fondo egli prese la parola nel pieno di una crisi e da 
imputato, con tutti i limiti che questo comportò. Se avesse fatto tale 
discorso dopo l’intervista rilasciata da Berlinguer a Eugenio Scal-
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fari6 sulla questione morale, avrebbe cambiato il segno della storia 
dei partiti: ma allora la tensione tra psi e pci era al suo massimo 
storico. Non c’erano le condizioni politiche per un’iniziativa di tale 
fatta che avrebbe di certo rilanciato il pci che era all’opposizione e 
non anche il psi che era tornato da poco al governo.

Craxi si aspettava un intervento da Amato? 
In quell’occasione non era possibile neppure sotto il profi lo pro-

cedurale. Comunque considerava Amato l’ultimo baluardo di difesa 
sua e del partito, ma ne restò deluso. Quando il presidente della 
Repubblica non controfi rmò il decreto Conso si aspettava le dimis-
sioni del governo, un gesto forte, una crisi istituzionale che avrebbe 
potuto dare alla vicenda giudiziaria un signifi cato politico e come 
tale essere trattata. 

Dato il clima esasperato che si respirava in quei giorni, era davvero 
possibile una soluzione politica?

La soluzione politica avrebbe potuto avere successo se promossa 
e garantita dal presidente della Repubblica, essendo l’unico in grado 
di tonifi care i rapporti sia con la magistratura sia tra i partiti. Invece 
Scalfaro cavalcò i processi in atto e fornì, forse indirettamente, una 
legittimazione ultra legem alla magistratura. Il ruolo del presidente 
della Repubblica è sempre stato più infl uente politicamente di quan-
to si pensi, lo dimostra, per ultimo, quanto abbia inciso Napolitano 
nella formazione del governo Monti e come, per incanto, partiti fi no 
al giorno prima su sponde opposte si siano determinati a votarlo e a 
sostenerlo. 

Ma complessivamente lei che giudizio dà del governo Amato?
Giuliano Amato ha saputo mettere a disposizione del paese, in 

un momento diffi cile, la sua versatilità culturale. In Consiglio dei 
ministri interveniva con competenza per approvare, emendare o 
contrastare le proposte avanzate dai ministri. La manovra economi-
ca e fi nanziaria realizzata nel 1993 resta ancora oggi un esempio di 
lungimiranza e di realismo cui l’Italia deve molto.

6 L’intervista al segretario comunista apparve sulla «Repubblica» del 28 luglio 1981.
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A un certo punto Amato si fermò, come se si volesse tagliare fuori 
dai ruoli più politici.

Si considerava capo di un governo del presidente, del quale seguì 
le indicazioni anche dopo, conformandosi come una risorsa istituzio-
nale più che politica.

La Ganga ci ha raccontato che un importante direttore di un 
quo tidiano nazionale a Milano, a una cena nel novembre del 1992, 
gli anticipò che sui socialisti stava per abbattersi qualcosa, lo mise 
sull’avviso: «Guardate, state attenti, le nubi si stanno addensando 
e diventano molto minacciose». Lei ne aveva avuto sentore, anche 
prima del 1992? 

Si trattava di voci riferite a questo o a quell’episodio o personag-
gio politico locale. Craxi lo temeva in particolare per Milano ove le 
voci erano più ricorrenti e anche i fatti minori assumevano rilevanza 
nazionale. Nessuno pensò che si potesse organizzare una campagna 
con fi nalità politiche per sovvertire il sistema, si temeva quella scan-
dalistica dei giornali, non un’inchiesta politica e giudiziaria.

Tuttavia erano voci da non sottovalutare, perché alimentate dalla 
stampa parlamentare, di solito sapientemente orientata. Circolava 
con insistenza il sospetto che, in vista dell’elezione del nuovo pre-
sidente della Repubblica, potesse esserci qualche scandalo, come 
spesso era avvenuto per il passato, a carico dei papabili. Forse anche 
per questo motivo Craxi ci teneva a far sapere che lui non aveva 
questa aspirazione. Le parole più ricorrenti nel «transatlantico» della 
Camera dei deputati erano: «Ma che sta succedendo? Hai saputo? 
Si dice che!». Non si diceva nulla di specifi co, ma il clima non pro-
metteva nulla di buono. 

Lei racconta in un suo libro che nell’aprile del 1993 incontrò Craxi 
al Raphael7, mentre discuteva con due esponenti dei palestinesi legati 
ad Arafat, erano lì per metterlo al corrente di quello che stava accaden-
do? Craxi perché la chiamò?

Non so cosa si siano detti nello specifi co, l’argomento era quello 
delle inchieste e del ruolo dei servizi segreti internazionali. Quanto 
a me, le sue chiamate erano ricorrenti, come credo anche per altri 

7 Conte, Dal Quarto Stato al Quarto Partito, cit., pp. 157-159. 
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dirigenti. Era un suo metodo per sentire e capire che cosa si diceva 
in generale e nel partito in particolare sulle questioni del momento. 
Si informava perché era molto sospettoso e dava importanza anche 
alle piccole cose. 

Il PSI dava l’impressione di un partito che si stava frammentando in vari 
gruppi e che, pur se oggetto di attacchi durissimi, non era coeso. È vero?

Con l’esperienza di Craxi alla presidenza del Consiglio il partito 
fece della teoria della governabilità il suo credo assoluto anche a li-
vello locale. Cambiò progressivamente e radicalmente pelle, si diluì 
e si esaurì nelle istituzioni. Il gruppo dirigente che si era formato 
negli anni Settanta si concentrò sui problemi e le vicende nazionali 
per sostenere il governo, ma assunse in molti casi un ruolo notabilare 
rispetto al territorio di provenienza. Si formò una gerarchia divisa 
in gruppi riferiti ai deputati e non più a correnti ideali. Il partito 
perse capacità di attrazione e si giovò di quella mediata attraverso le 
cariche istituzionali. Ogni federazione incominciò a vivere una sua 
vita autonoma e non a caso il partito cresceva di più laddove questo 
fenomeno attecchiva di meno, come a Salerno, ad Avellino, a Bene-
vento, a Cosenza, a Bari e in poche altre province. Nel complesso 
il partito si disarticolò rispetto al centro e al suo interno era unito 
solo sul leader. La sua carta d’identità diventò progressivamente una 
mappa geopolitica, fatta di nomi e di luoghi: La Ganga e Borgoglio 
in Piemonte, Aniasi, Tognoli e Pillitteri in Lombardia, Intini in Ligu-
ria, De Michelis nel Veneto, Lagorio e Spini in Toscana, Dell’Unto 
e Marianetti nel Lazio, Conte e Di Donato in Campania, Mancini e 
Principe in Calabria, Formica e Signorile in Puglia, Andò e Capria 
in Sicilia e così via, provincia per provincia. Peraltro Craxi, quando 
si occupava del partito, in particolare dopo il 1987, era attento solo a 
evitare che in una provincia o in una regione prevalesse uno su tutti. 
Questo metodo funzionò fi no a quando lui restò leader indiscusso: 
quando cominciò la crisi, il partito non fu in grado di reagire e ognu-
no cominciò a pensare a se stesso. 

Un partito di «potentati locali» che quando la fi gura centrale, cioè 
Craxi, si indebolì andò in crisi e non seppe dominare gli eventi, dunque?

Agli inizi un tentativo di resistenza ci fu. La crisi precipitò in modo 
irreversibile quando, non riuscendo a trovare un’intesa per eleggere 
il segretario del dopo Craxi, ripiegammo prima su Benvenuto e poi 
su Del Turco.
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Che giudizio dà di queste ultime due segreterie?
Sentivano il peso del passato e si misero in sintonia indiretta con 

il pds, pensando di far sopravvivere il partito e se stessi. Cercarono 
un’alleanza protettiva. Non ebbero la forza e la determinazione per 
affrontare a viso aperto la situazione e consumarono senza risultati 
degni di rilievo il loro mandato, anche se va riconosciuto che opera-
rono in condizioni di estrema diffi coltà. 

Uno dei primi atti di Benvenuto fu quello di andare a Milano a 
incontrare i magistrati.

Lo convocarono.

Lui ci ha raccontato, invece, che ci è andato spontaneamente.
A me risulta che fu convocato, sia pure in momenti diversi, insieme 

a Marini, segretario della cisl, ma non ci furono sviluppi giudiziari. 

Leggendo il libro di Benvenuto si ha l’impressione che una così lar-
ga concentrazione da parte dei craxiani sul suo nome poteva essere 
di pesa dal fatto che lui era una persona piuttosto mite e quindi condi-
zionabile8.

Non è così. Non fu eletto con un plebiscito e non fu scelto dai 
craxiani, che peraltro all’epoca erano diventati una minoranza, e 
tantomeno perché era di carattere mite. Valga il fatto che egli nomi-
nò plenipotenziario della segreteria Enzo Mattina, un anticraxiano 
di ferro, eletto con il sostegno determinante della mia corrente al 
Parlamento europeo. Venne scelto per motivi diversi: si pensò che, 
essendo un sindacalista, avesse buone capacità organizzative e fos-
se fuori dalle beghe di partito, e quindi idoneo a guidare, con la 
collaborazione di tutti, quella diffi cile fase. Dopo le dimissioni di 
Benvenuto, prevalse l’idea di utilizzarne l’esperienza unitaria che 
Del Turco aveva fatto nella cgil per riaprire un nuovo rapporto con 
il pds, facendo salva la nostra autonomia, ma non andò così: di fatto, 
gestì la fi ne del psi.

Secondo lei, contro i socialisti è stato ordito un complotto o si è 
trattato di accanimento giudiziario?

8 G. Benvenuto, Via del Corso, Milano 1993.
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In Italia, come nel resto del mondo, i complotti ci sono sempre 
stati, anzi a volte per negare il complotto si sono fatti anche i contro-
complotti. Di sicuro ci furono, tra il 1992 e il 1994, iniziative dirette 
a ridimensionare il ruolo dei partiti in favore del potere economico. 
È altresì certo che l’obiettivo fu perseguito attraverso i mass media, 
la riforma della legge elettorale e l’intervento della magistratura, di-
retto e modulato in particolare contro psi e dc. Riconoscere questo 
signifi ca ricostruire un evento storico da cui discende un giudizio 
severo sugli ex comunisti, che portano la responsabilità di avere af-
fossato la sinistra per combattere Craxi e i socialisti. È una verità 
scomoda, che D’Alema ha confessato in un’intervista, laddove ha 
dichiarato: «Eravamo come una grande nazione indiana chiusa tra 
le montagne, con una sola via d’uscita, un canyon, e lì c’era Craxi 
con la sua proposta di unità socialista»9. Il problema, per diventare 
socialisti, diventò eliminare Craxi e i... socialisti. 

Che idea si è fatto della Procura di Milano, dei suoi diversi magi-
strati?

Molti, impressionati dalla diffusa illegalità, agirono senza valuta-
re le conseguenze politiche delle loro inchieste, altri si mossero con 
intendimenti politici. 

Pensa a Borrelli?
Borrelli, un borghese amante dei cavalli e della musica, si sentì in-

vestito di una missione, si fece trascinare dagli eventi e da alcuni suoi 
sostituti, tra i quali non includerei D’Ambrosio. Questi, sia pure con 
timidezza, si pose qualche dubbio e si distinse sull’esigenza di far cu-
rare Craxi in Italia, in considerazione del suo ruolo di statista, precor-
rendo il giudizio che è stato poi alla base della lettera scritta dal pre-
sidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla vedova di Craxi.

Di Pietro chi è?
È un personaggio che sembra essere venuto dal nulla, caratteri-

stica tipica di chi compie una missione o recita un ruolo che va oltre 
se stesso.

9 G. Fasanella, D’Alema. L’ex comunista amato dalla Casa Bianca, Milano 1998, pp. 113-
114.
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Lei lo aveva mai conosciuto prima del 1992?
Non l’ho conosciuto, ma il fatto stesso che fosse amico di Pillitteri 

e frequentasse la famiglia Craxi la dice lunga sulla sua autonomia: 
chiunque al suo posto si sarebbe astenuto dalle indagini sui suoi ami-
ci lasciando che le svolgesse, se necessarie, un altro magistrato.

Cosa pensa dell’interpretazione avanzata dal professor Craveri se-
condo il quale il gruppo dirigente socialista sarebbe imploso in quel 
tornante fi nale della prima Repubblica?

Se Craxi fosse diventato presidente della Repubblica o presidente 
del Consiglio, la storia sarebbe stata diversa. Il psi aveva un gruppo 
dirigente nazionale di qualità, ma nessuno era in grado di primeggia-
re sugli altri. Questo si rivelò, nel momento delle diffi coltà, un punto 
di debolezza. In ogni caso la violenza dell’attacco mosso contro il psi 
non era resistibile.

Secondo Martelli, un’ipotesi per cercare di limitare le perdite poteva 
essere quella di seguire l’esempio della DC, cioè cambiare il nome, il 
simbolo e il segretario, e ha aggiunto: «È vero, anche la DC si ridusse 
drasticamente, però non scomparve, non fece la nostra fi ne».

La dc si giovò di uno scudo di protezione che il psi non aveva, 
era insediata in gangli dello Stato, che in quel momento fecero la 
differenza. La sua corrente di sinistra, quella che più ha resistito, 
non fu oggetto di particolari indagini. Non bisogna dimenticare che 
il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è stato 
ripetutamente democristiano; in quel periodo anche il presidente 
della Repubblica, che è presidente del csm, era democristiano; la 
struttura del governo Ciampi, il primo dopo la disfatta dei partiti, 
era in buona misura democristiana; e il pds, in coerenza con la storia 
del pci, vedeva nei socialisti gli antagonisti da sottomettere mentre 
continuava a guardare ai democristiani come possibili interlocutori. 
Non c’era scampo per il psi. Peraltro la dc è uscita di scena come il 
psi, e poco rileva che un suo pezzo sia sopravissuto un po’ di più e 
meglio del psi.

Perché il PSI era fuori dai gangli vitali della magistratura?
Per ragioni storiche che attengono alla nascita e alla formazione 

dello Stato repubblicano. La dc nell’immediato dopoguerra era lo 
Stato, i socialisti sono arrivati al governo quando la struttura dello 
Stato era già consolidata. Un’altra fondamentale ragione è da ricer-
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care nella tendenza, in particolare di Craxi, di considerare la politica 
come il luogo unico del potere. 

In quella stagione così drammatica del 1992-1993, poteva essere 
percorribile l’ipotesi di scavalcare una generazione e affi dare il partito 
a un giovane?

Questa tesi fu affrontata e discussa senza trovare una soluzione. 
Dopo Craxi, i possibili successori erano due: Martelli che si lasciò 
andare a un ruolo di rottura e Amato che, a parte le sue attitudini più 
di elaboratore che di dirigente, subì il veto di Scalfaro ad assumere, 
in aggiunta a quello di presidente del Consiglio dei ministri, il ruolo 
di presidente del partito. 

Che giudizio dà del ruolo dei mass media, in particolare mi riferisco 
al ruolo del giornale «La Repubblica» e alle reti di Mediaset?

«La Repubblica» è un giornale-partito, si è dato fi n dalla sua fon-
dazione un indirizzo politico che si è progressivamente divaricato 
da quello dei socialisti. Ne ho perciò compreso gli attacchi, anche se 
non li ho giustifi cati. E non c’era da aspettarsi molto, per la loro tra-
dizione e per il modo di pensare delle rispettive proprietà, neppure 
da giornali come «Il Sole 24 Ore», «La Stampa» e «Corriere della 
Sera». Non comprendo e ancor meno giustifi co, invece, quelli del 
gruppo Berlusconi che hanno cavalcato l’onda con determinazione 
degna di miglior causa.

Cosa ne pensa della tesi secondo la quale voi foste colpiti più di 
altri, perché i cosiddetti «poteri forti» avevano individuato in Craxi il 
principale ostacolo sulla strada delle privatizzazioni?

Craxi era l’emblema della politica, della quale aveva una conce-
zione di potenza. Difendeva gli asset pubblici dell’economia e si op-
poneva alle privatizzazioni selvagge, lo prova il rifi uto che oppose a 
Cuccia10. 

Per quanto riguarda il concorso di cause esterne contro il PSI, potreb-
bero aver infl uito i servizi segreti, il Mossad o quelli statunitensi, per le 
simpatie fi loarabe di Craxi?

10 Conte, Dal Quarto Stato al Quarto Partito, cit., pp. 102-103.
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I servizi segreti italiani, come quelli stranieri, sapevano tutto già 
dagli anni Ottanta. I dossiers sui socialisti erano stati aggiornati alla 
bisogna, mescolando con particolare cura il vero e il falso, a far data 
dal 1983, quando Craxi, da presidente del Consiglio, incominciò a 
pestare i piedi ora agli israeliani, ora agli Stati Uniti e ora all’Inghil-
terra. Al momento opportuno sono stati usati per eliminare un uomo 
scomodo e un partito considerato anti-sistema.

De Michelis ha più volte dichiarato: «Dovevamo resistere, perché in 
fondo il PSI a quell’epoca ricopriva posti chiave come Palazzo Chigi e il 
Ministero della giustizia». È d’accordo?

Il tentativo di resistere ci fu, ma non trovammo alleanze e appoggi 
né in Italia né all’estero: Craxi per fare pubblicare un suo scritto sulla 
magistratura fu costretto a pagare lo spazio come pubblicità perso-
nale e quando si rese conto che non c’era più niente da fare se ne 
andò in esilio. Quanto alla carica di presidente del Consiglio è ormai 
noto a tutti che, benché ricoperta da Amato, non era controllata dal 
psi ma era nel pieno dominio del presidente della Repubblica, che 
in questo aveva il sostegno degli altri partiti, in particolare del pds.

Secondo lei, è stata la scelta giusta?
Resistere e restare uniti sarebbe stato utile, anche se, a mio parere, 

i risultati non sarebbero stati quelli sperati. Comunque, l’avremmo 
certamente potuto fare drammatizzando lo scontro se Craxi fosse 
restato tra noi, mettendo nel conto di essere arrestato, di essere am-
mazzato o di fi nire i suoi giorni in carcere distrutto dalla malattia. 
Ma preferì andare via pensando di poter continuare a dire la sua 
dall’esilio.

Lei lo ha incontrato ad Hammamet?
Sì, e l’ho sentito spesso telefonicamente, in particolare quando 

il fi glio Bobo si candidò con lo sdi alle elezioni europee del 1999. 
Craxi non volle che si facesse uno scontro di preferenze con Boselli, 
allora segretario e capolista dello sdi, come io consigliavo per dare 
una svolta alla linea politica e far riassumere un ruolo di prima fi la 
ai socialisti. Preferì fare l’accordo ma non andò bene perché Boselli 
che si era impegnato a dimettersi, se il primo dei non eletti fosse 
stato Bobo, a elezione avvenuta si rifi utò di farlo benché fosse anche 
deputato nazionale in carica. 
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Per quanto riguarda Salerno e la Campania, Mani pulite come è 
stata vissuta? 

In Campania e particolarmente a Salerno, i socialisti sono stati 
perseguiti nel contesto di uno schema, studiato regione per regione, 
diretto a colpire gli esponenti potenzialmente in grado di riordinare 
le fi le del psi.

Quindi lei e Di Donato eravate nell’occhio del ciclone?
Di Donato ha pagato caramente. Io avevo operato in una realtà di-

versa da Napoli. Avevo condotto una battaglia contro una dc, rispet-
to alla quale l’apparato dello Stato era completamente prono. Avevo 
agito tenendo comportamenti inattaccabili, per formazione e ragio-
ni caratteriali. Inoltre sapevo che avrei pagato subito e duramente 
ogni minimo sbaglio. Sicché, quando hanno tentato di aggredirmi 
giudiziariamente, non hanno trovato alcun appiglio per sostenere le 
accuse e sono stato assolto perché il fatto non sussiste. Mi hanno, 
però, bloccato politicamente per vent’anni, tanto quanto è durato il 
processo, grazie a inaccettabili manovre accusatorie e dilatorie.
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Onorevole, anche con lei iniziamo dal 1987. Lei come interpretò il 
risultato elettorale del 1987? A suo avviso Craxi fece alcuni errori nel-
la gestione di quella crisi? Alcuni sostengono che lì c’è uno spartiacque 
tra una prima fase più dinamica e una seconda statica e opaca nella 
storia del PSI craxiano. 

È uno spartiacque, direi per la parte successiva, 1987-1992. Cioè 
Craxi in fondo, nel 1983-1987 cosa ha fatto? È durato ben quattro 
anni (un record per quel tempo), è andato alle elezioni anticipate e 
ha impedito a De Mita la famosa staffetta. Gliel’ha impedita creando 
via via le condizioni per cui non poteva essere mandato via dalla 
presidenza del Consiglio. In ognuna di queste crisi del periodo, se 
ci pensate bene, Craxi è sul punto di cadere. Arriva la vicenda di 
Sigonella, Craxi si rafforza e non hanno il coraggio di mandarlo via. 
Lo stesso per il decreto sulla scala mobile e il successivo referendum. 
Poi lui riesce a interpretare quell’episodio dei franchi tiratori che 
aveva subìto dimettendosi, e facendosi dare il reincarico per il Craxi 
II (1° agosto 1986). In ognuna di queste situazioni sembrava sul pun-
to di essere fatto fuori. In colloqui personali che io ebbi con Pertini, 
persino lui se lo aspettava. Mi disse: «Forse conviene a lui andarsene 
per primo, dando la colpa ai ministri che litigano», perché De Mita 
era molto fermo nel volere il «patto della staffetta». Quindi io non gli 
farei carico di quel periodo.

L’addebito vero che gli si può muovere è per il periodo 1987-1992, 
quando lui vive questa legislatura come una fase in cui deve accettare 
la dc alla presidenza del Consiglio, ma nel contempo tenerla in con-
dizioni abbastanza deboli per poter chiedere il suo ritorno in quella 
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successiva. Il ritorno deve avvenire, o con il suo ritorno alla presidenza 
del Consiglio, o eventualmente con la sua elezione a presidente della 
Repubblica (il mandato di Pertini era scaduto nel 1985 e la dc era 
tornata al Quirinale con Cossiga, il cui mandato scadeva nel 1992). 

Quello che Craxi non mette in conto è che nel 1987-1992 avven-
gono tante cose. Soprattutto nel 1989 la caduta del Muro di Berlino, 
e questa secondo me non riesce a gestirla. Pensate che quando Oc-
chetto subito dopo annuncia il cambio del nome del pci, le dichia-
razioni che Craxi fa rilasciare ai dirigenti socialisti sono scettiche se 
non contrarie. La stessa dizione «Unità socialista» che è apposta nel 
simbolo del psi è chiaramente ostile a un’eventuale convergenza tra 
le due forze. Poi nel 1992 arrivano l’arresto di Chiesa e l’esplosione 
di Tangentopoli. Per cui in effetti l’organigramma del 1992, preca-
rissimo perché dura solo fi no al 1993, è in fondo, quello che aveva 
pensato lui: presidenza del Consiglio socialista, presidente della Re-
pubblica un democristiano, presidente della Camera un pds. Solo 
che Craxi non c’è, c’è Amato, perché Craxi non è nelle condizioni 
di poterlo fare. Ma qui sta veramente la contestazione che gli si può 
fare: lui in quel periodo non agisce tanto da segretario del psi, ma da 
uomo che si prepara a ritornare alla presidenza del Consiglio o ad 
arrivare alla presidenza della Repubblica. 

In molti tra i suoi colleghi ci hanno detto che Craxi avesse vissuto 
quasi come una sconfi tta il cambio di palcoscenico dalla presidenza del 
Consiglio alla segreteria, ci dicono che abbia anche tralasciato molto la 
gestione del partito, soprattutto a livello locale. Concorda?

Non c’è dubbio. In quel periodo i suoi vicesegretari, quando Mar-
telli va al governo, sono Amato, De Michelis e Di Donato, e i primi 
due alternano periodi di permanenza al governo con la collaborazio-
ne alla segreteria del partito. Sempre, però, con un’assoluta premi-
nenza di Craxi. 

Certo Craxi avrebbe potuto effettuare un’altra scelta, trovare un 
segretario dinamico a cui affi dare il partito e tenersi come riserva 
della Repubblica per un eventuale ritorno. Ma chi conosce il suo 
carattere, sa che questo lui non lo avrebbe mai fatto. Ma è vero che, 
in genere, in politica vale il motto che repetita non iuvant e fare una 
seconda esperienza di segretario – dopo quella di un presidente del 
Consiglio che parlava con Reagan, con Gorbačëv e con i grandi del 
mondo – è una cosa che lui ha portato avanti certamente di con-
tro voglia. Ma, soprattutto, direi che lui non afferra il 1989, non ha 
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una politica verso il pds e quanto accade in quell’area, se non quella 
profferta di cooptazione nel sistema vigente che formula nel famoso 
incontro con D’Alema e Veltroni nel camper di Rimini nel 19901. 

E poi arriva Tangentopoli. Su Tangentopoli ho ricercato una spie-
gazione strutturale2. Secondo me, quella che segna la morte della 
prima Repubblica è la fi rma di Maastricht: non che non andasse fat-
ta, certo che andava fatta; ma fu la fi ne del modello di consenso sulla 
spesa pubblica su cui allora i partiti si reggevano. 

A quel punto nascono una serie di fenomeni, nasce la Lega Nord, 
che non si sviluppa certo per caso, ma perché prima il Nord benefi -
ciava della spesa pubblica nel Sud, dove le imprese del Nord stabi-
livano con gli incentivi le fi liali delle loro fabbriche, e quindi anche 
il sindacato era d’accordo. Quando, per stare nel sistema monetario 
europeo, devi alzare le tasse e chiudere i cordoni della borsa, il Nord 
o qualcuno nel Nord, cioè Bossi, comincia a chiedersi «Ma perché 
dobbiamo pagare noi le tasse per il Sud, dove c’è la criminalità, dove 
i soldi vengono sprecati?», e un piccolo movimento diventa all’im-
provviso una grande forza. Va ricordato che all’inizio Bossi non ave-
va la televisione: non si può dire che Bossi si afferma perché ha con 
sé Mediaset; si afferma perché la gente sente quello che dice e gli va 
dietro. In secondo luogo, emerge la corruzione. La corruzione poli-
tica c’era; nel 1984 e anche in altre occasioni, soltanto che non era 
diventata una grande questione nazionale. Dopo Maastricht, questa 
specie di doppia imposizione fi scale per cui paghi allo Stato, ma pa-
ghi anche al sistema dei partiti, diventa per le imprese insopporta-
bile. E allora l’operazione Mani pulite con Di Pietro protagonista, è 
sostenuta dai grandi giornali e dagli ambienti economici in genere. 

Naturalmente queste ipotesi non sono mai del tutto esaurienti, 
perché c’è anche una spiegazione inerente ai comportamenti umani 
e soprattutto politici. Di fatto abbiamo un partito, il psi, che si è de-

1 Al congresso di Rimini del 1990, Craxi aveva attrezzato un camper come suo uffi cio per 
ricevere gli ospiti. Qui salirono D’Alema e Veltroni, rappresentanti del pci che l’anno dopo sa-
rebbe diventato pds. Secondo le versioni di parte socialista, non solo Craxi li avrebbe rassicu-
rati sul fatto che non vi sarebbero state le elezioni anticipate, ma si sarebbe spinto a prefi gurare 
per la successiva legislatura un organigramma con Forlani o Andreotti alla presidenza della 
Repubblica, Napolitano alla presidenza della Camera, lui stesso alla presidenza del Consiglio 
con una nutrita rappresentanza di ministri del futuro pds. (Salvo diversa indicazione tutte le 
note sono state inserite da Spini stesso).

2 Cfr. V. Spini, Compagni siete riabilitati! Il grano e il loglio dell’esperienza socialista 1976-
2006, Roma 2006, pp. 100 e ss.
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teriorato, ed è fuori controllo. In genere Craxi come controllava la 
situazione alla periferia del partito? Capiva quando in una città o in 
una regione emergeva un leader che aveva un certo controllo politi-
co, e in genere allora aiutava un altro a crescergli accanto in compe-
tizione, così in qualche modo si assicurava che non si affermassero 
in periferia poteri troppo autonomi da lui. Ma questo non era sano, 
diciamo, non era né fi siologico né fecondo, perché divideva il partito 
in tanti potentati, fi no appunto, a perderne il controllo. Allora, per 
terminare, ecco il punto. Dietro alle vicende politiche di cui sono 
protagonisti gli uomini, c’è anche una vicenda strutturale, e cioè che 
Maastricht cambia radicalmente i rapporti economici e sociali e la 
prima Repubblica non se ne accorge. Avrebbe dovuto realizzare le 
riforme conseguenti e semplifi care il sistema politico. 

Quindi neanche voi lo comprendete? Sottovalutate l’impatto del 
trattato?

Sì, ma fa emergere il tema che avevo proposto, la lotta alla corru-
zione, che prima poteva sembrare un tema da «bravo ragazzo mora-
lista» ma adesso diventa anche un tema strutturale, di rapporto tra 
sistema dei partiti e società civile e produttiva. 

Vediamone i rifl essi in particolare sul Partito socialista, e questo 
forse con tutti i pregi che ha avuto, è il vero punto debole del bilan-
cio storico del craxismo. I politologi dicevano che il psi aveva un elet-
torato di appartenenza, un 7% di zoccolo duro, cioè famiglie, magari 
fedeli al «nonno socialista», che erano abituate a votare socialista 
qualsiasi cosa succedesse, a cui si sommava volta a volta l’elettorato 
di opinione (per esempio: «Codignola si è battuto bene per la scuola, 
io sono un professore, un maestro, voto il psi»), o un elettorato anche 
di scambio («il sindaco di Milano è socialista e questo indirizza il mio 
voto», oppure il «ministro del mio settore è socialista e ne devo tener 
conto», fi no al favore spicciolo che il potere consente di ottenere). 
Questo vincolo si spezza. Perché nel 1994, nel momento del bisogno, 
di questo zoccolo duro ne rimane solo il 2,2%? Perché Craxi ave-
va cambiato il sangue del partito, di quel partito cui mi ero iscritto 
all’inizio degli anni Sessanta. Perché in fondo il psi si sarebbe salvato 
se nel proporzionale del 1994 avesse preso il 4%, cioè un gruppo di 
deputati con forza propria. Avrebbe potuto ricostruire una presenza, 
se ne avesse avuto la forza, le idee, la voglia. Credo che il vero punto 
che deve essere rimproverato al craxismo è di avere cambiato tanto il 
sangue del partito che, nel momento in cui si intendono fare liste pu-
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lite, liste da cui erano state tolte persone a torto o a ragione discusse, 
e con esse si fa appello all’opinione pubblica della nostra area, il psi 
muore. Se ci badate, successivamente chiunque abbia provato, con 
vari nomi, con varie combinazioni, a ripresentare il psi all’elettorato, 
più del 2-2,5%, non ha mai realizzato.

Secondo lei negli anni Ottanta, sotto Craxi, cambia la composizione 
sociale dell’elettorato socialista e dei funzionari del partito? 

Esattamente.

Carmelo Conte ha parlato di due incontri di Craxi con Cuccia 
nell’ultimo semestre del 1990, utili per capire anche le ragioni della 
crisi. Cuccia propone a Craxi di mettersi alla testa di «Mani forti», cioè 
di un processo di ridefi nizione dei rapporti tra politica ed economia, 
della costituzione di una grande banca per affrontare il traguardo di 
Maastricht ben attrezzati. Ma Craxi rifi uta questo passaggio, non vuole 
esserne l’alfi ere; cioè ribadisce ancora il primato e l’autonomia della 
politica.

Può essere. Di questi incontri con Cuccia sinceramente non sono 
al corrente. Posso dire che quando Amato presidente del Consiglio 
faceva le manovre di risanamento, o privatizzava, era chiarissimo che 
Craxi non era d’accordo. Amato ha la ventura di fare assolutamen-
te il contrario di quanto faceva Craxi, cioè una manovra da 94.000 
miliardi, la più forte della storia, e poi iniziano le privatizzazioni. 
Ricordo con chiarezza che Craxi brontolava, che non condivideva 
e credo che purtroppo questa tesi sia assolutamente giusta, cioè che 
lui, tutto sommato era uomo di quel sistema, vissuto negli ingranaggi 
della prima Repubblica, da cui non sapeva uscirne. 

Un motivo per cui Craxi guardava con grande ammirazione a 
Martelli, questo mi sembra di averlo afferrato nelle frequentazioni 
tra il 1981 e il 1984, è che lui avvertiva che la propria formazione 
proveniente da «Critica sociale», del riformismo milanese di suo pa-
dre era datata, e vedeva in Martelli un post socialista. Se ho capito 
bene, l’affetto che in quel periodo aveva per lui, e che era molto 
forte, aveva anche questa radice: lo riteneva appartenente a una ge-
nerazione avanti alla sua. Quando Martelli gli si è ribellato questi 
rapporti si sono rotti.

Lei ha parlato di Conte: ha fatto politica nella Salerno di quegli 
anni, naturalmente con tutti i condizionamenti del caso; però è un 
uomo estremamente intelligente. Visto che lo ha tirato in ballo, Con-
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te è anche l’uomo che nel 1993 cerca di sostenermi per la segreteria 
del psi, se volete che si parli di questo episodio.

Come andò?
Ero rimasto sostanzialmente emarginato per otto anni. Certo non 

lo avevo cercato io, ma in un certo senso è stato un fatto che si è 
rivelato positivo. Quando scoppia Tangentopoli, molti si ricordano 
che ero stato il grillo parlante che aveva detto alcune cose, non prese 
sul serio, ma che diventavano in quel momento importanti. Però la 
guida del movimento anti-Craxi la prende Martelli. Siamo nel set-
tembre del 1992, Martelli fa a Genova una grande commemorazione 
del centesimo anniversario del partito, in cui sostanzialmente lancia 
l’attacco a Craxi. 

Personalmente a Genova non vado, mentre ci vanno numerosi 
compagni della sinistra tradizionale come Ruffolo, Signorile e altri. 
A chi mi telefona, chiedendomi di andare, dico questo: «Ho passa-
to alcuni anni ad applaudire Craxi, quindi a Genova vengo se mi 
fate parlare, anche solo cinque minuti; ma se devo venire solo per 
applaudire Martelli, non ci vengo». Mi fu risposto che la manifesta-
zione non prevedeva un dibattito, ma solo un discorso di Claudio e 
quindi non partecipai.

Ma quindi era già previsto che Martelli avrebbe fatto un discorso di 
critica?

Beh, era chiaro. Le diffi coltà politiche erano evidenti a tutti, molti 
però pensavano che alla fi ne Craxi avrebbe avuto uno scatto di reni, 
una pensata delle sue e avrebbe ripreso l’iniziativa; Martelli riteneva 
invece di doversi muovere con le sue gambe. La cosa che credo Craxi 
non abbia tollerato, è che Martelli pose la questione anche dal punto 
di vista morale, non solo politico. Martelli era in rapporti con Oc-
chetto, aveva capito che il pds era in movimento, insomma aveva una 
sua tesi diversa di come trattare l’evoluzione del pds e questo era un 
fatto politico. Si apre comunque una netta divaricazione tra Craxi e 
Martelli, ciascuno con i rispettivi amici, sostanzialmente uno scontro 
all’interno della vecchia corrente craxiana. La tradizionale sinistra 
lombardiana di fatto in seconda fi la.

Insoddisfatto per come stavano andando le cose, predispongo allo-
ra una mia piattaforma, «I quattro punti per il rinnovamento del psi» 
(la crisi del partito politico: la questione morale; un socialismo fonda-
to sui valori e non sull’ideologia; la transizione dal vecchio al nuovo 
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sistema politico; il rinnovamento del psi), che sono prima pubblicati 
sull’«Avanti!», in novembre, e poi portati al voto dell’Assemblea na-
zionale del 25 novembre 1992, dove avviene la rottura fra Martelli e 
Craxi. Il segretario Craxi prende un 63% dei voti, Martelli un 33%, e 
io riesco miracolosamente a mettere insieme 20 voti (con me c’erano 
anche uomini del calibro di Gino Giugni e Umberto Colombo), equi-
valenti a un 4%, costruendo un terzo spazio3. È il ruolo del «terzo 
incomodo» che poi, quando la candidatura di Martelli viene meno 
per i motivi che sono noti, mi proietta alla candidatura alla segreteria. 
Qual era il mio spazio? Non essendo stato della corrente Craxi, non 
vivevo la spaccatura umana che si era verifi cata. Al momento della 
conta interna, della vecchia solidarietà, quando si deve verifi care chi 
sta con Craxi e chi sta con Martelli, si mettono in moto meccanismi 
laceranti, si rinfacciano amicizie, fedeltà e quant’altro. Questa lace-
razione non la vivevo. Al tempo stesso, essendo stato «in esilio» otto 
anni, nonostante Martelli avesse fatto tante cose belle come ministro 
della Giustizia, mi sembrava di essere più credibile come rappresen-
tante del rinnovamento, perché non avevo vissuto quegli anni pre-
cedenti nel gruppo dirigente e avevo posto per tempo il problema 
della questione morale. C’era poi il problema della «svolta» che aveva 
portato al pds e qui potevo far valere che ero esponente della tradizio-
nale sinistra interna, non avevo mai interrotto il dialogo a sinistra, e 
che, viceversa, ero sempre stato leale verso il partito. Quindi speravo 
di mettere insieme lo schieramento di protesta contro Craxi, e in più 
i suoi sostenitori che avvertivano l’esigenza del rinnovamento (si è già 
parlato di Conte, ma non era l’unico). Così anche uomini della cultura 
che seguivano Craxi, per esempio l’architetto Paolo Portoghesi o lo 
stesso Francesco Forte alla fi ne mi votarono. Si deve tener conto che 
il giorno in cui si vota all’Assemblea nazionale del psi per la succes-
sione a Craxi esce sulla «Stampa» un’intervista di Norberto Bobbio a 
mio favore. E Bobbio, a quell’epoca, rappresentava una «cauzione» 
di grande rilievo verso tutta l’intellettualità di sinistra4. 

3 Il documento e i nomi dei venti sostenitori, sono pubblicati in aa.vv., Insorgere per risor-
gere. I Circoli Rosselli per il rinnovamento della politica, a cura di M. Benadusi, Milano 1993 
(«Quaderni del Circolo Rosselli» n. 1/93), pp. 97-104.

4 M. Anselmi, Bobbio: il mio candidato? Spini. È pulito e ha le carte in regola. Intervista a 
Bobbio, in «La Stampa», 12 febbraio 1993, p. 3; ripubblicata in Insorgere per risorgere, cit., 
pp. 119-120.
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Come si sono svolte le cose fi no in fondo non è chiaro. Ci sono 
anche risvolti oscuri. Posso dirvi la mia parte di verità, cioè come 
le ho vissute io, attraverso la mia testimonianza. Allora, alla vigilia 
di un’Assemblea nazionale che deve decidere la successione a Craxi 
(Craxi si è dimesso), arriva l’avviso di reato al candidato più forte, 
Martelli, ministro della Giustizia che dichiara allora di ritirarsi com-
pletamente dalla vita politica. I craxiani si stavano già orientando su 
Giorgio Benvenuto, appena uscito da segretario nazionale della uil 
e divenuto segretario generale del Ministero delle fi nanze, perché su 
questa candidatura erano già convenuti Formica e Signorile, che ave-
vano lasciato Martelli e sembravano ai craxiani decisivi per vincere 
una battaglia che si annunciava per loro molto diffi cile. Più incerti 
e riluttanti, anche con simpatie nei miei confronti, le compagne e 
i compagni che si orientavano sul presidente del Consiglio Amato. 
A questo punto voglio ribadire che nei confronti di Benvenuto ho 
sempre avuto sentimenti di stima e di amicizia. 

Prima di arrivare a quell’evento sembra che Formica e Signorile ap-
poggino Martelli, quando avviene la rottura?

Diffi cile dirlo. Era una situazione molto complessa. Ricordo che 
a un certo punto sembra che ci sia un rapporto Amato-Martelli, per-
ché a casa di Amato ad Ansedonia – questo è uscito sui giornali – si 
riuniscono tutti i parlamentari toscani, fra cui c’erano tanti martel-
liani. Tutti i parlamentari toscani, tranne me, che non sono invitato, 
unico di questa congrega. Tant’è vero che feci un comunicato di pro-
testa, perché francamente che in una situazione di crisi di quel gene-
re si invitassero tutti tranne me, insomma, era quanto meno insolito. 
Naturalmente la risposta fu: «Non ti abbiamo invitato perché tu sei 
della sinistra». Motivazione ineccepibile!

Lì sembra che si muova una convergenza Amato-Martelli, e qui 
forse posso cominciare a rispondere alla domanda, nel senso che la 
nuova segreteria non era soltanto un fatto di partito. Il punto inter-
rogativo era se il nuovo segretario avrebbe difeso la permanenza di 
Amato alla presidenza del Consiglio o no, perché il nuovo segretario 
avrebbe potuto anche avere un’idea diversa. Se ben ricordo Signori-
le, per esempio (ma deve riscontrarlo con lui), era favorevole a che 
la nuova segreteria del psi chiamasse alla presidenza del Consiglio 
Mario Segni per rimettersi in sintonia con il movimento referenda-
rio. Cosa ne pensasse Formica non lo so, però in genere, Formica e 
Signorile non erano pro-Amato, cioè favorevoli alla politica che que-
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sti stava facendo. Sia come sia, Formica e Signorile lasciano Martelli 
e propongono a Craxi il nome di Benvenuto. Craxi lo accetta.

Ritorniamo alla cronaca degli avvenimenti come li ho vissuti io. 
Arriva l’avviso di reato, Martelli lascia la politica. La maggioranza 
dei craxiani è orientata su Benvenuto. I martelliani, orfani del loro 
leader, si riuniscono; ma attenzione, fra loro c’è anche Ruffolo e altri 
compagni della sinistra che avevano condiviso la riunione di Genova 
e che non avevano seguito Signorile sulla candidatura di Benvenuto. 
Lo dico perché questi compagni mi erano favorevoli. I martelliani 
a questo punto dicono: «La situazione del partito è terribilmente 
drammatica», ed era vero, era drammatica; «Facciamo un gesto di 
buona volontà: Martelli si è ritirato, voi ritirate Benvenuto, vi of-
friamo una rosa di candidati che potrebbero unifi care il partito». 
In questa rosa, a memoria, mi sembra ci fossero Salvo Andò, Nicola 
Capria, e ci mettono anche me. A quel punto mi telefona Conte che 
mi dice: «Guarda, tu sei nella rosa, ma in realtà le cose sono scritte 
nel senso che Craxi dirà di votare Andò, che è anche il più vicino in 
questo momento ad Amato, ed è la persona su cui possono ricucire». 
Rispondo: «Ma io che ci posso fare?»; «Ah! secondo me, se vuoi 
un consiglio devi andare da Craxi e dirgli: “Io sto in campo fi no 
alla fi ne”, perché questo scombina i giochi». Cioè portare avanti la 
mia candidatura fi no al voto, comunque andasse. Era ormai l’ora di 
colazione: Craxi mangiava di solito all’hotel Raphael, ma al Raphael 
la cucina chiudeva a una certa ora. Dopo di solito si spostava in una 
trattoria-pizzeria lì vicino, in piazza Fiammetta. Edotto di questo, lo 
raggiungo nella trattoria. Craxi gentilmente si alza dal tavolo dove 
stava mangiando per parlarmi e gli dico: «Senti Bettino, oggi si apre 
l’assemblea e io voglio tu lo sappia, ritengo che per la salvezza del 
partito sia positivo che il nuovo segretario debba essere una persona 
che ha il mio background, che abbia fatto le mie battaglie, e quin-
di ti devo avvertire che ho deciso di presentare la mia candidatura 
e di farlo fi no in fondo». A quel punto Bettino mi risponde: «Sai 
bene che io sarei favorevole, ma la mia corrente è contraria». Lui si 
lasciava sempre una strada libera. Sapeva che ero stufo di fare il sot-
tosegretario da circa sette anni (in quel momento lo ero agli Esteri) 
e aggiunge: «E comunque ti considero ormai maturo per diventare 
ministro». Gli rispondo: «Ma vedi, io penso che oggi la priorità sia 
il partito e che il partito abbia bisogno di me, e quindi vado avan-
ti». Tutto si svolge in un piccolo quadrilatero, intorno alla sede del 
partito di via del Corso, per cui i giornalisti ci stavano braccando. 
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Tornando verso via del Corso ne incontro alcuni che mi chiedono: 
«Sappiamo che lei» – forse qualcuno aveva telefonato – «ha visto 
Craxi, come è andata?». E lì una volta tanto nella mia vita dico non 
una bugia, ma una mezza verità, cioè riporto soltanto la prima parte 
della conversazione: «Mi ha detto che personalmente non ha obie-
zioni sulla mia candidatura», e ribadisco soprattutto la mia intenzio-
ne di candidarmi. 

Questo è riferito dalle agenzie. A quel punto Benvenuto, non so 
se consigliato o non consigliato, manda una lettera in cui ritira la 
sua candidatura: vuole chiarezza, vuole capire da che parte si va a 
parare. In una tale situazione, io faccio un gesto di cortesia, che con 
il senno del poi, non avrei dovuto fare: penso giusto di chiamare 
anche il presidente del Consiglio Amato, facendogli lo stesso discor-
so: «Guarda che io sono candidato, e che vado avanti». Sì, fu un 
errore mio. Amato in un primo tempo mi risponde: «Ah, io non sto 
pensando a questo problema, perché sto cercando un ministro della 
Giustizia, al posto di Martelli, che non sia visto male dai comunisti». 
Non so se quella frase era diretta a me, o se era un commento, co-
munque ripeto la mia affermazione: «io vado avanti fi no in fondo». 
Dopo poco lui mi richiama e dice: «Ma guarda, Valdo, che io sono 
favorevole e ti do il contributo che manca al tuo successo, Andò si 
ritira, ce l’ho qui accanto, e ti lascia via libera». Quindi arrivo su-
bito dopo all’Assemblea nazionale come unico candidato, tra una 
folla di fotografi  e di giornalisti. Lì si mette di mezzo Craxi. Bettino 
convoca la Direzione, i martelliani non ci sono perché sono riuni-
ti in permanenza, molto incerti fra votarmi o lasciare l’Assemblea 
nazionale, sperando in un ritorno futuro di Martelli. I più contrari 
per la verità erano proprio i suoi segretari personali (con Martelli 
direttamente non avevo parlato). A quel punto – ripeto – Craxi riu-
nisce la Direzione e dice che c’è troppa confusione, e che dobbiamo 
cambiare le regole che abbiamo deciso la sera prima. La sera prima, 
con la presenza del presidente dell’Assemblea nazionale Paolo Vitto-
relli (antico militante di «Giustizia e Libertà», che aveva conosciuto 
direttamente Carlo Rosselli e che dettava le regole del gioco fuman-
do la sua pipa, un uomo elegantissimo, anglosassone nel tratto), si 
era deciso che le candidature si presentavano fi no alle 18 del primo 
giorno, quello in cui si svolgevano questi avvenimenti, e che la mat-
tina dopo si sarebbe proceduto alla presentazione e alla votazione. 
Craxi dice: «C’è troppa confusione». Non era vero nulla, c’era un 
solo candidato, e posso anche fare nomi e cognomi di chi era già 
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venuto a chiedermi la Direzione dell’«Avanti!», o la responsabilità 
di questo o quel settore pensando che ce l’avrei fatta. Ma Craxi ri-
badisce: «C’è troppa confusione, dobbiamo posporre a domani la 
presentazione delle candidature», e lì comincia il «grande sabba». 
Atto primo: Benvenuto sotto la spinta di Formica e Signorile e quella 
molto forte di De Michelis, è richiamato in campo. Si voterà quindi 
tra Benvenuto e Spini. Atto secondo: la corrente martelliana è riuni-
ta, incerta se votarmi o abbandonare. I voti dell’area martelliana mi 
ci volevano, se loro abbandonavano del tutto, io rimanevo con gli 
amici «spiniani» che erano pochi (nell’Assemblea nazionale prece-
dente erano stati venti), con Ruffolo e un pezzo di sinistra e con l’ala 
craxiana a me favorevole tra cui gli amici di Amato. Allora mando a 
questa Assemblea della componente Martelli due compagni e amici 
che erano Anselmo Guarraci, che purtroppo è deceduto, e Luciano 
Benadusi professore ed esponente dell’area cattolica dei lombardia-
ni. Questi vanno e ritornano dicendo: «Valdo non c’è niente da fare, 
questi se ne vanno a meno che non li convinca tu». Allora vado di 
persona e pronuncio un discorso molto forte sulla linea del rinno-
vamento. A quel punto dalla presidenza di quella riunione, Venerio 
Cattani, anziano esponente socialista degli anni Sessanta, dice di me: 
«Questo ragazzo va aiutato, è coraggioso, ha addirittura rifi utato il 
Ministero della giustizia per candidarsi alla segreteria». Queste voci 
che correvano, «maturo per fare il ministro», evidentemente Cattani 
le aveva interpretate nel senso che mi avessero proposto il Ministero 
della giustizia al posto di Martelli hic et nunc pur di togliermi dalla 
corsa. Io faccio un diniego. Ricordo anche Francesco Tempestini che 
è pure alla presidenza, che nega risolutamente la cosa. Lì però c’è 
un giallo: nascosto tra i presenti alla riunione dei martelliani, c’è un 
giornalista il quale esce e «spara» la notizia alle agenzie. Non dice: 
«Spini ha detto», ma sapete come sono i giornalisti, la mette come 
se io fossi stato consenziente alle affermazioni di Cattani, il che non 
era assolutamente vero (Cattani, a cose fatte, mi inviò una commossa 
lettera di scuse)5. Per altro, non avendo un vero e proprio staff, la no-
tizia di questa agenzia non la seppi subito. Ero tornato alla riunione 
dei miei compagni più stretti che sedevano in permanenza e nessuno 
mi aveva informato. 

5 Cfr. in proposito C. Pinto, La fi ne di un partito, Firenze 2003, pp. 119-120.
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I seguaci di Amato, come il ministro Fabio Fabbri e altri, pe-
raltro mi volevano sostenere, mentre Amato era meno convinto di 
mettersi contro Craxi. Il presidente del Consiglio si trovava con altri 
dirigenti della maggioranza craxiana al gruppo parlamentare del psi. 
Quando arriva questa notizia Ansa, mi è stato riferito, Amato pren-
de cappello, se la prende con me (assente) con una dichiarazione 
piuttosto «tranciante» e dichiara il suo sostegno a Benvenuto. Non 
mi si chiede né direttamente né indirettamente un chiarimento, o 
una smentita. Ci si era liberati di una fastidiosa candidatura. La mat-
tina dopo c’è il titolo della «Stampa» sulla dichiarazione di Bobbio 
a mio favore6, ma il vento è cambiato. Si cerca di montare contro 
di me la riprovazione generale e non mancano le dichiarazioni di 
scherno da esponenti di seconda fi la. Qualcuno non aveva proprio 
capito la posta in gioco. In quel clima, ricorderò sempre l’arrivo del 
presidente del Consiglio all’Assemblea nazionale, attorniato dalla 
sua scorta e «assediato» da Michele Achilli, antico esponente della 
sinistra lombardiana milanese che cercò fi no all’ultimo di spezzare 
una lancia a mio favore presso di lui. Quindi affronto la votazione 
fi nale Benvenuto-Spini (votavano a scrutinio segreto circa 600 mem-
bri dell’Assemblea nazionale) convinto che sarebbe fi nita piuttosto 
male. Per di più erano anche riusciti a non farmi parlare! Avevano 
infatti deciso che i due candidati non avrebbero proposto il loro 
programma, ma che sarebbero stati presentati da due sostenitori a 
testa. Per me furono Gino Giugni e Giorgio Ruffolo – e ne sono 
veramente onorato – per Benvenuto furono Enrico Boselli e Franco 
Piro. Evidentemente però la spinta per me era più forte di tutto 
quello che mi era stato messo in campo contro, perché prendo il 
44%, circa 200 e più voti, e quindi ne esco molto bene, soprattutto 
se si pensa che tutti i notabili del partito di allora – Craxi, Amato, 
De Michelis, Formica, Signorile, Andò, ecc. – erano all’altra parte. 
A distanza di tempo, devo dire, oggettivamente, che chi ha deciso 
con abilità, è stato proprio Craxi, perché se non avesse all’Assem-
blea il giorno prima alle 18 posposto la presentazione delle candi-
dature, probabilmente la macchina della mia elezione era in moto e 
sarebbe potuta arrivare al successo. 

6 Anselmi, Bobbio: il mio candidato?, in «La Stampa», cit., p. 3.
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Craxi ha il polso della situazione, controlla in quel momento il par-
tito? I suoi si muovono in autonomia?

Solo parzialmente, infatti se avesse avuto il polso della situazione, 
avrebbe candidato un craxiano, come Andò o qualcun altro. Invece 
è costretto a trattare con Signorile e Formica, e quindi candida Ben-
venuto, che lui vedeva bene, ma forse non al 100%, perché, come si è 
visto dopo, non era un uomo suo. Infatti, devo dire, Benvenuto, una 
volta eletto, fa cose del tutto diverse da quelle che Craxi avrebbe vo-
luto. Quindi se lui avesse avuto il controllo (ha ragione a fare questa 
obiezione), avrebbe inventato, diciamo così l’Alfano della situazione; 
invece non ha più la forza di farlo. 

Per capire, Conte e gli altri personaggi di spicco che a livello locale 
contavano molto, che peso ebbero?

C’era chi aveva capito che, proprio perché io ero un outsider, la 
segreteria Spini avrebbe potuto creare uno shock positivo intorno a 
un partito già boccheggiante. Naturalmente avrebbero potuto anche 
farmi fuori due anni dopo, non avendo io potere e risorse. Viceversa 
però, se avessi conseguito dei successi politici, sarei riuscito a rima-
nere in sella. Molti amici e compagni, dentro e fuori il psi, mi hanno 
detto: «È stata la tua fortuna che tu non ce l’abbia fatta, è stata la 
tua fortuna perché la situazione fi nanziaria era così compromessa... 
potevi trovarti coinvolto in vicende per te pericolose...». Devo dire 
– naturalmente la storia non si fa con i se e con i ma – che io avevo 
già in testa l’idea laburista. Cosa voglio dire? Il pci persegue il rinno-
vamento trasformandosi in pds, la dc trasformandosi in Partito po-
polare con Mino Martinazzoli... Pensavo di fare qualcosa di analogo, 
cioè mantenere un nome «socialista», ma diverso da quello tradizio-
nale: quello laburista era un buon nome, socialista ma nuovo. Inoltre 
era una denominazione socialista-liberale alla Rosselli. Proporre un 
prodotto nuovo avrebbe anche consentivo di rompere la continuità 
amministrativa con il passato, cosa assolutamente necessaria, se no 
mi sarei trovato addosso il peso di quanto di negativo era avvenuto. 

Dopo l’Assemblea nazionale, Amato si adoperò subito per ricu-
cire i rapporti, prima quando sembrava che arrivassero le dimissioni 
di Giusi La Ganga, pronunciandosi perché facessi il capogruppo 
alla Camera; poi, dato che La Ganga non si dimise, ma lo fece, per 
motivi opposti, Carlo Ripa di Meana da ministro dell’Ambiente, 
chiamandomi nel suo governo al posto di questi. L’incarico dura 
circa quaranta giorni perché poi, con il secondo referendum elet-
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torale, quello sul maggioritario, Amato deve dimettersi. Si forma il 
governo Ciampi nel quale in un primo momento sono nominato alle 
Politiche comunitarie, in quanto l’allora «verde» Francesco Rutel-
li va all’Ambiente. Quando Rutelli lascia per solidarietà con il pds, 
proprio sulla questione del voto che aveva negato l’autorizzazione a 
procedere contro Craxi, vengo richiamato all’Ambiente. Il governo 
Ciampi è stato per me un’esperienza molto bella e formativa. Ciampi 
lo conoscevo relativamente, ma durante il governo si sviluppò un 
grande rapporto di cui gli sono grato. Quando inizialmente ero sta-
to nominato alle Politiche comunitarie, mi aveva telefonato il presi-
dente della Repubblica Scalfaro, di cui ero stato sottosegretario, per 
addolcire la pillola, dicendo: «Valdo tu all’Ambiente hai cominciato 
a far bene, ma entrano i Verdi, non gli si può non dare l’Ambiente, 
e quindi conoscendo il tuo interesse per la politica estera e per la 
politica europea passerai alle Politiche comunitarie». Il Ministero a 
quell’epoca comprendeva anche gli Affari regionali. E io brontolo 
un po’, ma insomma alla fi ne accetto (con Scalfaro avevamo svilup-
pato un rapporto molto affettuoso). Invece quando, pochi giorni, 
in realtà poche ore, dopo Rutelli va via, mi telefona Ciampi e mi 
dice che devo tornare all’Ambiente. Avevo appena fatto il mio tra-
sloco, cambiato addetto diplomatico, segreteria, ecc., e gli rispondo: 
«Non sono un pacco postale, se mi avete mandato qui, ci rimango». 
Ma in realtà c’erano vari motivi per cui dovevo tornare all’Ambien-
te, sicché dopo mi chiama Antonio Maccanico (sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio) che mi dice: «Guarda Valdo, ripensaci, 
l’Ambiente è più importante e comunque alle sedici il presidente del 
Consiglio ti aspetta a Palazzo Chigi». Vado a Palazzo Chigi e Ciampi 
aveva gli appunti manoscritti delle conferenze di mio padre, a Bari 
nell’Italia liberata, nel 1944, perché avevano cinque anni di distanza 
di età, e naturalmente quando uno ne ha ventidue e uno ventisette, 
cinque anni contano; sicché Ciampi andava alle conferenze sul Par-
tito d’Azione di mio padre, e naturalmente mio padre sosteneva che 
il Partito d’Azione era il partito vincente... Ci si fece sopra anche 
qualche risata e ci si commosse anche un po’. A quel punto, dopo 
quel ricordo, ero pronto ad andare ovunque lui avesse voluto. Ciam-
pi aveva stabilito un clima di grande cordialità, sicché passammo dal 
lei al tu e devo dire cominciò una grande amicizia che poi è anche 
continuata. 
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Quando Cossiga inizia le sue esternazioni, lei cosa pensa? C’era un 
rapporto tra Craxi e Cossiga, sul tema del presidenzialismo? Nel 1987 
al congresso fate un riferimento uffi ciale alla Repubblica presidenziale.

A un certo punto, il Partito socialista ha paura, questo lo posso te-
stimoniare. Nel 1991 c’è la tragedia della Moby Prince. A quell’epoca 
ero sottosegretario all’Interno con delega alla Protezione civile e ai 
Vigili del Fuoco e la notte dell’incendio della Moby Prince sono ca-
tapultato a Livorno e subisco la prova più dura della mia vita, cioè 
sono quello che sale in piedi su una seggiola e dice ai parenti dei su-
perstiti: «Tranne il mozzo, non è vivo nessuno». Riesco però in qual-
che modo a contenere la situazione. Cossiga lo sa, e quando decide 
di andare il giorno dopo sul luogo della tragedia (tra l’altro molti 
morti erano sardi) mi telefona e dice: «Valdo, so che ti sei compor-
tato bene, io vado a Livorno, avrei piacere che mi accompagnassi». 
Lo accompagno la mattina, e la sera, tornando indietro, si apprende 
che riceverà la lista dell’Andreotti VII (era in corso la crisi di gover-
no). Naturalmente cerco di farlo parlare, dico: «Presidente, cosa ne 
pensi del governo che sta per nascere?». E lui dice: «Semplicissimo, 
questo governo potrebbe avere come programma: “Sopra la panca 
la capra campa, sotto la panca la capra crepa”». E aggiunge: «La 
verità è che tutti i partiti, anche il tuo, il psi, hanno avuto paura delle 
elezioni anticipate, ma hanno sbagliato perché dopo sarà peggio». E 
aveva ragione in pieno perché il dopo fu il referendum, quando Cra-
xi disse malauguratamente «Andate al mare», e la gente non andò 
al mare e fu dato il segnale della caduta della prima Repubblica: in 
questione era la preferenza unica, ma in realtà il segnale era contro il 
sistema dei partiti. Direi, dunque, che il rapporto si rompe sul fatto 
che Cossiga voleva andare alle elezioni anticipate, mentre Craxi non 
ci voleva andare e non ci andò. 

Non ci va perché c’è il CAFO? L’accordo con Andreotti, Forlani e 
Occhetto?

Craxi a Rimini nel 1990 aveva proposto ai dirigenti del nascituro 
pds un accordo in questo senso. Occhetto e D’Alema avevano un 
bisogno terribile di non fare le elezioni con il pds ancora agli inizi.

È l’incontro del camper.
Appunto. Ne abbiamo parlato. Questo è un suo merito verso il 

pds di allora. Semmai il punto è che, come proposta, al pds sarebbe 
stato fatto posto nel sistema di alleanze con la dc sotto la gestione di 
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Craxi. Evidentemente lo stesso Craxi non vedeva che era in corso nel 
paese un movimento più profondo, di contestazione del sistema dei 
partiti, cui i referendari avrebbero dato sbocco.

Sempre a proposito di Cossiga, ho sentito a volte voci di parte 
socialista dire: «Ah, Francesco è stato bravo nell’evitare l’impeach-
ment7 con le sue esternazioni, però a un certo punto gli era venuto 
in mente di cercare addirittura la riconferma», cioè di diventare tal-
mente popolare nel paese, da poter riproporre la sua candidatura 
alla presidenza della Repubblica. Questo i socialisti non erano dispo-
sti a darglielo, anche se erano d’accordo che lui potesse terminare il 
mandato. 

Craxi in quel momento gli aveva promesso qualcosa?
Chi lo sa, non ho mai avuto occasione di parlarne.

I passaggi nel rapporto con il PCI-PDS sono abbastanza chiari; che idea 
ha al riguardo?

Dunque mi pare di essere l’unico socialista che quando il pds 
cambia nome, sia pure in modo prudente, dice che è una buona 
cosa, anzi la iscrivevo nella prospettiva del 1992, del centenario della 
fondazione del psi e del bilancio politico che dovevano fare tutte 
le correnti e formazioni che erano uscite da quell’alveo8. Perché la 
consegna di Craxi era negativa su questo. In quel periodo Craxi non 
dava grande affi damento alla nuova leadership del pds. Craxi, questo 
lo ha detto lui stesso, al posto di Occhetto avrebbe proceduto più 
gradualmente nel cambiamento del simbolo e del nome, mitridatiz-
zando il partito al cambiamento. Del resto, alle sue prime elezioni, 
nel 1992, il pds perde un quarto dell’elettorato del vecchio pci a fa-
vore di Rifondazione, il che non è poca cosa. Quindi certo possiamo 

7 Ci si riferisce alla vicenda di Gladio.
8 Cfr. le interviste di P. Cordiè, Comunisti correte altrimenti arrivate terzi, in «Paese Sera» 

14 novembre 1989. Nell’articolo della Cordiè vi sono riportate mie affermazioni come: «Prima 
il pci lo fa e meglio è» (mettere in soffi tta il nome comunista), e poi: «Il pci è sempre stato 
con grande chiarezza il partito più all’avanguardia nella revisione tra tutti i partiti comunisti, 
ma questa rendita di posizione oggi è messa in causa dalla rapidità degli avvenimenti dell’Est 
europeo». Di qui defi nivo la decisione di cambiare il nome come «urgente» e auspicavo che 
«questo non avvenga in funzione di una specie di rinnovata competitività con il psi [...] ma av-
venga in funzione di un altro traguardo, più ambizioni, quello di guardare al 1992 al centenario 
della fondazione del psi, a un bilancio politico della storia di tutte le correnti politiche che si 
sono distaccate dall’alveo originario del Partito socialista».
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interpretare il no alle elezioni anticipate come un’apertura al pds, 
credo che ci sia stato anche questo; ma credo che abbia infl uito an-
che un elemento più complesso, la volontà di collocarsi al centro del 
nuovo sistema politico che andava delineandosi. In fondo nel cam-
per di Rimini, Craxi offre un allargamento al pds dell’alleanza con la 
dc. Il tema dell’alternativa non lo sfi ora nemmeno. Lì però effettiva-
mente non capisce la situazione, non comprende quanto l’Italia gli 
stia cambiando sotto gli occhi. La sua forza era stata la contestazione 
del vecchio sistema democristiano, la prefi gurazione di una «grande 
riforma»; invece quando il sistema cade, gli crolla addosso. Infatti, 
salvo l’abolizione del voto segreto (chiesta ultimativamente dal psi 
alla dc quando Craxi non era più presidente del Consiglio), riforme 
istituzionali non ne erano state fatte! O meglio era stata compiuta 
una riforma di fatto nel senso della stabilità, cioè i quasi quattro anni 
di durata del suo governo, un record di durata secondo solo a quello 
di De Gasperi, ma si trattava di un successo politico e non di una 
riforma istituzionale.

Tra l’altro tra il 1989 e il 1990 in quel capodanno, Craxi ha un ma-
lore che aggrava le sue condizioni fi siche.

E lì sta veramente male. Ne ho parlato una volta a quattr’occhi 
con Martelli e Claudio sostiene la tesi che dopo quel malore lui non 
è più stato lo stesso. Certamente Craxi era un uomo malato. Que-
sto spiegherebbe anche il suo atteggiamento non più così dinamico 
come un tempo di fronte alla portata dei cambiamenti che si stavano 
verifi cando intorno a lui.

Mi ricordo che quando, nel 1991-1992, dovevo fargli pervenire 
qualche documento, lo staff mi raccomandava di scriverlo a lettere 
molto grandi, maiuscole, carattere margherita si chiama, perché mi 
dicevano: «Guarda Valdo, se vuoi che te lo legga, devi scriverlo così, 
altrimenti non lo legge». L’uomo era malato, non c’è alcun dubbio. 

Secondo lei, è vero che dal 1987 in poi la leadership nazionale è 
minata da tre fi gure, corrispondenti ad altrettante opzioni politiche: De 
Michelis dentro il governo, Amato che si ritaglia un ruolo istituzionale 
e Martelli nell’ambito dei movimenti. Dal punto di vista della leader-
ship quanto pesa la competizione interna, la ricerca di un’alternativa 
alla segreteria, nella possibilità di una sostituzione di Craxi?

Pesa, certo. Pesa per due punti deboli della situazione: il primo 
è che si avverte tutti l’artifi ciosità del ritorno di Craxi alla segrete-
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ria, in quanto era stata un’esperienza già compiuta dal 1976 al 1983. 
Non può caratterizzarla con la stessa forza della novità di prima. Ma 
pesa soprattutto perché lui non dà una linea politica, se non quella 
di far fuori a ripetizione vari presidenti del Consiglio della dc, cioè 
di tenerli sulla graticola, ma questo al paese non fa bene. Mentre 
se avesse dato una linea politica a quel punto, queste tre persone 
che cercavano ciascuna giustamente un proprio spazio, avrebbero 
dovuto dire: «siamo d’accordo o non siamo d’accordo», e ci sarebbe 
stato un chiarimento. Ma quando c’è un vuoto di linea politica, certo 
ciascuno cerca di fare per proprio conto. Martelli pensa al rapporto 
con Occhetto, De Michelis invece a un’eredità craxiana più stretta, 
Amato a un ruolo istituzionale. Del resto perché Amato in nessun 
momento, se ci pensate bene, nonostante sia stato strettissimo e le-
alissimo collaboratore di Craxi, ha mai avuto contro «La Repubbli-
ca», certamente non tenera verso Craxi? Perché tutto sommato era 
visto come una specie di grande mediatore, come uno che contene-
va gli eccessi. Cioè il fatto che Amato fosse lì accanto a Craxi, era 
comunque considerato un fatto positivo perché avrebbe impedito 
che le cose andassero troppo oltre. Quando arriva la crisi valutaria e 
fi nanziaria del settembre 1993, Amato ha il coraggio di fare la mano-
vra da 94.000 miliardi e assume davvero un ruolo istituzionale, che 
però va in crisi con il referendum sul sistema maggioritario. Occhet-
to cavalca Segni, cavalca il referendum, come soluzione di continuità 
con la prima Repubblica, e per quanto Amato sia una persona ri-
spettabile e abbia fatto la manovra da 94.000 miliardi ritiene di non 
poter avallare la continuazione della sua guida del governo. Chissà, 
forse se fossi diventato segretario del psi avrei potuto aiutarlo... In 
conclusione, in realtà nessuno dei tre riesce a ereditare il patrimonio 
politico di Craxi. Se volete un giudizio dall’esterno, se Martelli fosse 
riuscito a mettersi i paraocchi e stare in attesa, forse la successione gli 
sarebbe arrivata in mano.

Al congresso di Bari nel 1991, di fronte alla prima contestazione di 
Martelli, ma anche ai discorsi di Signorile e Formica, come si pone? 
Interviene?

Sì, io intervengo; al riguardo la rinvio al mio intervento. Parlo su 
quel versante politico critico, anche se sono una nota originale nel 
coro, perché parlo soprattutto dei miei argomenti cioè della questio-
ne morale, che si rivelerà poi centrale...
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Secondo lei, quando matura la rottura tra Craxi e Martelli? 
Dopo l’insoddisfacente risultato delle elezioni del 1992 e la scelta 

di Amato come presidente del Consiglio: teniamo conto che Martelli 
diventa vicepresidente del Consiglio nel 1989, e nel 1991 anche con-
temporaneamente ministro della Giustizia nell’ultimo governo An-
dreotti. Quindi sente di poter camminare con le proprie gambe. Ha 
chiamato al Ministero il simbolo della lotta alla mafi a, il magistrato 
Giovanni Falcone, e poi come dicevo, prende sul serio la «svolta» di 
Occhetto. Il 25 settembre 1992 c’è un famoso comizio a Mantova, 
che era il suo collegio elettorale, a tre: Occhetto, Martelli, Vizzini (se-
gretario del psdi). Posso testimoniare, perché ero presente quando 
lo diceva, che Craxi era arrabbiatissimo per questo e per il volantino 
che presentava la manifestazione. Craxi pensava, e lo stesso valeva 
per l’ingresso del pds nell’Internazionale socialista e nel socialismo 
europeo, che l’avallo alla sincerità dell’evoluzione del pds signifi casse 
la fi ne per il psi.

Un’iniziativa comune socialisti-comunisti era possibile?
Personalmente un’iniziativa la presi, quella con Augusto Barbera 

del 2 agosto 1990: cinquantacinque parlamentari, comunisti e socia-
listi, che fi rmano insieme per la riforma istituzionale ed elettorale. Il 
testo si intitola Per la democrazia dell’alternativa9. Posso testimoniare 
a posteriori, che quello fu un tentativo serio, perché Barbera defi nì 
il testo con Occhetto, e io lo concordai con Craxi, che mi suggerì 
qualche modifi ca. Nel testo si accennava anche all’ipotesi dell’ado-
zione del sistema francese (semipresidenzialismo e doppio turno di 
collegio) che è sempre stato il mio preferito. Però a quel punto Craxi 
non ha il coraggio di scegliere nemmeno una riforma più modesta, 
come l’adozione del sistema tedesco con il suo sbarramento del 5%, 
che avrebbe salvato forse il sistema dei partiti della prima Repubbli-
ca. Insomma non ha il coraggio di imporre una riforma elettorale. 
Quel documento comune dei cinquanta, era segno che Occhetto con 
un occhio certamente guardava ai referendari (il 2 agosto 1990 è an-
che la data della presentazione dei quesiti referendari) ma con l’altro 
guardava alla possibilità di fare una grande riforma con tutta la sini-

9 Su di esso cfr. Spini, Compagni siete riabilitati, cit., p. 79 e A. Barbera, Una riforma per 
la Repubblica, Roma 1991, pp. 39 e ss. Il testo venne reso pubblico contemporaneamente 
sull’«Avanti!» e sull’«Unità» di quel giorno. 
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stra che fosse decisamente ambiziosa. Ma Craxi non ha il coraggio 
di andare fi no in fondo, non ha capito che deve riformare davvero il 
sistema. In realtà la vera riforma istituzionale che fa Craxi, è l’aboli-
zione del voto segreto richiesta da lui quando non era più presidente 
del Consiglio e fatta con legge ordinaria imposta alla dc. Poi conti-
nua a parlare di «grande riforma», di Repubblica presidenziale, ma 
ne parla soltanto, non produce alcun fatto concreto per cambiare. 
Amava dire che i socialisti dovevano fare invecchiare e insaporire la 
loro proposta come avevano fatto a suo tempo i cittadini di Cognac. 
Avrebbe potuto fare le elezioni anticipate, come voleva Cossiga, sul 
diniego che la dc gli opponeva a questa riforma. Chissà come sareb-
be andata, è comunque diffi cile immaginare un risultato peggiore di 
come le cose si svolsero poi effettivamente. In realtà lui predica la 
«grande riforma» ma non arriva alle conseguenze...

Poteva fare una «chiamata al popolo»? 
Sì. Oppure, come dicevo, poteva fare una riforma minima, intro-

ducendo il sistema tedesco, che avrebbe comunque in quel momento 
salvato il sistema dei partiti; perché la cosa buffa è che i partiti erano 
nove, ma sembravano tantissimi, insopportabilmente tantissimi. Ora 
purtroppo la cifra non è diminuita, anzi...

Lei come se la spiega questa staticità? Aveva parlato per anni della 
«grande riforma» e poi resta sorprendentemente al palo.

Ma uno che dice: «Andate al mare» e «passami l’olio» in televi-
sione, vuol dire che non capisce più il paese. Me la ricordo questa 
scena in televisione, Craxi era a tavola e il «passami l’olio» era una 
sprezzante risposta alle domande che un intervistatore gli poneva 
sul referendum, come a dire: «Non mi interessa». Non aveva capito 
il paese. Perché lui cosa diceva? «Il sistema dei partiti costa tot, non 
me lo vogliono dare con il sistema di fi nanziamento illegale, mi de-
vono spiegare come comunque assicurarlo». Non aveva capito che, 
caduto il Muro di Berlino, buona parte dell’Italia non era più inte-
ressata a mantenere quel sistema dei partiti. E l’Italia impegnata sulla 
strada del sistema monetario europeo, che doveva poi condurre alla 
moneta unica, non era più quella della prima Repubblica, non c’era 
più il consenso basato sull’espansione della spesa pubblica.

Quel documento dei 55 esattamente come si colloca?
Come dicevo nell’agosto 1990, all’inizio del processo che doveva 
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portare al referendum dell’anno dopo. Voleva dire che il psi poteva 
ancora recuperare quel processo, realizzando una riforma o andan-
do alle elezioni anticipate. A quell’epoca Barbera, che poi è stato 
accantonato, era un autorevole collaboratore di Occhetto in materia 
istituzionale. Devo dire che a un certo punto smettemmo anche di 
accogliere le fi rme perché quando si diffuse la voce che i fi rmata-
ri erano cinquanta a Montecitorio, in tanti naturalmente, volevano 
apporci la loro. Purtroppo anche questo tentativo di avvicinamento 
non produsse risultati concreti, non solo per colpa del psi. Del resto 
per quanto riguarda la mia critica politica della dirigenza post comu-
nista italiana dopo la formazione del pds, mi sono diffuso ampiamen-
te in un recente libro10.

Il voto del 1992 conferma il pentapartito; il vero sconfi tto è il PDS. 
Condivide questa lettura?

Però c’è Chiesa, c’è Tangentopoli. In effetti nel 1992 il pds si at-
testa al 16,1% dei voti, rispetto al 26,6% del pci; il psi è al 13,6%: 
sta per arrivare il sorpasso? Cioè nel 1992 il sorpasso tra psi e pci 
(in questo caso il pds), che era un sogno, poteva diventare credibile. 
Purtroppo un sorpasso all’indietro, nel senso che il psi perde poco 
ma perde (-0,7% rispetto al 14,3% del 1987) mentre il pds, rispetto 
al pci, perde tanto, quindi non è tanto un processo di sorpasso in 
avanti, ma è un equilibrio che sta arrivando. Peraltro il psi non potrà 
goderne i benefi ci perché subito dopo scoppia Tangentopoli. Se non 
ci fosse stata, non c’è dubbio che (questo l’ha scritto Lagorio nel suo 
libro) un certo equilibrio delle forze, fra psi e pds, ci sarebbe stato. 
Naturalmente con un problema di carattere socio-politico; che il psi 
era nelle condizioni che abbiamo descritto: una confusione interna, 
all’insegna del divide et impera che si rifl etteva in un’organizzazione 
molto compromessa. Mentre malgrado tutto, il pds è ancora il cuo-
re dell’apparato tradizionale del pci, diciamo che era un partito più 
solido. Però, e questo è un punto che la storia non ha molto preso in 
considerazione, subito prima di Tangentopoli effettivamente il mo-
mento dell’avvicinamento quantitativo tra i due partiti stava avvici-
nandosi. 

10 V. Spini, Vent’anni dopo la Bolognina, Soveria Mannelli 2010.
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Il problema dell’alleanza con il PDS è per caso anche legato al fatto 
che Craxi, nel 1991, riceve dai miglioristi l’informazione che nella Di-
rezione PDS sta prevalendo la linea di cavalcare la questione giudiziaria, 
che tra l’altro ancora non è cominciata?

Può essere, certo. Ma su questo rinvio a chi ha prove ed evidenze 
in questo senso. 

Tutti dicono che nell’autunno del 1989 Craxi è potentissimo e il 
PCI sostanzialmente sta crollando, è in ginocchio. Come mai il PSI non 
sfrutta l’occasione?

Sì, è in ginocchio. Ma il periodo 1989-1991 non viene utilizzato 
adeguatamente dal psi. Il momento massimo di pressione sul pci, 
direi che è successivo, ed è nel famoso documento abortito, il «fal-
so Togliatti» del 1° agosto 1992, quando «Panorama» pubblica che 
Togliatti esule in Russia in una lettera pronuncia frasi negative sulle 
sorti dei prigionieri italiani, solo che il testo è risultante di una foto-
copia illeggibile, si rivela inesatto e falsato.

«Panorama» fece dei tagli, ci furono problemi nella trascrizione del 
documento originale sovietico e lo storico Andreucci fi nisce in mezzo 
alla polemica. 

Qualcosa del genere. L’Andreucci di cui voi parlate è il profes-
sor Franco Andreucci, storico apprezzato. Che è messo in mezzo. 
Ecco, direi che quello è il momento di massima pressione perché la 
delegittimazione di Togliatti che ne sarebbe venuta fuori, sarebbe 
stata talmente forte che avrebbe, a un certo punto, legittimato forze 
interne nel pci a dire: «Beh, se è così...».

Sull’«Avanti!» il partito fa una battaglia continua, in quel frangen-
te, contro Togliatti, specie nella terza pagina culturale.

La linea politica del psi di allora era quella di costringere il pds a 
«sconfessare» Togliatti come prova di una fuoruscita autentica dal 
comunismo. Politicamente giusto, ma forse più tattico che strategi-
co. Nel senso che il paese si interessava più a Segni e ai suoi referen-
dum che agli attacchi di Martelli e di Intini a Togliatti. Per la verità 
anni prima, nel 1988, c’era stato anche un convegno di «Mondope-
raio» sullo stalinismo, in cui si era parlato molto di Palmiro Togliatti, 
e lo ricordo anche perché come uno dei relatori fu chiamato anche 
mio padre, lo storico Giorgio Spini che dette a Togliatti soprattutto 
la colpa di aver tenuto il movimento operaio italiano separato dal 
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movimento operaio occidentale e dalle sue esperienze. Per esempio: 
quando Calamandrei fa un numero speciale del «Ponte», molto bello, 
su quella che lui chiama «la rivoluzione socialista in Gran Bretagna», 
Togliatti commenta con parole del tipo: «Il professor Calamandrei è 
un ingenuo, ritiene che quello sia socialismo». Togliatti era attentissi-
mo a queste cose, agli eventi culturali11. Comunque, «Mondoperaio» 
fa un convegno su Togliatti che secondo me non riesce bene, però. 
Perché non riesce bene? Perché in realtà c’erano scheletri nell’ar-
madio anche nel psi del periodo stalinista. Credo, non per amore 
fi liale lo confesso, che l’approccio che aveva preso mio padre, fosse 
quello giusto, di attaccare soprattutto il fatto che Togliatti avesse in-
teso separare il movimento operaio italiano da quello occidentale e 
dalle sue esperienze con conseguenze catastrofi che. Questo l’opinio-
ne pubblica di sinistra l’avrebbe capito. Le conseguenze dell’atteg-
giamento di Togliatti sono state irreparabili. Per tutto il dopoguerra 
la sinistra italiana non capisce la socialdemocrazia, o la capirà molto 
tardi, cioè non sa cos’è la Svezia, o il laburismo britannico: sono cose 
lasciate a Saragat che era poco credibile perché, oltre il bravo econo-
mista Roberto Tremelloni, aveva Mario Tanassi, aveva un partito che 
non aveva attecchito tra le masse e che quindi poggiava sulle clien-
tele. Ma va detto che lo stesso Partito socialista indubbiamente non 
capisce il valore del welfare scandinavo, del laburismo britannico, 
se non più tardi. Questa incomprensione del socialismo europeo ci 
pesa ancora addosso, anche nelle scelte di questi anni. 

Lo capisce più La Pira, paradossalmente.
Certo... Ma qui devo riconoscere la grandezza di Dossetti, La 

Pira, Fanfani che studiano il laburismo britannico, che studiano 
Keynes. L’attesa della povera gente di La Pira12 si ispira a Keynes, e 
peccato che La Pira non sia vivo oggi. La Pira negli anni Cinquanta, 
pur di prendere i lavoratori manuali disoccupati del tempo e fargli 
fare qualcosa, manda questa gente non dico a far buche e a riempir-

11 Mio padre mi raccontò che quando scrisse sul «Mondo» un articolo critico verso i libri di 
testo di storia della Germania Orientale, perché secondo questi libri, tutto era stato inventato 
in Russia prima, in Unione Sovietica poi, il motore a scoppio, la radio, ecc., e lui naturalmente 
disse: «Questo è ridicolo», Togliatti in persona, con lo pseudonimo di Roderigo di Castiglia 
prese la penna in mano per stroncarlo, quindi pensate come era attento a queste cose.

12 G. La Pira, L’attesa della povera gente, Firenze 1952 [nota del curatore].
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le, ma quasi; cioè a risistemare gli alvei pur di farli lavorare (non so 
se conoscete il fi umicello Mugnone a Firenze, dove c’erano i cantieri 
di lavoro; ma sicuramente avendo letto Boccaccio, sapete che cosa 
siano il Mugnone, l’Affrico e la Mensola). Oggi sono convinto che 
un nuovo La Pira prenderebbe i ragazzi che sanno di informatica, 
e qualcosa gli farebbe fare, invece di tenerli nell’inazione in cui si 
trovano ora. 

Quindi la polemica su Togliatti fu sbagliata, secondo lei?
Non è così semplice. La polemica contro Togliatti era giusta, poli-

ticamente. Ma la cilecca di «Panorama» fu alquanto dannosa, perché 
a quel punto il pds, reagì dicendo: «Pur di parlare male di Togliatti, 
si è fatto addirittura un falso»; e questo naturalmente fu contropro-
ducente. Non dovevano farlo, dovevano aspettare fi nché non fossero 
riusciti a interpretare il manoscritto, un documento che oggettiva-
mente si faceva fatica a decifrare.

Peraltro, segnali di sgretolamento del pci ce n’erano, nella parte 
più estrema della corrente «migliorista». Negli ambienti fi orentini, 
per esempio, si stava muovendo un movimento migliorista molto 
spinto, che aveva destato l’interesse di Craxi. Me ne accorsi quando, 
durante un incontro, mi chiese pressantemente notizie sull’ispiratore 
del movimento, l’ex assessore fi orentino Franco Camarlinghi, che da 
assessore alla Cultura si era fatto notare per la sua apertura e per la 
sua spregiudicatezza del tutto post comunista.

Il mio rilievo è questo: quando cade il Muro di Berlino, Craxi non 
tenta di parlare alle masse comuniste e di farsi comprendere da loro, 
quanto piuttosto di mettere «i puntini sulle i» degli errori o peggio 
della storia del pci, puntando sulla sua disarticolazione. Ne risulta 
che l’ostilità nei confronti suoi (e del psi) di una certa sinistra conti-
nua, violenta, anche dopo la caduta del Muro di Berlino.

In realtà ci si mette di mezzo Tangentopoli.
Si è detto che Tangentopoli impedisce il riequilibrio delle forze 

tra pci e psi. Però non è detto che la storia dovesse fi nire così. Se per 
esempio Craxi avesse concluso il famoso discorso alla Camera «il 
fi nanziamento illegale ha riguardato tutti» in un altro modo, forse 
la storia sarebbe stata diversa. Adesso io faccio un sogno, ammetto 
che è un sogno; se Craxi avesse concluso: «E pertanto io mi dimetto, 
e chiedo anche agli altri segretari dei partiti che ritengo in qualche 
modo coinvolti nel fi nanziamento illegale di dimettersi per aprire 
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una fase nuova», secondo me il psi ne sarebbe uscito facendosi capi-
re dagli italiani. 

Craxi aveva invece l’idea che chiamando in correo gli altri, l’opi-
nione pubblica lo scusasse. Non aveva capito che ormai si era messa 
in moto una tormenta tale da travolgere tutti, e che questo rafforzava 
solo Di Pietro. La gente reagiva dicendo: «Ah sì? Siete tutti corrotti, 
allora viva il referendum! Viva Di Pietro!». Questo proprio lui non 
l’aveva afferrato, perché pensava che ci fosse una sacramentalità dei 
partiti ideologici, siccome i partiti avevano dietro delle ideologie se-
rie e le avevano davvero, questo nell’opinione pubblica del paese li 
poneva in qualche modo al di fuori delle regole per cui, se doveva-
no mantenersi, dovevano pur trovare le risorse per farlo. Non aveva 
capito – e qui c’è la mia ipotesi – che non c’era solo la caduta del 
Muro di Berlino a rendere superfl uo il fi nanziamento dei partiti an-
ticomunisti, ma c’era stato anche il Trattato di Maastricht, cioè una 
rigida cornice di contenimento della spesa pubblica, di risanamento 
fi nanziario, di pressione fi scale, e che l’opinione pubblica ormai si 
muoveva in un’altra direzione. Dire: «Sì, ma anche gli altri...», avreb-
be rafforzato i giustizialisti.

A proposito di questo discorso, Craxi si comportò come un semplice 
giornalista? Elencò dei problemi, senza trovare la soluzione politica, 
che sarebbe spettata a lui? Alcuni dicono che questo fosse implicito nel 
discorso. Lei che ne pensa?

Nella mia ingenuità – come lui avrebbe detto – penso che avrebbe 
dovuto avere il coraggio di dire: «E pertanto io mi dimetto e chiedo 
anche agli altri segretari di dimettersi». Mentre invece lui fu costretto 
a dimettersi lo stesso, così come avvenne per il segretario dc Forlani. 
Ricordo che alle Olimpiadi di Barcellona del 1992, come sottosegre-
tario agli Esteri, rappresentavo il governo alla cerimonia di chiusura 
agli inizi di agosto 1992. Solo che Andreotti, appena lasciata la pre-
sidenza del Consiglio, si era preso una piccola vacanza per assistere 
alle Olimpiadi. Sicché siamo portati a pranzo insieme, e parliamo dei 
problemi del paese. E lui mi dice: «Sai, adesso noi abbiamo deciso 
cosa facciamo per rimettere insieme il tutto, chiamiamo Mino Mar-
tinazzoli alla segreteria, una prova innegabile di rinnovamento». Al-
meno la dc aveva tentato di fare qualcosa. Sono d’accordo anch’io, 
che l’offensiva giudiziaria ha «privilegiato» il psi in un modo ingiusto 
e che l’offensiva contro il psi è stata durissima. Ma a essa andava data 
una risposta politica, di movimento politico e non di difesa dell’esi-
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stente: magari Craxi poteva anche ricordarsi della proposta di legge 
del sottoscritto in materia e farne una bandiera del psi, piuttosto che 
giustifi care la situazione di fatto. 

Per cui paradossalmente il Craxi prima maniera, il più grande cri-
tico del sistema dei partiti italiani, diventa il bersaglio di chi non li 
sopportava più. Vi ricordate che Joseph La Palombara, un grande 
politologo, aveva scritto: «Ah, com’è bella l’Italia, perché in fondo 
c’è un’oligarchia che governa e che assicura continuità, ma la Demo-
crazia cristiana ha dei meccanismi interni che assicurano di fatto che 
nessuno di questi oligarchi primeggerà: quando qualcuno ci prova 
gli tagliano la testa, lo ridimensionano, e si ricomincia da capo»; e 
secondo La Palombara questa era una buona cosa13. Craxi è quello 
che ha il coraggio di dire «no» a questa instabile stabilità, a questa 
vischiosità delle scelte e lo fa in nome di una democrazia governante 
e, quando occorre, decisionista. È paradossale che l’uomo che agli 
inizi della sua carriera di segretario è il più critico verso il sistema 
dc, e attacca il «compromesso storico» sul fatto che non lo mette 
veramente in questione, fi nisca poi travolto dalla morte di un sistema 
del genere. Questo è veramente un dramma.

Ma quindi le dimissioni di Forlani sono un punto di svolta? Fanno 
capire che la DC ha preso una posizione diversa, che voi avreste dovuto 
seguire? In fondo è la tesi di Martelli.

Non c’è dubbio. Ricordo che l’elezione di Martinazzoli è del 12 
ottobre 1992, le dimissioni di Craxi sono del febbraio 1993. Io avevo 
la mia idea laburista, cioè se avessi potuto gestire il psi, come il pci 
era diventato pds e la dc Partito popolare, il psi sarebbe diventato la-
burista. Era un’idea secondo me buona. Quando poi il psi si è sciolto, 
con altri parlamentari superstiti, abbiamo dato vita alla Federazione 
laburista: le dimensioni erano ormai troppo piccole, ma il nome pia-
ceva. Era al tempo stesso un nome dell’area socialista e un nome di 
rinnovamento. C’era poi un antecedente: si ricorderà che Giorgio 
Napolitano aveva proposto il nome Partito del lavoro, quando il pci 
dovette cambiare nome dopo la caduta del Muro di Berlino. Infatti 
c’era una minoranza nell’ex pci che voleva un nome in qualche modo 

13 Cfr. J. La Palombara, Democracy Italian Style, New York 1987 (trad. it. Democrazia 
all’italiana, Milano 1988).
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socialista: ma non poteva essere socialista perché c’era già il psi, e 
allora Napolitano e altri proposero Partito del lavoro. 

Nel 1992 le elezioni del presidente della Repubblica sono uno snodo 
fondamentale, lei ricorda i passaggi? Quanto hanno pesato i franchi 
tiratori socialisti? Signorile ha ammesso di essere stato tra gli organiz-
zatori della manovra contro Forlani.

Premetto che uno dei primi momenti che mi misero in buona evi-
denza con Craxi nel 1980 (ognuno si porta dietro il suo modo di 
essere e di fare) è che non fui tra i franchi tiratori contro Cossiga. 
Vi ricordate cosa era successo? Cossiga era presidente del Consiglio 
e, per vari motivi, troppo lunghi da rievocare, andò in Parlamento 
e lasciò quell’incarico. Lì ci fu chiaramente, era l’autunno del 1980, 
l’incrocio tra correnti di sinistra dc e correnti di sinistra psi per affos-
sare il secondo ministero Cossiga, in cui i socialisti erano rientrati al 
governo nell’aprile precedente. I franchi tiratori dovrebbero rimane-
re ignoti, ma in qualche modo sono individuabili e individuati. Fare 
il franco tiratore non rientra nel mio stile. Quindi già allora questo 
mi accreditò positivamente verso Craxi, come persona leale al par-
tito anche se di altra corrente. Quindi non fui tra i franchi tiratori 
nemmeno nelle elezioni del presidente della Repubblica del 1992, 
anzi non ho capito bene dove volevano andare a parare quelli che si 
sono dichiarati tali. 

C’è chi lavorava addirittura per proporre Craxi come presidente, e 
questa è la prima spiegazione. E poi c’è chi ha cercato un candidato che 
mettesse d’accordo sostanzialmente Andreotti e PDS. Cioè un candidato 
che non fosse uno dei tre esponenti del CAF.

La prima sarebbe una spiegazione. Sulla seconda, allora si voleva 
un candidato stile «compromesso storico», e questo potrebbe torna-
re con il fatto che protagonisti erano compagni che si muovevano in 
questa direzione. Un paio di cose mi distinsero in quella vicenda, in 
cui ero un «peso leggero», come avrete capito. A me Forlani (peral-
tro un serio politico della prima Repubblica) non sembrava in quella 
situazione un grande candidato, tant’è vero che proposi di aprire con 
un candidato socialista battistrada, e nel gruppo parlamentare feci 
il nome di Aniasi, perché vicepresidente della Camera e uomo della 
Liberazione, popolare ex sindaco di Milano. Capivo quello che c’era 
in animo, si comprendeva che Craxi un pensierino ce l’aveva fatto, e 
quella di Forlani mi sembrava una candidatura debole, sicché dissi: 
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«Se non siamo convinti che si arrivi in porto, apriamo con un can-
didato nostro, come si era fatto un tempo, una persona su cui pos-
siamo contarci e aspettare gli eventi e vedere anche cosa fa il pds». 
Qui però credo di poter trarre una deduzione politica; si dimostrò 
cioè che il caf non era unito, perché Craxi avrebbe voluto Forlani 
oppure se stesso, e Forlani avrebbe senz’altro accettato di essere lui 
stesso ma anche Craxi. Invece Andreotti pensava più a se stesso che 
a Forlani, mentre Craxi – è emerso con chiarezza – non avrebbe mai 
accettato Andreotti. Insomma il caf alla prova della presidenza del-
la Repubblica non regge, si spacca. Mi sembra un elemento a volte 
sottovalutato. Qui c’è il punto su cui forse compagni più vicini alle 
confi denze di Craxi possono aiutarvi e cioè sul perché Craxi non 
voleva Andreotti, perché è chiarissimo che è stato così. Quanto ai 
pidiessini, avevano combattuto politicamente Forlani, ma posso dire 
che qualcuno dei dirigenti aveva un qualche rimpianto: in fondo un 
dc così «uffi ciale» alla presidenza della Repubblica poteva essere un 
elemento di garanzia suscettibile di facilitare il loro ingresso al go-
verno. Poi arriva l’attentato a Falcone e alla sua scorta, il tira e molla 
in Parlamento ha forzatamente termine e viene eletto Oscar Luigi 
Scalfaro.

Craxi non si fi dava di Andreotti? E di Scalfaro?
Di Scalfaro senz’altro di più, perché Scalfaro è una persona estre-

mamente leale, ed era stato un suo lealissimo ministro dell’Interno. 
Pensava che Scalfaro gli avrebbe dato l’incarico di formare il gover-
no. Scalfaro invece quando vide come andavano le cose per quanto 
riguarda Tangentopoli non glielo conferì. Allora il psi portò una rosa 
di tre nomi, Amato, Martelli e De Michelis, ma era chiaro che Scal-
faro non avrebbe avuto dubbi nel privilegiare Amato che gli dava 
garanzie istituzionali maggiori, come fi gura e come professionalità, e 
che era più vicino al suo modo di pensare. 

Sta di fatto che quella dell’elezione del presidente della Repubbli-
ca è forse una delle occasioni in cui, come è stato suggerito in un’al-
tra domanda, Craxi non ha il controllo della situazione. 

Poi dopo Martelli e Scotti vanno al Quirinale, cosa ne pensa di 
quell’incontro?

Hanno fatto un gravissimo errore. 
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Contribuì ad approfondire la frattura tra Martelli e Craxi; Martelli 
lo ha giustifi cato, dicendo: «No, è stato Scalfaro che ci ha convocato, è 
lui che fa il mio nome», io dico: «No, no, presidente, se c’è un socialista 
da nominare è solo Craxi», e poi, al momento dell’uscita, Scotti, con 
una battuta quasi in romanesco avrebbe detto: «Presidé, comunque, se 
serve qualcosa qua ci siamo noi».

Direi che quella è una situazione in cui sembra proprio che Craxi 
stia perdendo il controllo della situazione. Comunque, con il senno 
del poi – come ho già detto – credo che se Martelli si fosse messo 
dei «paraocchi ideali» e fosse stato lì ad aspettare, avrebbe preso in 
mano il partito. Forse c’è stata un’impazienza.

 
Invece, tornando a qualche settimana prima, come spiega le dimis-

sioni anticipate di Cossiga? Qualcuno dice perché non si voleva trovare 
nella scomoda posizione di dover rifi utare l’incarico a Craxi.

Protesta anche contro i socialisti: come vi ho detto lui voleva le 
elezioni anticipate e magari cercare di tornare, e si accorge che il psi 
lo ha seguito, ma non fi no a quel punto.

 
Andò ci ha raccontato che, secondo lui, qualche tipo di accordo esi-

steva, perché Cossiga guidasse la transizione; c’era già in mente una 
transizione e lui sarebbe stato il presidente di questa fase di passaggio, 
e non per forza per un completo settennato; l’idea era la Repubblica 
presidenziale...

Quindi una nuova Costituzione. Ma il fatto che si sta cercando 
di ricostruire «cosa c’era dietro» la dice lunga sul fatto che regnasse 
anche notevole confusione.

Quindi fu un errore del PSI non consentire quella prospettiva?
Fu un errore non fare le elezioni anticipate, quella battuta di Cos-

siga che vi ho raccontato: «Questo governo potrebbe avere come 
programma: “Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra 
crepa”», era chiara. Le elezioni anticipate avrebbero evitato il refe-
rendum sulla preferenza unica. Però, per chiedere le elezioni dovevi 
motivarle e le motivavi dicendo: «Io voglio una riforma costituziona-
le ed elettorale ma non me la lasciano fare». Molti avrebbero com-
preso. 

Però andavano discussi e sottoscritti gli accordi di Maastricht. 
C’erano 50 mila motivi in contrario, tutte le decisioni hanno un 
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motivo. Comunque con il senno del poi, naturalmente, credo che si 
possa dire che fu un errore.

Alcuni di voi mi hanno spiegato che in quel frangente su Craxi ha 
infl uito molto il partito dei ministri. In primis De Michelis mi ha detto 
che la sua logica era: «Io ho iniziato la trattativa di Maastricht ed è 
bene che non ci sia soluzione di continuità».

Devo confessare che in quel periodo colloqui di vertice non ne 
avevo molti. Mi ricordo che nel 1992 lavorai molto sul territorio per 
farmi rieleggere a Firenze-Pistoia, e vi assicuro che per farmi rieleg-
gere non essendo della corrente craxiana, ed essendosi instaurato il 
meccanismo della preferenza unica, nonostante fossi sottosegretario 
all’Interno è stata di nuovo un’impresa dura, molto dura.

Qualcuno dice che Cossiga in quel momento tenne in considerazio-
ne pressioni diverse da quelle tradizionali.

Cossiga fu molto deluso, non c’è dubbio. Tra l’altro tenete conto 
che, mentre in genere la presidenza della Repubblica uno la lascia a 
un’età molto venerabile, lui la lasciò a sessantatré anni, quindi non 
credo che fosse poi così contento. Ha fatto un tentativo di ritornare 
in gioco nel 1998 con il governo D’Alema, ma invano.

 
Questo atteggiamento di Cossiga non lasciava credere che la valan-

ga stesse arrivando? Che non fosse così inattesa? Dentro la DC prende 
quota Segni, un politico fi no ad allora di secondo piano.

Questo condanna Craxi, non c’è dubbio; perché i democristiani 
si erano accorti della crisi del sistema più dei socialisti. Cossiga se ne 
era accorto, perché aveva delle antenne particolarmente sensibili ai 
mutamenti politici e culturali. 

Craxi sottovaluta il fattore tempo? 
Sì, non se ne era accorto, pensava di averne di più. Sta di fatto che 

è cambiato il materiale con cui si fa politica, ma in qualche modo non 
ce ne si rende conto, il che porta a questo fi nale tragico che l’uomo 
che ha contestato il sistema fi nisce poi seppellito dalle macerie del 
sistema stesso. È vero che tanti sono stati seppelliti con lui, ma il 
paradosso è che lui è stato seppellito più di altri. 

Una curiosità: tra gli articoli raccolti, ho notato uno del 27 maggio 
del 1992, a ridosso delle elezioni di Scalfaro, in cui lei dà un giudizio 
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molto positivo di Scalfaro. Ha mutato, a distanza di tempo e dopo quel-
lo che è successo, il suo parere?

L’articolo è subito dopo l’elezione di Scalfaro. Non ho mutato 
assolutamente opinione e devo anche dire che se l’«Avanti!» me 
lo pubblicò forse qualche motivo c’era, ed era che essendo io sta-
to sottosegretario con Scalfaro, e avendo avuto un ottimo rapporto 
con lui, ero credibile nel fare un articolo di quel genere. Il fatto che 
l’«Avanti!» l’abbia riportato anche in buona evidenza, signifi cava 
che una volta diventato Scalfaro presidente della Repubblica si cer-
cava di avere un buon rapporto con lui. È vero che i socialisti sono 
sempre stati i più liberali e pluralisti, ma non credo che l’«Avanti!» 
me lo avrebbe pubblicato se fosse stato fuori linea.

 
Senta invece per quanto riguarda la Procura di Milano nel suo com-

plesso, con le sue varie fi gure, che idea si è fatto? 
Ma ripeto, non li ho conosciuti in quel periodo. Borrelli l’ho visto 

una sera al Teatro Comunale di Firenze, perché è un noto amante 
della musica e ogni tanto veniva. Di Pietro l’ho conosciuto in politica 
e, in anni successivi, ho avuto modo di conoscere e stimare Davigo.

 
Glielo domando perché ci sono varie teorie: del complotto, dell’ac-

canimento giudiziario, ecc.
Ma io mi sono già espresso in questo senso, credo che ci sia sta-

to un accanimento verso il psi e i socialisti, non c’è alcun dubbio, 
perché erano il perno del sistema. Però, si ricordi quello che dissi a 
Craxi alla fi ne del 1992: non potevi avere una prassi sganciata dalla 
legalità e per di più così diffusa. In teoria era vigente una legge per il 
fi nanziamento dei partiti draconiana. 

I manifesti non potevano eccedere una certa quota, ad esempio.
Mi ricordo che ci andò di mezzo una personalità di cui si diceva 

che i manifesti per il quale erano stati commissionati, eccedevano 
la cifra dei cinque milioni di lire. C’era quindi una prassi massiccia-
mente illegale e poi esistevano ampie zone di corruzione personale 
che in quell’area di illegalità erano facilitate a operare. Allora, come 
è possibile che una classe politica lungimirante si faccia governare da 
una legge di fi nanziamento ai partiti uffi cialmente draconiana, e la 
contraddica giorno per giorno! Come dissi a Craxi, a un certo pun-
to il Titanic avrebbe battuto contro la punta dell’iceberg. La piat-
taforma della mia candidatura alla segreteria l’avevo individuata in 
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quei quattro punti che affrontano il problema; diciamo, la mia idea 
era che il psi invece di farsi inabissare cercasse di prendere la guida 
di un processo riformatore. Era diffi cile certo, però poteva riuscire, 
perché poi era anche abbastanza nell’interesse della società italiana 
che si trovasse un assetto nuovo legislativo sui partiti che restituisse 
loro credibilità. La debolezza della prima Repubblica è che in teoria 
c’è una legislazione, ma del tutto diversa dalla prassi. Il che spesso, 
com’è evidente, impediva di colpire la corruzione vera.

Le campagne elettorali avevano in effetti raggiunto dei costi spro-
positati.

Infatti. Quindi la follia di questa classe dirigente della prima Re-
pubblica è di avere fatto una legge e poi di non averla osservata. 
Certo, c’era un consenso tacito che questa legge non sarebbe stata 
realmente messa in opera, ma il giorno in cui la magistratura comin-
ciava a farlo quella stessa classe politica era disarmata. Ecco perché 
ci voleva una legge, mutatis mutandis, all’americana per riprendere il 
controllo e rendere le campagne elettorali trasparenti. Ed era quello 
cui avevo pensato con la mia proposta di legge.

Che comunque era trasparente.
L’elettorato negli usa sa chi te li ha dati, e in questo modo il contri-

buto non è del tutto sterilizzato, ma in parte sì perché se io so che la 
tale ditta di polli mi ha dato un contributo, e poi vado in Parlamento 
e faccio una legge scandalosamente vicina agli interessi dell’industria 
dei polli, la gente fa due più due e deduce che sono stato condiziona-
to da quel fi nanziamento e magari non mi rielegge. Negli usa si vota 
per i singoli candidati con sistemi uninominali e non vige l’attuale 
lista bloccata italiana! 

Perché il tentativo di depenalizzare il fi nanziamento illecito dei par-
titi per il post 1989, il decreto Conso, fallisce? Lì ha un peso decisivo 
anche il quadro mediatico per capire quanto la politica non ha più forza 
per sostenere una simile operazione.

Sì certo non c’è dubbio, ho capito, il «non decreto non Conso» 
del 1993. Ma se avessero fatto precedere il «non decreto non Conso» 
da quello che proponevo io, cioè da un rinnovamento della classe 
dirigente e da una nuova incisiva legge sui partiti e sul loro fi nanzia-
mento, forse dopo si sarebbe potuto fare anche il decreto; ma una 
legge incisiva non l’avevano fatta. Volevano inserire, se non ricor-
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do male, dentro il decreto Conso alcuni pezzi di riforma, credo che 
qualcosa si ispirasse anche alla mia legge. Ma prima doveva esserne 
varata una di trasparenza e poi il decreto Conso. Così crollò la classe 
dirigente dei partiti della prima Repubblica e purtroppo con loro 
quei partiti che rappresentavano pur sempre un veicolo di formazio-
ne della classe politica, la cui mancanza si è poi molto avvertita nella 
seconda Repubblica!

Qual è il suo giudizio sulle ultime segreterie di Benvenuto e di Del 
Turco?

Purtroppo schiacciati dall’eredità di Craxi malgrado tutta la loro 
buona volontà. Benvenuto se ne va via poco dopo l’elezione a segre-
tario. Del Turco è battuto alle elezioni del 1994.

Qui c’è veramente il punto interrogativo; ammetto che ci sto tut-
tora rifl ettendo, perché di tutto questo patrimonio elettorale socia-
lista, al momento opportuno rimane solo il 2,2% e la maggioranza 
del resto va con Berlusconi? Perché è quello che ammazza il partito. 
Perché se nel 1994 il psi avesse preso anche un risicato 4%, avrebbe 
potuto eleggere alcuni deputati con il proporzionale e mantenere 
una sua dignità e poi, chissà, riprendendo un’iniziativa politica an-
che riacquistare consensi. Lì credo che ci sia effettivamente il punto 
debole del craxismo nei confronti dell’onda lunga della storia del 
psi. 

Insomma, l’idea che Craxi nella seconda metà del 1992 si chiude 
nel bunker contro Martelli e contro la fronda, anche con una pulsione 
autodistruttiva, è plausibile? C’era anche questa idea? 

Come faccio a dirlo. Però può anche darsi che Craxi pensasse, e 
sarebbe in coerenza con il personaggio: «Questo Partito socialista 
l’ho costruito io e senza di me non ha motivo di esistere». In fon-
do si è comportato così: diversamente avrebbe costruito un’eredità 
politica. Invece avete visto che non ce la fa, né prima né dopo. Del 
resto non si identifi ca né con Benvenuto né con Del Turco, ma 
nemmeno con Intini quando Ugo diventa segretario di uno spez-
zone del psi.

Ma è vero che il partito chiude anche per debiti? Il discorso sui fi -
nanziamenti come è affrontato dopo il 1992?
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Dunque Craxi ha scritto la sua versione in un libro Il caso C14. 
Questa è la sua versione, leggetelo. Io avevo invece questa idea di 
fare un altro partito e rompere la continuità amministrativa, e mi 
sembrava che la formula laburista fosse quella giusta. Credo che 
uno dei motivi per cui si sono opposti alla mia segreteria sia anche 
questo, che io avevo su questo punto idee molto determinate, molto 
precise.

 
Che ne pensa dell’ipotesi che la classe dirigente socialista, ma non 

solo, sia implosa tra il 1992 e il 1994, la convince o no?
Cerco sempre motivazioni strutturali. Il punto è che non c’era più 

l’elettorato, perché tanto a destra quanto a sinistra non riesci più a 
prenderlo. È questo il cuore della questione; è il 2-2,5%, e dopo il 
1994 c’è chi prova in un modo, chi prova in un altro, ma è una soglia 
che non sorpassi più.

 
Quanto ha pesato nella perdita dell’elettorato, la rappresentazione, 

divenuta poi leit-motiv di quegli anni, del socialista come ladro, del 
socialista arraffone, prepotente, rampante?

Certamente questo è stato determinante, e si è pagato nella mu-
tazione genetica, con lo «scimmiottamento» dei ceti più forti della 
società che era troppo spesso messo in atto. Però, ripeto, nel 1994 le 
liste sono «depurate», non sono liste attaccabili; sono liste spesso di 
gente presa dalla società civile. Naturalmente poi i pareri sono vari, 
c’è chi pensa che sia stato fatto bene e chi che sia stato fatto male. 
Ma nelle liste del 1994 i «craxiani» non c’erano. Il problema è che 
non c’è più il cosiddetto «elettorato di fedeltà» proprio del vecchio 
psi. Manca proprio il consenso politico. Nessun deputato fu eletto 
con il proporzionale, mentre avemmo circa sedici deputati, socialisti 
o vicini, eletti nei collegi sotto il simbolo dei Progressisti. Ma non 
ci dettero la deroga per costituire il gruppo (ce ne volevano almeno 
venti). Successivamente la deroga si è data sostanzialmente a tutti e 
anche questo vuol dire qualcosa!

Un’ultima cosa: sono spesso stati tirati in ballo i «poteri forti» e gli 
interessi economici intorno alle privatizzazioni. Craxi era diventato un 

14 B. Craxi, Il caso C, Milano 1994.
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ostacolo, andava allontanato dall’agone politico, così da poter fare le 
privatizzazioni più facilmente. È credibile tutto ciò, secondo lei?

Questa è un’ipotesi plausibile naturalmente, fa parte un po’ di 
quel discorso strutturale di Maastricht come frontiera tra una parte 
e l’altra della nostra storia, e questo naturalmente può essere. Voglio 
dire che nel gioco politico, che certi poteri volessero indebolire il psi 
può starci; il problema è che il psi doveva sapersi difendere e contrat-
taccare, e questo mi sembra non sia stato nè fatto né tentato.

 
Pertanto è proprio la strategia difensiva di fondo del PSI a risultare 

sbagliata?
Certo. Perché è stato colpito Craxi? Perché di quel sistema di 

partiti era l’esponente più importante, nel momento in cui il suo psi 
ne era diventato in qualche modo l’asse, il perno. È vero che il psi 
aveva solo il 15%, però infl uenzava fortemente il comportamento 
interno alla dc, mentre Craxi cercava di penetrare anche nel pds e da 
quel punto di vista era visto come il centro del sistema. È evidente 
quindi che chi aveva interessi difformi da questo sistema avrebbe 
dato addosso soprattutto al psi. Il problema è che è mancata la con-
sapevolezza della debolezza del sistema e quindi della necessità di 
una controffensiva, è mancata la capacità di sviluppare una controf-
fensiva riformatrice veramente credibile.

Lei pensa che abbiano soffi ato sul fuoco anche agenti esterni, come 
i servizi segreti del Mossad o quelli di altri paesi? A proposito è stata 
avanzata un’ipotesi contro il fi loarabismo di Craxi, che era noto; così 
come sono spesso stati evidenziati quanti dissapori con Washington 
avesse causato la vicenda di Sigonella. Sono credibili?

Uno le può pensare tutte, certo Craxi di nemici se ne era fatti. 
Ognuno è libero di pensare alle ipotesi esplicative che gli sembrano 
più convincenti. E comunque è sempre bene attenersi ai fatti e alle 
cose, così come sono avvenuti e si sono evoluti piuttosto che fare 
dietrologie. 

nota aggiunta da spini in fase di revisione dell’intervista

Credo di avere diritto a una dichiarazione fi nale. All’inizio degli 
anni Novanta, si sono fronteggiati i difensori del vecchio sistema e i 
fautori del suo cambiamento mediante referendum.
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Personalmente ho cercato di portare avanti una «terza via»: che 
fossero i partiti a riformare se stessi e il sistema. Forse un’utopia, ma 
certo avrebbe evitato di buttare via il bambino con l’acqua sporca, 
cioè la parte nobile della politica dei partiti con le deformazioni che 
ne hanno portato alla fi ne.
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Onorevole, partirei dal quinquennio 1987-1992, è d’accordo? 
Sì. È il periodo in cui matura e cresce la crisi del Partito socialista, 

che esploderà nel 1992-1994. Mi viene in mente il giudizio che ebbe 
a esprimere Anna Kuliscioff sulla crisi socialista del 1922-1926. Gio-
vanni Ansaldo su «Quarto Stato» nel 1926, riportò le confi denze che 
la Kuliscioff gli affi dò poco prima di morire. Eccole:

Sentite; a voi vi voglio confi dare un segreto. Sapete il perché di tutto 
questo? Il perché dei nostri insuccessi, il perché siamo stati dispersi, e le 
folle non ci hanno più seguito, e i giovani non sono più venuti con noi? No, 
non date retta a tante spiegazioni storiche, economiche, a tante teorie. C’è 
una ragione sola, più semplice.

Abbiamo sofferto troppo poco. Il socialismo italiano ha sofferto troppo 
poco [...]. Un partito non può vivere di usufrutto su qualche anno di prigio-
ne accantonato prima del millenovecento1.

Nel 1987 la dirigenza socialista non riesce ad affrontare la grande 
crisi del sistema politico italiano. Alle spalle del 1987 vi è il decennio 
del dopo Midas e i 9-10 anni del dopo Moro. Il Midas e il delitto 
Moro segnano il punto di svolta della storia repubblicana: fi nisce 
l’esperienza dell’Unità nazionale, implode o esplode l’impraticabile 
società del compromesso storico, intesa come formazione di una so-

1 A. Kuliscioff, Perché siamo stati battuti: il socialismo italiano ha sofferto troppo poco, in 
«Quarto Stato», 27 marzo 1926.

INTERVISTA A RINO FORMICA
8 LUGLIO 2011
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cietà organica in cui i grandi partiti popolari si integrano e, sempre 
insieme, lavorano per far evolvere la democrazia italiana non verso la 
democrazia del confl itto, ma verso la democrazia dello stare sempre 
insieme2. È la prospettiva per l’edifi cazione di una società fondata su 
la convergenza tra comunismo cristiano e socialismo reale marxista. 
Questa visione ha qualche precedente nella storia dell’opposizione 
cattolica allo Stato unitario tra la fi ne dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento. Il decennio del Midas si chiude con la fi ne del governo 
Craxi.

Ma quale fu il progetto politico del Midas?
Il Midas aveva un progetto politico di trasformazione del psi per 

modernizzare l’Italia. Per trasformare il psi bisognava chiudere il 
capitolo dell’autonomismo funzionale. Cosa fu l’autonomismo fun-
zionale che si era sviluppato come linea prevalente nel psi nel dopo-
guerra e durante la lunga stagione della prima fase repubblicana? 
L’autonomismo doveva essere funzionale al principio della doppia 
unità: l’unità della sinistra e l’unità antifascista. Questo autonomi-
smo funzionale era compatibile con l’impianto ideologico della Co-
stituzione che assegnava ai grandi partiti di massa il compito di co-
struire e di garantire la democrazia organica. Nella metà degli anni 
Settanta, maturarono i processi evolutivi politici e le dinamiche so-
ciali che i movimenti nati negli anni Sessanta avevano anticipato con 
forti spinte di liberazione e di contestazione. Su scala internazionale 
le fratture nell’ordine mondiale di Yalta mettevano a soqquadro il 
campo comunista orientale e tormentavano il campo dell’atlantismo 
occidentale. Il mutamento di quadro interno ed estero, apriva un 
nuovo e inedito campo d’azione per l’iniziativa del Partito socialista. 
Il nuovo ciclo avrebbe consentito al Partito socialista di superare il 
vincolo funzionale dell’autonomismo e di rompere lo schema com-
promissorio della politica unitaria a sinistra. Liberarsi dalle strettoie 
dell’arco costituzionale consentiva al psi di avviare anche una poli-
tica estera di superamento della stretta osservanza delle regole della 
guerra fredda.

Il Partito socialista tra i tre grandi partiti di massa, fondatori del-
la Repubblica, era per storia e per tradizione e, forse, anche come 

2 Sottolineatura evidenziata da Formica stesso.
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organizzazione, il più libero e il più creativo e per questa ragione fu 
pronto nel liberarsi da una posizione di servizio allo schema dogma-
tico del principio prevalente di unità.

Dopo il Midas la linea del Partito socialista non è classifi cabile 
come terzaforzismo classico. Per intenderci, il terzaforzismo laico-
repubblicano che ha per ispirazione originaria quella di condiziona-
re la dc nel rispetto della fedeltà atlantica, e di favorire l’evoluzione 
democratica della sinistra italiana nel suo complesso. Il terzaforzi-
smo socialista invece è tutto interno alla dialettica della sinistra, è 
confl ittuale alla dc per sottrarle la Direzione politica del paese, ed è 
in competizione politica con il pci per chiudere in chiave riformista 
la lacerazione storica tra socialisti e comunisti.

Questa linea ha come sbocco naturale l’alternativa a guida socia-
lista e il superamento defi nitivo delle consociative unità nazionali 
nelle sue forme più variegate e cangianti. Tra il 1976 e il 1987 alcu-
ni eventi straordinari impediscono un’evoluzione naturale e lineare 
dell’autonomismo funzionale verso un autonomismo confl ittuale 
alla dc e competitivo con il pci per l’egemonia a sinistra. Un evento 
traumatico e sconvolgente fu il sequestro Moro che segnò la fi ne 
dell’Unità nazionale come era stata concepita nella metà degli anni 
Settanta. Altro evento, parzialmente emerso, fu il tentativo di im-
porre al sistema democratico una torsione conservatrice, fondata 
in un’inedita alleanza tra nuova destra tecnocratica e sinistra anti-
socialista. Il tentativo si sviluppa tra il secondo semestre del 1980 e 
i primi mesi del 1981. Gli storici non hanno mai esplorato questa 
stagione.

Ma due interventi pubblici lanciarono l’allarme: l’intervista di 
Craxi nel dicembre 1980 a «La Repubblica»3, e la mia intervista a 
Claudio Rinaldi su «L’Europeo» sempre nel dicembre 19804. La de-
nuncia è esplicita: si trama per ottenere le dimissioni del presidente 
Pertini e il rovesciamento del governo Forlani, per aprire la strada a 
un governo diverso con il presidente della Repubblica Andreotti. In 
questo intrigo si muove la P2, il «Corriere della Sera», «La Repubbli-
ca», la destra repubblicana e con altri interventi lo stesso pci di Ber-
linguer (è molto strano che nei diari delle relazioni Tatò-Berlinguer 

3 «Un altro errore ed è fi nita. Ora ci vuole uno Stato pulito», intervista a Bettino Craxi di 
Giampaolo Pansa, in «La Repubblica», 28 novembre 1980, p. 3.

4 C. Rinaldi, Dietro Pertini, contro Pertini, in «L’Europeo», 15 dicembre 1980, pp. 4-8.
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vi sia un vuoto nella pubblicazione che copre il periodo dal marzo 
1980 al marzo 19815).

Un evento straordinario fa saltare il progetto. Nel marzo-aprile 
del 1981 sono pubblicate le liste della P2 e non c’è il governo di-
verso. Ritengo che l’ordigno sia scoppiato in anticipo. Nel Partito 
repubblicano lo scontro tra Visentini (governo diverso) e Spadolini 
(governo dei partiti) fu aspro e si concluse con il successo di Spado-
lini che formò il governo post P2. Nasce così il primo governo che 
rompe il ciclo dei governi a Direzione dc. Nel quinquennio 1982-
1987 il Partito socialista è il motore dell’offensiva tesa a ridimensio-
nare l’egemonia dc del governo e a predisporre le forze alternative 
e sostitutive della dc, che si andava spegnendo come forza storica di 
contenimento del comunismo. L’azione socialista era anche ispirata 
dalla volontà di predisporre una grande forza di sinistra capace di 
assorbire la crisi del comunismo che già si profi lava a causa dell’im-
plosione prevedibile del comunismo sovietico.

In quegli anni il Partito socialista è attraversato da una scossa. Ha 
davanti a sé un compito straordinario e inedito, largamente atteso 
da quarant’anni. Una forza giovane dà il cambio alla generazione 
dell’autonomismo funzionale. I dirigenti centrali e periferici di par-
tito, gli eletti nelle amministrazioni, sono reclutati tra la generazione 
emersa nelle scuole e nelle piazze degli anni Sessanta.

Sostituire la dc e ridimensionare il pci è il compito che questo 
nuovo quadro collettivo si è autoassegnato. Tutto, però, avviene con 
tanta rapidità che è scarsa la maturazione culturale, e il mutamento 
di ruolo è giocato sul piano del puro potere. L’occupazione del pote-
re diventa la meta a portata di mano.

Nella prima metà degli anni Ottanta, il Partito socialista ha una 
presenza di potere impressionante: il presidente della Repubblica, 
il presidente del Consiglio, il presidente della Corte Costituzionale, 
posizioni di rilievo negli organi istituzionali, nell’economia pubblica, 
nelle banche, sindaci, assessori, presidenti e amministratori di azien-
de locali, la segreteria della uil, larga presenza negli organi nazionali 
della cgil, della cisl e organismi economici di massa. Fu così che nel 
partito passa l’idea che gli equilibri politici vanno regolati dall’alto. 

5 A. Tatò, Caro Berlinguer. Note e appunti riservati di Antonio Tatò a Enrico Berlinguer. 
1969-1984, Torino 2003.
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È la fatale e disgraziata idea che passa dopo il congresso di Palermo. 
Nel partito vi sono due linee di politica organizzativa: 

a) rinnovare il partito, irrobustirlo, cambiare i quadri per riconquistare 
i legami tradizionali nel sindacato, nella cooperazione, nella scuola, nelle 
università, nei centri culturali, dare forza alle riviste per alimentare un revi-
sionismo profondo a sinistra; 

b) partito leggero, partito diretto e rappresentato da chi sapeva coltivare 
al meglio il consenso locale; sincretismo culturale; saldatura tra potere pub-
blico e vita di partito.

Questa confusione tra partito e istituzioni la dc era riuscita a re-
golarla e a disciplinarla.

Nel psi tutto avvenne all’insegna dell’improvvisazione e senza re-
gole. Questa fu certamente una delle ragioni di debolezza del partito 
che si frantumò sotto l’urto dell’ondata antipartitocratica degli anni 
Novanta.

Se questa fu la conclusione di una errat’politica organizzativa, 
l’origine va ritrovata nell’errore compiuto da Craxi quando nel 1983 
da presidente del Consiglio vuole mantenere la carica di segretario 
del partito. 

Come reagirono la dc e il pci a questa offensiva socialista sbilan-
ciata sul terreno della conquista di un potere diffuso? La dc tenta 
l’operazione De Mita. De Mita punta a un accordo con il pci per 
costruire una democrazia dell’alternativa senza la forza del psi. De 
Mita colloca questa sua battaglia politica all’interno di una politica 
neocentrista. Il neocentrismo di De Mita è un po’ diverso da quello 
degasperiano. Non si rivolge al «quarto partito» (il conservatorismo 
tradizionale e moderato) ma ai settori dinamici del neocentrismo del 
gruppo «La Repubblica».

Nella campagna elettorale del 1983 l’impegno della «Repubblica» 
per De Mita fu completo e assoluto. La sconfi tta di De Mita conferì 
una costante negativa del peso della «Repubblica» (ancora oggi il so-
stegno di Scalfari vale quanto il bacio della morte!). Il pci dell’ultimo 
Berlinguer favorisce il disegno di De Mita e ridicolizza la posizione 
antisocialista. Aprendo il fronte della diversità morale. La vecchia 
tradizione antisocialista dei comunisti era fondata sulla diversità po-
litica: i comunisti puri e duri, i socialisti opportunisti e trasformisti.

La diversità morale introduce nella lotta politica a sinistra una 
nota di fondamentalismo distruttivo, tanto da indurre il pci a privile-
giare l’uso politico della giustizia pur di chiudere con una soluzione 
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fi nale la storica frattura con i socialisti. La sconfi tta di De Mita nel 
1983, l’avvento del governo Craxi, la morte di Berlinguer, il referen-
dum sulla scala mobile, costringono la dc a un cambio di strategia: 
neocentrismo allargato al psi (un patto strategico di lungo periodo 
viene proposto ai socialisti) e alternanza nella Direzione dello Stato 
e del governo.

Il psi va alle elezioni del 1987 con una piattaforma ombrata: men-
tre rifi uta l’alleanza strategica con la dc, accentua la polemica con 
il pci dopo il successo del referendum sulla scala mobile, e indica 
come riforma costituzionale, l’elezione diretta del presidente della 
Repubblica. La linea è confusa perché si rivolge a una dc sconfi tta 
per aiutarla a risorgere sotto la protezione psi, e parla agli elettori del 
pci il linguaggio di chi ha già vinto.

Il mancato sviluppo dell’autonomismo di iniziativa politica nel cor-
so degli anni Ottanta è dovuto a ragioni intellettuali e culturali della 
nuova generazione dirigente socialista o è il frutto di un errato dise-
gno/ragionamento politico? 

L’autonomismo di iniziativa politica a differenza dell’autonomi-
smo funzionale, richiedeva una rinnovata triplice forza (revisionismo 
culturale profondo, rafforzamento organizzativo di partito e radica-
mento sociale largo nel mondo del lavoro). L’autonomismo funzio-
nale è all’interno di coordinate vincolanti: unità antifascista, unità 
della sinistra, unità delle forze dell’arco costituzionale. In questo 
triangolo la posizione socialista era schiacciata dalla pressione dei 
due grandi partiti di massa (pci e dc). L’autonomismo di iniziativa, 
che si annuncia con il Midas e il congresso di Torino del 1978 e che 
entra nell’agire politico con il sequestro Moro, per dispiegarsi ha bi-
sogno di perforare il muro delle tre unità.

Il partito dopo il 1981 (congresso di Palermo) non fu in grado 
di andare oltre il revisionismo culturale e l’attivismo istituzionale. 
Abbandonò il terreno del rafforzamento del partito e del più vasto 
radicamento sociale. Prevalse una linea superfi ciale: il consenso elet-
torale si doveva accrescere con l’azione nelle istituzioni, il consenso 
sociale si doveva allargare con le buone relazioni di vertice con il sin-
dacato di imprese (Confi ndustria, Confcommercio, Confagricoltura, 
Confartigianato, ecc.) e con il sindacato dei lavoratori (uil e correnti 
della cisl e della cgil).

In questa debolezza strutturale va ricercata la vera origine della 
decadenza socialista negli anni Ottanta e l’implosione del 1992-1994.
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Gli eventi che segnano la seconda metà del 1980 (governo diverso) 
sono determinanti per bloccare sul nascere il tentativo di ricomposi-
zione della frattura di Livorno? Come valuta Craxi il comportamento 
ambivalente del PCI nei confronti della DC, in quel passaggio? Craxi 
perde la fi ducia in Berlinguer e si convince che con quella Direzione 
comunista un accordo è impossibile? 

Ciò che avvenne nel pci tra il marzo-aprile del 1980 (governo Cos-
siga II, con un inedito peso del psi nelle istituzioni) e l’aprile del 1983 
(incontro delle Frattocchie e dimissioni del governo Fanfani) non è 
ancora chiaro, perché la storiografi a uffi ciale ha rifi utato l’ostacolo.

Proviamo a indicare alcuni punti oscuri:

a) Acquista peso la P2, che non è solo Gelli. È il rassemblement in vitro 
del fondamentalismo atlantico, intimorito e preoccupato di ciò che bolle 
nelle pentole dell’urss (scontro tra partito-militari e nuova tecnocrazia). È 
in quella stagione che nasce l’idea del superamento dell’arco costituzionale 
tradizionale. Nel pci vi è una divisione tra chi guarda alla via francese (Mit-
terrand) e chi pensa al governo diverso (Visentini).

La P2 lavora su due fronti: un governo degli onesti con il pci (Tassan 
Din) e un governo di tecnici con Visentini (gruppo «La Repubblica»).

b) Tra il 1979 e il 1982 si incrociano grandi manovre nelle istituzioni e 
nei partiti. Il tentativo di provocare le dimissioni di Pertini, la spregiudicata 
manovra nel psi per rovesciare Craxi, nel pri per sostituire Spadolini, nel pci 
per isolare i miglioristi, nella dc per aprire la strada a maggioranze diverse 
(con o contro il pci).

Dopo il XV congresso della dc (1982) e l’elezione di De Mita, 
Craxi si convince che bisognava avere una linea fl essibile: riduce il 
sostegno a Spadolini, si prepara allo scontro con De Mita, cerca di 
recuperare migliori rapporti con il pci, in attesa delle elezioni per 
imporre alla dc la guida socialista del governo.

L’operazione politico-mediatica del 1992-1993, di liquidazione della 
prima Repubblica, è fi glia di quel tentativo conservatore del 1980 (go-
verno diverso)? Ne rappresenta uno sviluppo coerente o è un’ipotesi 
senza riferimenti, una ricostruzione romanzata? 

L’operazione politico-mediatica 1992-1993 è di natura diversa ri-
spetto a quella tentata nel 1979-1982, anche se ripete lo stesso sche-
ma di gioco (liquidazione dei partiti di governo e governo diverso). 
Nel 1992-1994 vi è già l’uso politico della giustizia e l’intervento più 
diretto di forze internazionali di persuasione, allarmate dalla crisi 
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istituzionale italiana (Parlamento contro il capo dello Stato, disgre-
gazione sociale incontrollata, rifi uto della politica invasiva).

Ma c’è un collegamento con la crisi irrisolta del 1980-1982. Nel 
1992-1994, come negli anni Ottanta, si sovrappongono diversi punti 
di crisi: esaurimento istituzionale, declino della rappresentanza po-
litica (partiti) e sociale (sindacati), impotenza del capitalismo italia-
no ad affrontare il mare aperto dell’annunciata globalizzazione dei 
mercati.

L’ultima occasione utile per salvare il sistema fu rappresentata dal 
messaggio di Cossiga alle Camere nel giugno del 1991, alla vigilia del 
congresso socialista di Bari. Alla Camera si esibì uno Scalfaro (in atte-
sa di presidenza) tuonante contro Cossiga, che il psi non seppe o non 
volle difendere; il pci voleva processarlo e la dc lo considerava pazzo, 
come fece con Moro quando lo abbandonò nel carcere delle br.

Dopo la morte di Berlinguer quali sono le «fi nestre di possibilità» 
concrete che si aprono per l’incontro a sinistra6? Nella Direzione socia-
lista qual è stato allora il peso dei giovani promossi da Craxi nel frenare 
sull’avvicinamento al PCI? È, questa craxiana, una generazione autono-
mista ma più chiaramente anticomunista? La sinistra lombardiana, ad 
esempio, come cambia il proprio rapporto con il PCI, nella seconda metà 
degli anni Ottanta?

E, inoltre, quanto forte viene percepita la spinta dei gruppi dirigenti 
locali a mantenere vivo il rapporto di potere/governo con la DC? Tra il 
1987 e il 1992 questi stessi gruppi spingono per l’alleanza strategica 
con la DC e per chiudere con le giunte di sinistra? 

[Alle due domande] Dopo la morte di Berlinguer non si aprirono 
vere e proprie fi nestre di possibilità per un incontro con il psi, per-
ché la corrente migliorista che comprendeva tutto il vecchio quadro 
togliattiano-amendoliano, fu messa in minoranza dalle tribù locali e 
nazionali di berlingueriani, allevati all’antisocialismo e al disprezzo 
di Craxi.

Nel psi il comportamento delle nuove generazioni fu proporzio-
nato e simmetrico a ciò che succedeva nel pci. Craxini e berligueriani 

6 Così come le ha defi nite Claudio Petruccioli in un recente convegno su «Socialisti e 
comunisti negli anni Ottanta». La testimonianza di Petruccioli è oggi pubblicata nel volume 
aa.vv., Socialisti e comunisti negli anni Ottanta, a cura di G. Acquaviva e M. Gervasoni, Ve-
nezia 2011.
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erano uguali e contrari. Nel psi non c’erano più lombardiani, ma 
seguaci di Signorile, come non c’erano più i nenniani, ma neo-craxini 
di governo locale e nazionale. Ma è nelle amministrazioni locali, so-
prattutto nelle regioni, che inizia lo sfacelo del psi. Senza un partito 
forte e dirigente, gli assessori regionali sono i più forti organizzatori 
di consenso e i meno controllati gestori di potere.

Dopo l’esperienza di governo il PSI cerca consenso al centro? La li-
nea politica è più chiaramente orientata a raccogliere voti moderati? 
Qual è il ruolo di Amato e De Michelis in questa scelta? Come mai la 
linea movimentista di Martelli è lasciata cadere dopo i referendum? 
Perché dopo il 1987 il PSI si fa garante del vecchio patto consociativo di 
quella stessa Repubblica che si voleva, a parole, riformare? 

Tutti i partiti a vocazione maggioritaria cercano voti nelle aree 
confi nanti. Il psi ricercò voti al centro tra i ceti medi produttivi, gio-
cando la carta del decisionismo e della stabilità e coltivò la speranza 
di guadagnare voti a sinistra con una politica di sensibilità sociale e 
di tutela dei diritti civili e sociali. Non ci fu una linea movimentista di 
Martelli come strategia politica. Martelli sfruttò la linea referendaria 
dei radicali per coprire le debolezze di un partito che non riusciva 
a radicarsi nella società con la propria organizzazione. Amato e De 
Michelis scelsero il ruolo istituzionale: la loro vocazione fu centrata 
sull’attività di governo. 

I grandi partiti moderni devono avere un’equilibrata divisione del 
lavoro nell’insieme del proprio gruppo dirigente. Il difetto del psi era 
nella mancanza di un lavoro collegiale nell’assegnazione dei compiti. 
Ognuno si sceglieva il ruolo e, se non lo aveva, faceva un gruppo 
personale. Questa disorganicità nel lavoro spezzava l’effi cacia di una 
diffi cile politica sui due fronti (pci e dc) e costringeva il partito a 
ripiegare sul terreno morbido ma improduttivo del consociativismo 
regolato dagli altri.

Perché il PSI dopo il 1987 ripiega su un attendismo tattico, tutto 
proiettato al momento del ritorno a Palazzo Chigi? Come mai non ma-
tura, a quel punto, un ulteriore e defi nitivo sviluppo di quell’elabora-
zione teorico-politica pensata a Palermo (nuova generazione dirigente 
– nuovo autonomismo di iniziativa politica), ora ancora più in sintonia 
con le vicende del comunismo internazionale e la conseguente crisi del 
PCI e della DC (crisi dell’anticomunismo classico e della funzione di ar-
gine)? Quanto conta la partita delle nomine dei grandi enti pubblici 
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(1987-1990 ricambio all’ENI, ENEL, EFIM, ecc.) nel favorire l’attendismo 
e il rapporto privilegiato PSI-DC? Perché il PSI della seconda metà degli 
anni Ottanta è ormai largamente convinto che la società si possa cam-
biare solo dal vertice con il potere, dalla guida del paese?

La ragione è semplice. Il partito, dopo il congresso di Palermo del 
1981 e sino al congresso di Rimini del 1987, sciupa la grande occa-
sione della guida socialista del paese per darsi una struttura organiz-
zativa moderna, più democratica e partecipata e più consapevole di 
un revisionismo culturale attivo e presente nella società. Il partito si 
autodeclassa a raggruppamento di comitati elettorali di governo e di 
sottogoverno. Si consumò un paradosso. La conferenza di organiz-
zazione di Firenze del 1975 pose tutti i problemi maturi per la co-
struzione di un grande Partito socialista della sinistra e aprì la strada 
al Midas con la convergenza tra la nuova generazione della sinistra 
lombardiana e la nuova generazione dell’autonomismo nenniano. Il 
gruppo dirigente nato dopo il Midas abbandonò l’elaborazione di 
Firenze e si accontentò del ricambio generazionale.

Ritiene esatta, condivisibile l’affermazione per cui sia databile al 
febbraio-marzo del 1987 l’inizio della fi ne del PSI, quando Craxi passa 
rapidamente da un atteggiamento di resistenza al governo, alla deci-
sione di dimettersi? Chi o che cosa può averlo indotto a mutare tanto 
celermente parere? E, soprattutto, Craxi poteva tentare altre strade per 
resistere a De Mita, in quel momento?

Craxi era sulla linea del rifi uto dell’alleanza strategica del pen-
tapartito con un’alternanza di guida tra dc e psi. Coltivava ancora 
l’idea che la doppia crisi della dc e del pci avrebbe portato tanta 
acqua al mulino del psi, da costringere sia i democristiani che i co-
munisti a chiedere un’alleanza con il psi per governare il paese. Si 
dimise perché concordò con Cossiga di andare alle elezioni. Le ele-
zioni del 1987 furono giocate dal psi nel passaggio dalla Repubblica 
parlamentare alla Repubblica presidenziale. Non aveva calcolato che 
non c’era un forte partito alle sue spalle.

Quali sono le maggiori differenze tra DC e PSI nella gestione del rap-
porto tra partito-Stato-governo? Perché il PSI fallisce su questo punto? 
Perché il PSI non porta avanti la rifl essione sulla crisi dello Stato e della 
Repubblica italiana, avviata alla fi ne degli anni Settanta? 

La dc nasce come partito per lo Stato (De Gasperi) e diventa par-
tito-Stato (il doroteismo). Il partito-Stato non autoritario non può 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   474A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   474 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

475

sopprimere gli altri partiti, ma può cooptarli come gruppi serventi 
del partito-Stato. Cossiga disse che Yalta aveva diviso in due la Ger-
mania e l’Italia. In Germania la separazione fu fi sica e dolorosa, in 
Italia fu ideale e sopportabile. La riunifi cazione in Germania fu più 
facile perché chi aveva sofferto il comunismo era pronto a qualsiasi 
sacrifi cio, in Italia fu più diffi cile perché si poteva essere comunisti 
senza soffrire il comunismo. Il Partito socialista non riuscì a far pas-
sare nel paese la linea delle grandi riforme per almeno due ragioni: il 
consociativismo era maggioritario (pci+dc) e la democrazia dell’al-
ternativa non era la vera scelta defi nitiva del psi.

Il dialogo PSI-PCI dopo la caduta del Muro è davvero segnato fatal-
mente da un senso di superiorità, esibito, adesso, dai socialisti, «vin-
citori morali» degli eventi della Storia? E quali le ragioni per cui il PSI 
non riesce a intercettare il voto comunista deluso e in uscita dal PCI 
dopo il 1989 (se non da prima)? Perché, in sostanza, il PSI non riesce a 
presentarsi (ed essere accettato) dai comunisti e da quel gruppo dirigen-
te come la guida ideale verso la transizione al post comunismo?

Il complesso di superiorità del psi come «vincitore morale» del 
duello a sinistra è una favola per bambini. Il pci aveva un complesso 
di superiorità così forte che era riuscito a imporlo a tutto il sistema 
politico italiano. Nel psi dopo la caduta del Muro vi fu un timido 
tentativo di ridimensionare la forza della diversità imposta dai co-
munisti. In politica quando lo scontro pone in discussione la ragione 
dell’esistenza di una delle parti, decide la forza e non la solennità 
delle dichiarazioni verbali. Va detto a parziale giustifi cazione della 
perenne debolezza dei socialisti, che in Italia una forte presenza dei 
cattolici in politica (disinvolti e svelti nelle alleanze) ha rappresenta-
to il vero ostacolo per la formazione di una grande e unitaria forza 
socialista di stampo europeo.

Ancora oggi questo dato strutturale negativo permane e blocca 
tutti i grandi progetti di cambiamento.

Non ritiene che, una volta caduto il Muro, anche voi come del resto 
il PCI-PDS siete rimasti prigionieri di un passato che non passava, con i 
suoi vecchi schemi? Si ha l’impressione che, nella sostanza, non aveva-
te compreso che si era aperto un nuovo capitolo della storia mondiale 
e italiana. È così?

I socialisti avevano previsto sin dalla fi ne degli anni Settanta 
l’aggravarsi delle tensioni interne del comunismo sovietico. Il psi 
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fu l’unica forza politica italiana che aiutò e sostenne il dissenso 
nell’urss e nei paesi dell’Est. È vero, invece, che i socialisti, come 
altri in Italia e nel mondo, non riuscirono a prevedere la velocità 
della caduta e gli sconvolgenti effetti di una globalizzazione senza 
alcuna frontiera. Ma questa è la crisi che ancora oggi ci tormenta 
dopo oltre vent’anni.

Il Partito socialista degli anni Ottanta sbaglia politica organizzati-
va? Perché fu un errore la scelta di Craxi di mantenere la segreteria nel 
1983, nel momento in cui sale a Palazzo Chigi? Quanto conta la lotta 
per la leadership dietro a Craxi, dopo la fi ne dell’esperienza di gover-
no? Il partito è lacerato anche per colpa delle scelte di gestione locale 
del partito di Craxi stesso? Perché, in defi nitiva, il gruppo dirigente del 
PSI arriva al 1992 così diviso e incapace di fare muro contro l’offensiva 
mediatica e giudiziaria?

La politica organizzativa del psi, dopo Palermo seguì questo sche-
ma nel rapporto tra Craxi e il partito:

– Mantenere la segreteria Craxi anche durante la presidenza del 
Consiglio.

– Organi di Direzione molto allargati e platonici (un’immensa As-
semblea nazionale e una vasta Direzione).

– Un’infi nita moltiplicazione di uffi ci di Direzione per svuotare 
l’infl uenza delle 4 grandi aree concentrate di potere: amministrazio-
ne, organizzazione, lavoro di massa, stampa e propaganda.

– Controllo fi duciario dell’«Avanti!».
– Vicesegreteria senza legami con la base.
– Quiete nella periferia con l’intervento bilanciato sugli antago-

nismi locali. 
Il sistema poteva funzionare a una sola condizione: l’espansione 

elettorale del partito doveva essere continua e accelerata. Così non 
fu. La ridotta espansione esterna rese più acuti i dissensi locali e ge-
nerò uno scollamento a tutti i livelli di Direzione del partito.

Condivide l’affermazione per cui in quegli anni Ottanta si è avu-
ta una trasformazione «antropologica» del partito? Lei ha parlato di 
«cambio del sangue» in proposito, mi può illustrare questo punto?

Tutti i partiti subirono gli effetti della trasformazione della società 
italiana iniziata negli anni Sessanta e sviluppata negli anni Ottanta. 
Entrò nuovo sangue nei partiti. Nei travasi vi fu sangue di portatori 
sani e di portatori malsani. Il mix fu causa della maggiore o minore 
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resistenza dei corpi-partiti quando si abbatté il ciclone della fi ne si-
stema (1987-1992). 

Lei ha parlato di un patto tra Craxi e Occhetto, alla fi ne del 1989, 
per aiutare i comunisti a superare la crisi dopo la caduta del Muro. Può 
dirmi qualcosa di più?

No, il patto lo fa all’inizio del 1990, quando siamo nel pieno della 
crisi. Ma noi ci dimentichiamo che la crisi è del 1990-1991, cioè quel-
la fi nale del comunismo internazionale; è la crisi che provoca anche 
la diaspora interna del Partito comunista, con l’uscita di Rifondazio-
ne comunista. 

Poi, naturalmente, altro elemento da esaminare e da valutare è un 
altro: che succede nel campo internazionale di osservazione sull’Italia, 
che si trova a essere un paese che dà due preoccupazioni, al mondo 
atlantico e al mondo delle nostre alleanze: uno, che il crollo del comu-
nismo crea effetti di scongelamento delle forze comuniste in Italia; il 
secondo, che, essendo, noi, un paese di frontiera, ci troviamo a do-
ver superare questa diffi coltà, quella del crollo del comunismo, in un 
quadro nazionale, assolutamente instabile. Un paese di frontiera che, 
per tenere in piedi una condizione di semineutralità, per non essere 
esposto, perché, poi, l’Italia, è un paese di doppia frontiera, Nord-
Sud, ed Est-Ovest, noi eravamo anche frontiera di fronte alle insoffe-
renze nel Mediterraneo e al confl itto israeliano-palestinese. La preoc-
cupazione è forte da parte dei sistemi di sicurezza, in un momento in 
cui anche in America c’è un altro problema; è il cambio di direzione 
della funzionalità della cia, che è meno funzionale, perché aveva una 
struttura tutta ordinata intorno a un sistema di bilanciamento con i si-
stemi di sicurezza dell’Unione Sovietica. Cadono i sistemi di sicurezza 
dell’Unione Sovietica e, in America, c’è un problema di cambiare la 
gente, gli uomini, le modalità di lavoro, i punti di riferimento sul ter-
ritorio del mondo. E lì c’è un cambio che, alla fi ne degli anni Ottanta, 
all’inizio degli anni Novanta, signifi ca un ruolo diverso tra cia e fbi, si 
occupa di più l’fbi delle relazioni. L’fbi è molto ordinato e organizza-
to intorno ai fenomeni di criminalità e insidia che possono provocare 
sulla presenza degli Stati Uniti nel mondo, e si occupa molto, giu-
stamente, dell’esplodere di una nuova forza della criminalità italiana 
collegata alle criminalità dell’Est che vengono liberalizzate.

Naturalmente, l’fbi non ha i punti di riferimento che aveva la 
cia; del resto, un po’ di materiale è uscito fuori di come la cia si 
è occupata della fase fi nale, poi l’fbi si è occupato della fase fi nale 
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della vita repubblicana del 1992, e, del resto, questo già si sapeva 
per tanti versi (il cambio dell’ambasciatore in Italia, i rapporti che 
mandano sulla situazione di debolezza del sistema politico italiano, 
il console americano di Milano, alcune cose sono già uscite). Allora, 
se è questo il nocciolo intorno al quale ragionare, poi, dobbiamo 
capire come si arriva al 1992, con queste debolezze diffuse, perché 
ognuna di queste debolezze spiega perché ho detto all’inizio la frase 
«non ha sofferto», perché i craxini erano gli unici che non avevano 
mai sofferto.

Dobbiamo partire dalla debolezza strutturale e politica del psi; 
poi, naturalmente, questa debolezza politica e strutturale del psi, ha 
fatto sì che tutti entrassero, come lama nel burro, in questo partito 
che aveva sciupato il quinquennio precedente il 1987, quando, non 
seppe sfruttarlo politicamente e rinunciò all’iniziativa politica.

Torno all’errore fatale della segreteria di Craxi, allo snodo del 1983 
e al doppio incarico, perché riveste tanta importanza?

Perché si apre, nel Partito socialista, la successione a Craxi, che 
vede, non uno scontro politico, ma tre personaggi interessati alla 
successione: Martelli, Amato e De Michelis, e dal 1987 in poi, è tutta 
una guerra tra questi tre, non una guerra politica, ma a occupare po-
sizioni di potere, sia nel governo, sia fuori del governo, e questo è un 
capitolo a sé, non si aprì battaglia politica di successione, continuità, 
o discontinuità, modifi che, o prosecuzione acritica. Del resto, è per 
questa ragione che, nel 1987-1992, naufraga, defi nitivamente, la li-
nea della «grande riforma». Insomma: nel 1987 il Partito socialista fa 
la campagna elettorale sulla «grande riforma», ad esempio è proprio 
in quella campagna elettorale che presentiamo anche la proposta del 
Senato delle Regioni. E poi tutta l’iniziativa riformistico-istituzionale 
naufraga nel quinquennio successivo in cui è totalmente trascurata 
dal Partito socialista, e c’è addirittura l’inganno che il Partito socia-
lista fa a Cossiga, su questo tema, che è quello che le ho accennato. 
Bisogna prendere con coraggio il tema della fragilità del Partito so-
cialista tra il 1987 e il 1992, è una fragilità per frantumazione dell’or-
ganizzazione, incapacità di iniziativa politica, la guida ammalata, i 
successori di palazzo, altrimenti non ci capiamo. Ecco perché ogni 
indagine, alla fi ne, sul gruppo dirigente, è giustifi cazionista.

Fate una campagna elettorale sulla riforma delle istituzioni e poi vi 
adagiate in una logica neodorotea, come mai?
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Scusi, lei prenda il programma elettorale del partito del 1987, 
dove c’è il presidenzialismo, ci stanno tutte queste cose, com’è che 
tre mesi dopo stiamo con il governo Goria e un anno dopo stiamo 
con il governo De Mita, e un anno dopo, stiamo con il governo An-
dreotti? Il partito non viene meno nel 1992, il partito viene meno 
dopo Bari, e questa cosa si consacra nel quinquennio 1982-1987, con 
il doppio incarico di Craxi e, nel 1987, quando si scatena la battaglia 
di successione occulta nell’interno del partito. 

Quindi, vengono fuori i vecchi mali del partito?
Paradossalmente, i vecchi mali del partito avvengono sempre 

quando il partito assume una linea di passaggio: dall’autonomismo 
funzionale all’autonomismo elaborativo politico.

Può raccontare come nasce il progetto della «Sinistra di governo»?
Noi facciamo un forum, il «Forum ’92», è dell’inizio del 1990, 

per festeggiare insieme... Insomma, parliamoci chiaro, nel 1991, il 
partito arrivò al congresso di Bari in frantumi, per le lotte interne 
che c’erano state per la successione di Craxi. Il mio tentativo, in quel 
congresso, di non affrontare una campagna elettorale che fra sei mesi 
dovevamo affrontare, per salvare il salvabile del partito, fu di non 
mettere in minoranza Craxi. Ma lì, avevano ordinato le cose in ma-
niera tale, sfruttando un errore, secondo me marginale, anzi, non fu 
quello l’errore vero, quello del referendum dell’«andate al mare», 
sfruttando quella frase, quello fu il corso, la via, che avevano scelto 
i moderati con la cecità dei comunisti di andare verso, non le rifor-
me istituzionali, ma la riforma elettorale, per far passare un blocco 
maggioritario, blocco maggioritario moderato, perché l’illusione che 
dettero ai comunisti, fu che potesse passare la gioiosa macchina da 
guerra in un paese come l’Italia, dove il blocco maggioritario è un 
blocco moderato.

Torno sulla «Sinistra di governo». Che disegno politico avevate in 
mente?

Il problema era di fare una forza, in Italia, noi non pensavamo a 
una forza del 51% della sinistra, noi pensavamo a una forza unifi ca-
ta socialista, con un revisionismo radicale comunista, del 35-40%. 
Questo era il disegno possibile, che fa un’alternativa, allora, con un 
blocco moderato del 30-35%, a prevalenza dominante cattolica, il 
che, in un sistema dell’alternativa, in un paese come l’Italia dove c’è 
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la Chiesa, che non può essere estraniata dalle sorti politiche del pa-
ese, pensare che la Chiesa, che ha la sede in Italia, possa avere un 
comportamento estraneo, come in qualsiasi altro paese del mondo, 
è inimmaginabile. La Chiesa non può neanche essere una minoran-
za centrista, perché se accetta l’idea di essere una minoranza, deve 
diventare fondamentalista, e la Chiesa non può diventare fondamen-
talista. Allora deve essere presente nella grande area di centrodestra 
e nella grande area di centrosinistra, deve essere presente non come 
forza che deve dettare la linea, ma come forza che deve essere com-
partecipe, con un grado in più di tolleranza, rispetto a una mino-
ranza. Che poi, in defi nitiva, parliamoci chiaro, era nella natura del 
nuovo Concordato, che era quella.

Perché il progetto fallisce?
La «Sinistra di governo» non va avanti perché Occhetto, nella 

seconda metà del 1991, ha portato a casa il rinvio delle elezioni.

È il patto di quella momentanea alleanza che lei chiama il CAFO 
(Craxi-Andreotti-Forlani-Occhetto)?

Beh certo, Occhetto ha portato a casa il rinvio delle elezioni e 
cavalca la linea dell’intesa con Segni, e lì sicuramente agisce una 
forza di ispirazione internazionale, perché Segni mantiene con il 
pds un rapporto sino alle elezioni del 1992, perché deve dare il 
bacio della morte alla sinistra vincente in Italia. Quella è tutta una 
pagina da scrivere e indagare: chi guida Segni sul piano interna-
zionale? Chi lo fa rompere con la dc, anche quando la dc gli offre 
degli spazi?

Come diventa popolare un personaggio come Segni?
Nella ribellione alla Democrazia cristiana.

È anche sostenuto dalla grande stampa. 
Sì, che dà un’illusione che la ribellione è dalla sinistra, ma è una 

ribellione dalla destra, e proprio la polemica, l’esasperazione di una 
polemica con la dc, gli consente di avere l’apertura di credito del 
pds, e qui il sostegno della grande stampa. E un altro capitolo che 
gli storici devono affrontare, è che cosa sia la P2 in Italia, che non 
è neanche il partito romano, l’alleanza affaristica fra massoni e Cu-
ria, perché, in Italia, dagli anni Sessanta in poi, vengono sperimen-
tate delle costruzioni di luoghi di un’interferenza esterna, che nasce 
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come interferenza di difesa, nato, ma poi diventa interferenza di 
molti campi. Ma qui entriamo in campi delicati, che hanno bisogno 
di ricerche storiche.

Insomma, io sono convinto di una cosa, il 90% di quello che è 
avvenuto in Italia, dalla fi ne degli anni Ottanta a oggi, ha un’unica 
etero-direzione, anche ragionata, che non sembra ingiusta, qualche 
volta anche a impedire che il paese sprofondasse in un caos, un caos 
di guerra civile. Insomma, i pericoli, in Italia, della radicalizzazione 
della lotta, ci sono sempre stati, ci sono oggi. Questo tema della «ca-
sta», è un tema legato al ticket, al pagamento sanitario, insomma, se 
scoppia un casino, qui non si capisce come va a fi nire. Petruccioli 
ha scritto un libro, sui ricordi dell’Aquila del 1971, quando lui era 
segretario regionale, lì assaltarono sedi di partito per il capoluogo: 
Pescara o L’Aquila7. Quando tu fai un casino... ma si immagini se 
oggi c’è un assalto, non sai dove va a fi nire.

Cosa avvenuta anche nel caso di Reggio Calabria.
Che fu contemporanea, L’Aquila e Reggio. Ma oggi non si mette 

attenzione suffi ciente su tutto, che la rivolta giovanile magrebina [le 
rivolte del Nord-Africa della primavera 2011], può essere il maggio 
1968 per la gioventù meridionale d’Italia. Se le cose continuano così, 
ci sarà una rivolta giovanile magrebina nel Sud, basta andare in giro 
nelle città meridionali, c’è una gioventù che ha studiato, è laureata, e 
non sa che fare, farà la rivoluzione. 

Tornando alla contendibilità della segreteria, perché infi ne il partito 
si struttura in un modo tale che non consenta alternative di linea, per-
ché nascono i craxini locali?

Craxi, nelle federazioni dove c’era un capo assoluto, indiscusso, 
chiamava un altro e lo investiva della funzione dell’antagonista, e 
diventò una forma...

Sì, questo lo hanno detto anche altri.
Ma lui l’ha fatto a Milano, fra Tognoli e suo cognato, non è che 

l’ha fatto a Isernia, a Campopiano e Sollazzo, questa è illusione.

7 C. Petruccioli, L’Aquila 1971. Anatomia di una sommossa, Soveria Mannelli 2011. 
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Però, l’opposizione interna a Craxi, fi no al 1992, non ha mai preso 
forme chiare nei congressi. Perché?

Qui torna la tesi iniziale... i socialisti non hanno sofferto. L’ec-
cesso di distribuzione di potere nel quinquennio 1982-1987, è tale 
che non c’è più la necessità di un confl itto politico. La sinistra e la 
cosiddetta sinistra lombardiana, sta dentro... mi scusi, quando ci fu 
il congresso di Verona, dove si cambiò il Comitato centrale e si fece 
la famosa Assemblea nazionale, nella riunione di Direzione prece-
dente il congresso di Verona, per la modifi ca statutaria, c’era che, 
la sinistra era contraria, ma anche molta parte dell’area autonomista 
era contraria, io ero nettamente contrario a questa modifi ca, vado 
alla riunione della Direzione, dove solo io voto contro, e, tutti quelli 
che avevano espresso, prima della riunione, dissenso su questa mo-
difi ca, si defi lano. Allora, io, siccome Signorile era responsabile della 
sinistra, gli dico: «Scusa, e voi perché avete cambiato opinione?». 
Mi disse: «No, ma Craxi a noi ha garantito 30 posti dei 100 di nomi-
na della Direzione». Cioè, questa idea del coinvolgimento, perché, 
poi, in defi nitiva, c’era posto per tutti, all’interno, e all’esterno, c’era 
posto per tutti, ministri, sottosegretari, assessori, presidente di Re-
gione. Era talmente sproporzionata la quota di potere, rispetto alla 
rappresentanza reale del partito, che doveva essere corroborata, io 
non dico che la conquista del potere non sia utile, fu anche così nel 
1943-1945 con i Comitati di liberazione nazionale, poi, però, sotto 
ci deve essere una politica, cioè questo ti serve per rompere una cri-
stallizzazione che c’è intorno a te. E noi avevamo scelto la linea po-
litica che avrebbe defi nitivamente liquidato ogni superstite ricordo 
del compromesso e del consociativismo e la «grande riforma». Noi 
facciamo la campagna elettorale sulla «grande riforma», ma tra il 
1987 e il 1992 lasciamo solo Cossiga.

Un altro passaggio cruciale nella crisi della prima Repubblica, pe-
raltro ancora oscuro in gran parte, è la ragione che spinse Cossiga alle 
dimissioni anticipate nell’aprile del 1992. A distanza di quasi vent’an-
ni che idea se n’è fatta? Che memoria ha di quel tornante politico a 
cavallo delle elezioni?

Il mistero delle dimissioni di Cossiga non potrà essere svelato se 
prima non si chiariranno altri misteri:

– Tra il 1989 e il 1992, nel mondo e in Italia, vi fu qualcuno che 
pensò a un colpo di Stato nel paese con un’esposta frontiera tra il 
campo della libertà e il mondo comunista?
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– Vi fu rottura nei corpi dello Stato (magistratura, burocrazia, ca-
rabinieri, polizia, guardia di Finanza e sistemi di sicurezza)?

– La caduta del comunismo internazionale provocò nei servizi in-
ternazionali una crisi di panico?

– Vi fu qualche mano pesante che intervenne sulle azioni di guerra 
delle mafi e?

A queste e ad altre domande bisognerà rispondere per capire per-
ché Cossiga si dimette e perché Scalfaro viene eletto presidente della 
Repubblica dopo il massacro di Capaci.

È lì, dopo il 1991-1992, che Cossiga...
Cossiga fa un omaggio al Partito socialista per la battaglia sulla 

«grande riforma», che è il messaggio alle Camere, lo manda il giorno 
prima del congresso socialista di Bari.

Ne avevate discusso di questa cosa?
Io ne avevo parlato con lui. Poi, io so cosa Craxi mandava a dire a 

Cossiga, però so anche che da Cossiga andava Amato, poi, che cosa 
Amato andava a dire a Cossiga, lo può dire lui.

C’è, insomma, un vuoto di iniziativa politica, è una situazione di stasi?
Cossiga, alla fi ne del 1991, comincia ad avere timori per la sta-

bilità democratica del paese, cioè la dc, il Partito socialista non ci 
sono più e teme una situazione di defi ance delle Forze Armate e delle 
Forze di Sicurezza.

Nella rapida disgregazione del 1992-1993 che peso ha avuto lo «scol-
lamento» tra il paese reale con alcune sue impellenti esigenze (rinnova-
mento e fi ne dei vecchi equilibri politici, questione morale e lotta alla 
corruzione, riforme) e voi, Partito socialista, che avevate rappresentato, 
fi no a poco prima, l’immagine di un gruppo tanto dinamico e in grande 
sintonia con le esigenze di modernizzazione del paese? Perché l’onda 
lunga socialista non cresce più negli anni Novanta?

Quando vi è una implosione di sistema, più fattori concorrono 
al collasso. Il 1992-1994 dalle forze politiche non è valutato con la 
chiave interpretativa della rottura di un equilibrio di sistema, ma con 
quella minore e meno sgradevole di una crisi temporanea ed emer-
genziale. Dopo vent’anni permane questo errore di lettura, e tutto 
galleggia nella continuità.
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Può illustrarmi le motivazioni e le fi nalità del suo progetto del 1991, 
quando era alle Finanze, di smantellare tutta una serie di privilegi in 
favore di alcune corporazioni? Perché non passò infi ne?

Prima di affrontare il tema del riordino del sistema fiscale, 
come risposta alla crisi di sistema, che noi avanzammo con le 
due leggi fiscali di accompagnamento alla legge finanziaria del 
1991 e del 1992, bisogna partire dalla famosa polemica con 
Andreatta del 1982. Le frasi salienti dell’intervista che diedi 
a Giampaolo Pansa sulla «Repubblica» e che crearono il caso 
non sono mai citate, eppure oggi rivestono una straordinaria 
attualità. Eccole:

Pansa: «Insomma, secondo lei, il paese non è allo sfascio».
Formica: «No. Intanto siamo in Europa. Godiamo quindi di un 

ombrello europeo e l’Europa ha tutto l’interesse a tenerlo aperto 
su di noi. Poi siamo in una posizione strategica nel Mediterra-
neo e l’Occidente non consentirà la nostra disgregazione. Certo, 
dobbiamo far emergere una classe dirigente capace di affrontare 
l’enorme problema del peso che ci siamo messi sulle spalle in que-
sti anni». 

Pansa: «Proviamo a quantifi care questo peso». 
Formica: «È presto detto: 350 mila miliardi di debito pubbli-

co con 40-45 mila miliardi di oneri finanziari ogni anno. Chi li 
paga questi oneri? Nessuno? Ma allora si aggiungono al debito, 
e più li aggiungi e più il debito cresce. E se non troviamo il 
modo di fare quello che chiamo il grande concordato, cioè se 
non troviamo a chi e come far pagare questo debito, è come se 
scaraventassimo il peso sulle spalle delle generazioni che ver-
ranno. Siamo come un padre di famiglia che lascia in eredità ai 
figli una montagna di cambiali per debiti di gioco! E il dramma 
vero è proprio la sorte dei giovani. L’enorme dilatazione della 
spesa pubblica, le pensioni, le casse integrazioni e tutto il resto, 
coprono le aree “vecchie” della popolazione, non quelle emer-
genti».

Pansa: «Lei sta affermando che, se la gestione dell’economia è 
una Babilonia, i babilonesi non siete voi del psi».

Formica: «Proprio così. Abbiamo fronteggiato situazioni diffi cili 
nei rapporti con gli enti locali, con l’apparato produttivo, in caldis-
sime assemblee sindacali. De Michelis è andato a Bagnoli a spiegare 
come stanno le cose. Io sono andato nei congressi del sindacato a 
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render conto della politica fi scale, e credo d’esser stato il primo mi-
nistro delle Finanze a essere applaudito»8.

La mia preoccupazione al governo è stata sempre una: il siste-
ma italiano malato di consociativismo politico ha prodotto un più 
grave consociativismo sociale. Si tratta dell’intreccio tra capitale e 
lavoro nel sostenere un sistema fi scale e parafi scale di agevolazioni 
sopportato dal bilancio dello Stato e senza il rispetto dell’art. 81 della 
Costituzione.

A proposito vi è un importante documento da ricordare: la lettera 
di Pertini al governo nel 1978 (subito dopo la sua elezione alla pre-
sidenza), con la quale si richiama il presidente Andreotti a trovare la 
copertura alla legge di riforma sanitaria, così fortemente voluta dal-
la maggioranza di Unità nazionale. Bisogna rifare i conti del debito 
pubblico rivalutando i costi del consociativismo sociale.

Per concludere. Quale fu il suo rapporto personale e politico con 
Craxi e come si è modifi cato nel corso degli anni? 

I miei rapporti con Craxi furono regolati dai ferrei principi delle 
antiche norme della vita di partito: lealtà alla linea politica e a chi le 
rappresenta, libertà assoluta di giudizio nell’applicazione delle vo-
lontà congressuali. Craxi in una lettera da Hammamet alla «Gazzetta 
del Mezzogiorno» così si è espresso:

Caro direttore,
Le scrivo a proposito di un’intervista rilasciata, giovedì 7 novem-

bre, al suo giornale da Formica, che io non ho mai considerato un 
traditore, mentre al contrario ho sempre pensato a lui, anche nei 
momenti di dissenso politico come a un compagno e a un amico.

8 «Il governo si sfarina ci vogliono le elezioni», intervista a Rino Formica di Giampaolo 
Pansa, in «La Repubblica», 5 novembre 1982, pp. 1 e 3. 
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Presidente, è possibile fare un paragone tra quello che sta accadendo 
adesso e l’estate del 1992. Cosa sarà l’Italia domani?

Il 1992 venne certo affrontato con robusta fermezza, ma affon-
dando le mani in esorbitanze di spesa pubblica che, all’epoca, erano 
più facili da trovare di oggi. Allora si lavorava sulla carne, oggi si 
lavora sull’osso: questa è già una differenza non piccola in termini 
di diffi coltà. 

Io avevo a che fare con un sistema pensionistico che riconosceva 
il diritto alla pensione a 19 anni, sei mesi, un giorno, e permetteva 
quindi di andarsene in pensione prima di avere 40 anni a chi avesse 
gli studi universitari ed era riuscito a entrare, per esempio, nell’inse-
gnamento subito dopo la laurea: e c’era chi lo faceva. Era un sistema, 
inoltre, che riconosceva alla pensione, oltre che l’adeguamento al co-
sto della vita, l’adeguamento ai salari, i quali hanno una componente 
di crescita legata alla produttività che la pensione non dovrebbe in 
principio avere, e se l’ha diventa solo più costosa. Avevo un sistema 
sanitario che mancava, addirittura, delle regole di contabilità più ele-
mentari di tipo industriale, pur defi nendo «aziende» sanitarie le sue 
unità operative: capitava così a marzo di ogni anno che arrivassero 
pacchetti di fatture che aumentavano il disavanzo al di fuori di ogni 
previsione, quando tu l’avevi già calcolato e comunicato alle stesse 
sedi europee a fi ne dicembre. Insomma, il lavoro fu duro, ma c’erano 
più margini. 

E margini ci preoccupammo di creare anche sul terreno politico, e 
in primo luogo del consenso sociale. Lavorammo con un rapporto di 
intensa collaborazione con i sindacati, che non condivisero tutto, ma 

INTERVISTA A GIULIANO AMATO
12 LUGLIO 2011
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che vennero resi partecipi tempestivamente di tutto quello che si fa-
ceva, il che li aiutò a gestire le reazioni popolari: tant’è vero che non 
ci furono scioperi generali, ma solo manifestazioni regionali. Tenem-
mo costantemente informati anche i partiti, ma con loro, fortemente 
delegittimati e quindi con una capacità di resistenza in Parlamento 
molto tenue, tutto fu più facile.

Terzo elemento fondamentale, ci trovammo a settembre a dover 
svalutare la lira, e questo dette una spinta competitiva all’economia 
grazie all’allentamento del cappio (ormai era diventato tale) della pa-
rità troppo elevata a cui la lira stessa era stata tenuta nel sistema mo-
netario. Della svalutazione le imprese si avvalsero, perché – quarto 
elemento legato al terzo – tenemmo l’infl azione interna ferma grazie 
all’accordo sul costo del lavoro del luglio, e quindi la svalutazione fu 
solo e semplicemente fonte di maggiore competitività esterna.

È chiaro che questo oggi non si può fare: che la nascita dell’euro, 
oltre a impedire le svalutazioni competitive all’interno dell’eurozona, 
porta delle interazioni tra un paese e l’altro. Non a caso c’è addirit-
tura chi, nel giorno in cui stiamo parlando, ha messo in circolazione 
l’ipotesi che quello in corso non sia un attacco all’Italia, ma sia un 
attacco all’euro attraverso l’Italia che starebbero cercando di realiz-
zare alcuni hedge funds americani. Io questo, francamente, non lo 
so: ma è indicativo di un clima completamente diverso, nel quale gli 
intrecci tra noi e gli altri sono molto più forti, e quindi il successo o 
l’insuccesso di ciascuno dipende in parte da noi, ma in parte dagli 
altri, molto di più di quanto non accadesse allora. Ed è in primo 
luogo questo a rendere il futuro aperto a molti punti interrogativi 
più che in passato.

Tempo fa ha raccolto in un saggio alcune considerazioni sul suo 
governo e sull’esperienza del 1992-19931. Ha sottolineato, in partico-
lare, le diffi coltà delle imprese, soprattutto delle grandi realtà indu-
striali, a confrontarsi con i partiti; ha messo in evidenza che nel 1992 
si era rotto l’equilibrio tra il sistema dei partiti e la larga parte del 
mondo economico: banalizzo, per semplifi care. Altri hanno sostenu-
to, in articoli di fi ne 1992, inizio 1993, che lei, all’interno del PSI, era 

1 G. Amato, Un governo nella transizione. La mia esperienza di Presidente del Consiglio, in 
«Quaderni costituzionali», XIV, 3, 1994, pp. 355-371.
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l’unico che poteva gestire, per le sue competenze, i suoi studi, le sue 
capacità, una transizione dolce, da un sistema a un altro, scavalcando 
le resistenze interne ai partiti, grazie anche alle sue relazioni con il 
mondo industriale e quello sindacale. Il suo, in defi nitiva, è stato più 
un disegno di Stato, piuttosto che di partito: era consapevole, all’epo-
ca, di ciò?

Era sorta una diffi coltà sempre più palpabile fra imprese e partiti, 
dovuta crescentemente all’innalzarsi del livello di corruzione e quin-
di di pretesa di fi nanziamento illecito da parte a volte degli stessi par-
titi, a volte di loro esponenti in chiave puramente individuale. Noi 
ne avevamo gli indizi più diversi. Non solo io: ricordo che Gennaro 
Acquaviva, quando fu nominato commissario qui a Roma, raccontò 
esterrefatto a me e ad altri che era stato creato un sistema per cui 
ogni metro cubo nel quale si mettessero insieme, a qualunque fi ne, 
dei materiali di costruzione (si trattasse di costruire un pilastrino, un 
edifi cio o un raccordo stradale) era gravato da un pesante carico di 
sovracosti destinati ai partiti locali. Quindi le imprese erano diven-
tate intolleranti. 

In tutti i sistemi del mondo ci sono rapporti tra istituzioni e im-
prese che non sono spiegabili in base ai Vangeli, ed era nella tradi-
zione storica italiana, raccontata bene da Gramsci, questo arrivare a 
Roma degli imprenditori che si aspettavano di poter sistemare i loro 
rapporti con delle buste. Gramsci lo racconta per l’inizio del XX se-
colo: ma evidentemente questo rapporto collusivo ha dei limiti, al di 
là dei quali il colluso privato si sente, in realtà, con il cappio al collo 
e quindi reagisce. Quei limiti nell’Italia del 1992 erano stati superati, 
e quindi c’era stata la ribellione delle imprese, di cui io colsi al balzo 
le implicazioni quando, giunto alla presidenza del Consiglio, tolsi il 
personale dei partiti dalle Partecipazioni statali, che erano diventate 
una delle loro fonti. E ricordo che già prima, proprio nei tempi nei 
quali Acquaviva scopriva quanto ho riferito poco fa su Roma, dissi 
apertamente che se il psi fosse rimasto prigioniero di un fenomeno 
del genere era la sua fi ne. 

Sempre più i partiti rischiavano di essere percepiti come paras-
siti di palazzo che si avvalevano dei loro ruoli nelle istituzioni non 
più per rappresentare istanze popolari, ma per cavarne un malsano 
nutrimento. Bisognava spingerli a tornare quello che erano stati, se 
ancora ci fossero riusciti, e fu in quest’ottica che impostai appunto 
il lavoro del governo. Con l’esclusione dei partiti dalle Partecipazio-
ni statali, con la denuncia che facemmo degli accordi con i general 
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contractors per gli appalti delle Ferrovie dello Stato, con la riforma 
degli stessi appalti impostata da Francesco Merloni, mio ministro ai 
Lavori pubblici. Ce n’era ragione, perché l’anno dopo i costi degli 
appalti pubblici scesero drammaticamente fi no al 30%. Detto que-
sto, io rifi utati la proposta, che mi venne da più parti, di fare il segre-
tario (perché questa era diventata la posta in gioco con la fuoriuscita 
prevista di Craxi). Come spesso accade, tu hai una motivazione in 
testa e gli altri ti leggono così come ti hanno sempre visto, e non 
è necessariamente la tua motivazione. Nel mio rifi uto si lesse una 
specie di spocchia intellettuale, di uno che non vuole sporcarsi le 
mani: a parte che lì le mani, forse, c’era da sporcarsele davvero, non 
era questo il punto. Io dissi con chiarezza che, per le mie attitudini 
personali, semplicemente non ero adatto a un ruolo che esige una 
grande capacità di intrattenere soprattutto rapporti personali e di 
esercitare su persone più o meno conosciute autorevolezza e capacità 
di selezione senza l’ausilio degli strumenti che si hanno nel pubblico. 

Craxi le chiese apertamente di prendere il suo posto?
Insomma, in qualche modo sì. Ma Craxi mi conosceva meglio 

degli altri, quindi sapeva bene che io ero uomo più adatto alle isti-
tuzioni che al partito: tanto è vero che anche quando ero stato vi-
cesegretario non mi ero occupato del partito. Mi aveva affi dato le 
cosiddette questioni istituzionali, quindi i rapporti con chi stava al 
governo, i disegni di legge, il lavoro dei gruppi parlamentari, mentre 
delle faccende più di partito si occupavano Tognoli e Di Donato. Io 
ero e sono sempre stato mezzo professore e mezzo politico, ma forse 
sbaglio a imputare a questo la mia inettitudine a reggere la segrete-
ria: Francesco De Martino, infatti, era stato professore-segretario, e 
bravo in entrambi i ruoli. Insomma, quale che ne fosse la ragione io 
capivo, e Craxi stesso aveva capito, che non era il mio mestiere.

Rispetto al dibattito interno al partito, che posizione assume in quel 
frangente? Da un lato nasce «Sinistra di governo», vale a dire il gruppo 
di Signorile, Formica e altri, e dall’altro Martelli, ormai autonomo, 
indipendente che fa la sua iniziativa politica. Lei rispetto a queste linee 
come si pone?

No, io mi tenni fuori, anche perché in quel momento persi un po’ 
il senso di queste divisioni. Smisi anche di partecipare alle riunioni 
di partito, anche perché in un’occasione, nella quale mi era stato 
richiesto di andare a presentare la fi nanziaria alla Direzione (erava-
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mo nell’autunno 1992), Craxi fece esplodere pubblicamente – non 
ricordo esattamente in quali termini – la questione Di Pietro, allora 
pm a Milano. Il giorno dopo venne (secondo me giustamente) criti-
cato il fatto che a quella riunione ci fosse il presidente del Consiglio. 
È vero che io c’ero andato per una ragione, e poi mi ci trovai quando 
veniva discusso anche il resto: ma i critici ritennero che avrei potuto 
alzarmi e andarmene, cosa che peraltro secondo me avrebbe troppo 
drammatizzato le cose. Decisi comunque di non andarci più, e che 
per il futuro fosse Franco Reviglio a partecipare alle riunioni della 
Direzione in cui veniva chiesto conto al governo di quanto si faceva. 

Tornando indietro nel tempo, al congresso di Bari del 1991, lei è 
tra i pochi, forse l’unico, che parla della grande questione della Lega, 
del grave problema fi scale, che si sta aprendo nel Nord. Quindi inter-
viene anche sulle questioni dell’«Unità socialista», cioè sulla necessità 
dell’aggregazione con il PDS. Siamo nel 1991, comincia allora l’opposi-
zione aperta alla linea di Craxi?

Per la verità fu Claudio Martelli a porre più di tutti il problema 
dei nuovi rapporti da instaurare a sinistra, e a farlo in termini di op-
posizione alla linea esistente. Lo fece anche simbolicamente, perché 
Martelli parlò più o meno quanto aveva parlato il segretario: il che, 
nel rito dei partiti, voleva dire che si stava candidando allo stesso 
ruolo, e per questo non rispettava i tempi (i vecchi partiti avevano 
una loro tempistica, per cui il segretario parlava un’ora, i vicesegre-
tari parlavano mezz’ora, il quisque de populo parlava dieci minuti, e 
al nono già gli si chiedeva di levarsi di torno per far parlare l’oratore 
successivo). 

Per la verità quello era un momento di incertezza, dovuto larga-
mente alle incertezze che Craxi aveva dimostrato davanti all’agonia 
dell’alleanza di pentapartito, e l’esplorazione di nuove strade era 
perciò nell’ordine delle cose. Martelli stava allora perseguendo il 
disegno di un «Occhetto-La Malfa-Martelli», cioè di un terzetto di 
giovani miranti a una nuova sinistra che non doveva avere nulla di 
comunista e che, almeno per Martelli e La Malfa, avrebbe dovuto 
collocarsi su una piattaforma lib-lab. Lì il problema era Occhetto, 
che nella sua corsa verso un nuovismo non suffi cientemente medi-
tato andava verso il lib senza essere mai passato per il lab. Ciò non 
contribuiva a migliorare i rapporti già diffi cili con il psi, rapporti sui 
quali pesava l’atteggiamento critico (in termini addirittura valoriali) 
che i fi gli di Berlinguer avevano nei confronti dei socialisti: così come 
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pesava l’errore di Craxi che, quando sarebbe stato necessario, avreb-
be dovuto cavalcare lui l’ipotesi unitaria. Craxi aveva sempre legato 
l’ipotesi mitterrandiana a un’inversione dei rapporti di forza nume-
rici con i cugini di sinistra. «Si farà – aveva detto ripetutamente nel 
corso degli anni Ottanta – ma quando avremo la certezza di essere 
tra i due il primo dei partiti in termini di voti». Le cose andarono in 
modo che il 1989 gli mise in mano la vittoria storica, negandogli però 
la vittoria numerica, e questa, secondo me e altri, era comunque l’oc-
casione che la storia presentava. In quel momento, un momento di 
palese sbandamento del pci in transito verso il nuovo nome, poteva 
dire: «Benissimo, ora siamo insieme alle mie condizioni». Secondo 
me l’occasione fornita dal 1989 rimase utilizzabile sino alla primave-
ra del 1991, quando poi si celebrò il congresso di Bari. 

Eravamo nel giugno del 1991.
Ma c’era stata prima la semicrisi del governo Andreotti, dalla qua-

le si poteva uscire con la presa d’atto della fi ne di un’alleanza e quin-
di con nuove elezioni.

 
Ma lei in Direzione non chiede le elezioni anticipate.
No, io lavoravo con Craxi, e quindi, senza manifestazioni pubbli-

che di dissenso o di critica; sostenni con lui, ripetutamente, che era 
bene intraprendere quella strada, tant’è che lui mi mandò in esplo-
razione con i pidiessini.

Chi incontrò, all’epoca?
Non ricordo più esattamente chi incontrai, e questo è grave per 

una ricostruzione storica. Ricordo bene, però, che mi venne detto ciò 
che emerse poi pubblicamente e questo può rendere meno grave la 
mia insuffi ciente memoria, e cioè: «Non ci venite a premere adesso 
con le elezioni, perché la gente ancora non sa assolutamente che cosa 
sia la nuova Quercia e noi abbiamo bisogno di tempo perché il sim-
bolo venga a radicarsi nel nostro elettorato. Alle elezioni immediate 
diciamo dunque di no». Insomma, il fatto che si potesse andare a 
elezioni con una nuova piattaforma politica, e quindi con un supe-
ramento delle formule politiche precedenti, parve a loro questione 
minore rispetto all’autotutela del simbolo della nuova identità. Ci fu 
solo questo? Forse no, forse stava cominciando quella corsa distrut-
tiva, in cui fi nirono impegnati entrambi i partiti, che portò ciascuno 
dei due a continuare per la sua strada nella speranza di veder passare 
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sul fi ume il cadavere dell’altro. Certo è che, per quanto riguarda il 
psi, Craxi rimase prigioniero dell’alleanza con la Democrazia cristia-
na in un momento nel quale tale alleanza diventava di mera soprav-
vivenza ed era assoggettata a un’erosione letale. Di questo io parlai 
a Bari, perché era chiarissimo che le roccaforti bianche stavano pas-
sando alla Lega, e che quindi i tempi della maggioranza di centrosi-
nistra tradizionale stavano per concludersi. E a quel punto che cosa 
avremmo fatto? Non a caso le elezioni del 1992 vennero affrontate 
in un clima in cui il tema era proprio questo: «Ci sarà o non ci sarà 
la maggioranza?». Ci fu per pochi spiccioli, il che fi nì poi per essere 
positivo nel breve periodo: perché il mio governo, per funzionare, 
dovette avvalersi della collaborazione non dichiarata dell’opposizio-
ne di sinistra, una collaborazione che ci fu. Andavo in Parlamento 
senza avere alcuna certezza che i miei voti bastassero a sostenere le 
misure che stavo portando: ma bastavano sempre, perché spariva 
qualcuno, c’erano astensioni, e quindi, in realtà, i ds, anche se non 
mi appoggiavano, si comportarono in modo da farmi fare, senza as-
sumerne alcuna responsabilità, la parte sporca del lavoro, che era 
quella di vessare gli italiani per farli uscire dal guaio.

Nell’estate del 1992, dopo i suoi primi interventi, si mettono in 
moto due opposizioni: una più tradizionale, di contestazione, mossa 
dalla sinistra sindacale; l’altra che è un’opposizione di destra molto 
consistente, che fa capo alla Lega e apre la questione della rivolta al 
sistema fi scale. Lei proponendo quelle misure, non ha pensato che, 
piuttosto che depotenziarla, la questione della Lega sarebbe esplosa?

Quello che facevo aiutava indiscutibilmente la Lega, ma io, fran-
camente, mi ero messo su una prospettiva che giustamente il «New 
York Times» defi nì «utile al paese, ma di suicidio politico». Io facevo 
quello che comunque doveva essere fatto, sotto una pressione che 
era simile a quella di questi giorni. Non dimentichiamo che riuscii a 
recuperare il mercato dei titoli di Stato, ma poi, per un insieme di vi-
cende, mi ritrovai con la lira che svolazzava fuori dal sistema moneta-
rio: e, a differenza degli inglesi che erano felici di averne tirato fuori 
la sterlina, l’Italia voleva rientrare. Io ero andato in giro per l’Europa 
discutendo, in particolare con i francesi e i tedeschi, le condizioni del 
rientro dell’Italia, e quindi per me era una vicenda che vivevo senza 
particolare attenzione alle ragioni del consenso interno. 
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Quali furono le prime ragioni del successo della Lega? Si poteva 
intercettare quella nuova domanda politica?

La Lega fa valere le ragioni del liberismo economico per afferma-
re la distanza dell’imprenditore che intende rappresentare dall’im-
prenditore assistito del Sud. Tuttavia dobbiamo anche ricordare che 
essa nasce portando via alla Democrazia cristiana un elettorato scon-
tento al quale Gianni Goria per primo, negli anni del governo Craxi, 
aveva cominciato a togliere sussidi e forme di agevolazione fi scale su 
cui il suo partito aveva costruito il suo consenso. Era insomma gente, 
in particolare del mondo agricolo, che non voleva perdere gli aiuti 
dallo Stato. Più o meno quella che avremmo continuato a vedere in 
protesta, sostenuta dalla Lega, per tutta la storia delle quote latte. È 
interessante notare che il primo a sintonizzarsi con l’imprenditore 
settentrionale non assistito e insofferente degli aiuti dati agli altri era 
stato Craxi. Mentre i primi votanti della Lega erano quelli, in realtà, 
delle campagne deluse.

Voi nel 1990 organizzate una manifestazione proprio a Pontida, se 
non sbaglio?

Questa fu un’intuizione di Craxi, non mia, anche se me la affi dò, 
ed era un po’ nella scia dell’imprenditore non assistito del Nord. 
Organizzammo un convegno a Brescia, con una puntata anche a 
Pontida, e si parlò infatti di Pontida socialista. Una cosa adattissima 
al psi, se si pensa alle sue origini e alle sue tradizioni, che tutta-
via poté sembrare ormai un inseguimento della Lega. Mettemmo 
comunque a fuoco temi cruciali: la responsabilizzazione locale, lo 
spazio da riconoscere alle Regioni, e ancora di più le premesse più 
generali della questione. Nella mia relazione la domanda centrale 
era: «Che cos’è l’eguaglianza? Essere trattati tutti in modo egua-
le dallo Stato, o avere, ciascuna comunità, una pari opportunità di 
organizzarsi come crede?». È una bella domanda, su cui poi si è 
lavorato per decenni, arrivando a rispondere con un assetto ten-
denzialmente federale, ma con i diritti fondamentali segnati tutti da 
livelli essenziali comuni. Grandi temi che poi la nostra crisi portò in 
mano d’altri.

Presidente, mi scusi, ma quando si presenta il fenomeno della Lega, 
alle elezioni del 1987, lei è quasi un’eccezione all’interno del PSI, stan-
do almeno agli articoli dell’«Avanti!» raccolti. Sembra che il partito 
nel suo complesso sia stato colto un bel po’ di sorpresa dall’emergere 
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di questo fenomeno leghista al Nord. Tra l’altro, proprio a Milano, in 
Lombardia, cioè nella vostra roccaforte.

Può darsi che fosse così.

Come se vi fosse in parte sfuggito il controllo del territorio, o sba-
glio?

Un po’ fu questo, perché c’era stata l’ossifi cazione del partito 
all’interno degli apparati pubblici, con scarsa percezione di quello 
che stava accadendo fuori: e ciò venne ripetutamente lamentato non 
solo da me. Però non credo che fosse stato colto di sorpresa Craxi, 
il quale, in realtà, inizialmente vide Bossi come un possibile alleato, 
perché capì che c’era, almeno in parte, un humus comune, la nuova 
vitalità del Nord. Qui emergevano tuttavia le contraddizioni di Bossi 
e anche le contraddizioni di Craxi. Craxi era intimamente socialde-
mocratico, e il socialdemocratico ha una vena statalista dentro di sé. 
Però, per le frequentazioni che aveva a Milano, per la fi ducia che 
suscitava nel mondo delle imprese, lui era anche interprete della ri-
bellione contro lo statalismo. C’era un’ambivalenza in lui, anche se 
erano cose che si sarebbero potute comporre se non fossero inter-
venute la corruzione e la malattia. Poi questi diventano fattori che 
alterano tutto.

Proprio a questo proposito, quanto infl uisce, secondo lei, la malat-
tia nell’appannamento di visione e di analisi politica di Craxi dopo il 
1990? Qualcuno ce ne ha parlato in termini di eccessiva sopravvaluta-
zione della questione.

Io sono convinto, invece, che è così. Una delle persone che gli 
sono state più vicine, e meritoriamente, nei suoi diffi cili ultimi anni 
è Luca Josi, che io sostenni molto quando, giovanissimo, divenne se-
gretario della fgs e si comportò da sincero e intelligente innovatore. 
Legato come fu al Craxi del declino, non ha mai accettato che lo si 
leggesse appannato dalla malattia, e quando l’ho scritto si è arrabbia-
to con me, nonostante l’amicizia che ci lega. Ma io ne sono convinto, 
e non saprei come spiegare altrimenti l’incertezza che leggevo nei 
suoi occhi quando lo sollecitavo a fare, certo, il Gian Burrasca nella 
primavera del 1991, specie pensando al recente passato. La caratte-
ristica dominante del Craxi vincente, anche nell’immagine pubbli-
ca degli anni Ottanta, era che al momento giusto, anzi un secondo 
prima, piazzava la decisione giusta. L’aveva fatto in più circostanze 
nell’attività di governo. Tutti ricordano quando, svegliato di notte da 
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una telefonata di Reagan che gli chiedeva la consegna di Abu Abbas 
a Sigonella, ai carabinieri in attesa di decisioni in quell’aeroporto 
dette con rapidità l’ordine giusto: «Vi ci mettete voi davanti al cer-
chio degli americani, perché è vostra la responsabilità in territorio 
italiano».

Associo a questo ricordo quello che ho della conclusione del-
l’accordo di San Valentino, dal quale scaturì il decreto che ridusse 
i punti di scala mobile. Durante il negoziato e sino alla sua fi ne se 
ne tenne fuori, lasciando che se ne occupasse Gianni De Michelis, 
allora ministro del Lavoro. Ancora il giorno della conclusione, pre-
vista con una fi rma da apporre a Palazzo Chigi, vedendo i sindaca-
listi che affl uivano qui uno dopo l’altro, uscendo dall’ascensore mi 
chiese: «Ma perché tutti questi sindacalisti? Cosa ci fanno nella sede 
del governo?». Poco dopo, non appena ebbe colto tutta la valenza 
politica dell’accordo, davanti al referendum contro il conseguen-
te decreto promosso dal pci, reagì dicendo subito pubblicamente: 
«Mi ci gioco la faccia, e se al referendum vince l’abrogazione del 
decreto, mi dimetto». Com’è noto, accadde invece l’opposto, vinse 
il no.

Sono ricordi di operazioni «rischiatutto», in cui risultò vincente 
la prontezza nel decidere al momento giusto. Ma nella primavera 
del 1991 non mi trovai davanti quel Craxi. Era sempre stato Gian 
Burrasca, questa volta mi disse esplicitamente che non poteva e non 
intendeva esserlo ancora insistendo – a dispetto di tutti, pds compre-
so – per lo scioglimento delle Camere.

Un insegnamento mi aveva dato, che non dimenticherò mai: «Non 
dire mai le cose che dice il coro, cerca un’altra cosa, ovviamente una 
cosa che abbia senso, non due più due fa cinque solo perché il coro 
dice quattro». Aveva capito che il nostro partito, terzo fra due grandi 
e privo di grandi armate, poteva segnalarsi e avanzare solo con po-
sizioni coraggiose, un po’ eterodosse rispetto al common sense più 
diffuso. E quando gli sentii dire: «Non posso continuare a essere 
Gian Burrasca»; gli risposi: «Ma tu sei Gian Burrasca».

Formica ci ha detto che, secondo lui, il CAF non esiste, ma esiste il 
CAFO, cioè Craxi, Andreotti Forlani e Occhetto: che ne pensa?

Ma questo può essere, nel senso che Occhetto tirava il freno 
insieme agli altri. Poi però Occhetto non volle più avere rapporti 
con Craxi e io ne ho la prova, anche se purtroppo su questo c’è 
stato un dissenso pubblico tra me e lo stesso Occhetto, il quale 
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sembra non ricordare un incontro che avemmo nel dicembre 1992 
a casa di Tatò (non Franco, il mio attuale amministratore delegato 
alla Treccani, ma Tonino). L’incontro avvenne a casa dello stesso 
Tonino e di Giglia [Tedesco] e nel corso di esso discutemmo delle 
prospettive di rendez-vous una volta fi nito il compito di «basto-
nare gli italiani» che io avevo svolto. Io gli dissi: «Questo lavoro 
ormai è fi nito, per il 1993 si può impostare un’azione di governo 
più costruens che destruens e quindi potremmo studiare di farla 
insieme, visto che poi mi avete dato una mano anche a fare la parte 
destruens, facendolo però sott’acqua». Lui mi rispose che l’idea gli 
pareva plausibile ma che, fi no a quando Craxi fosse stato segreta-
rio del psi, non era in grado di collaborare con il psi. Me lo disse 
quando era passato pochissimo tempo dal momento in cui Craxi 
gli aveva aperto la porta dell’Internazionale. Quindi mi parve un 
atteggiamento non particolarmente apprezzabile sul piano umano 
e politico.

Era la fi ne del 1992?
Siamo nel dicembre del 1992, sì, doveva essere un giorno tra il 10 

e il 16 dicembre.

Ma quindi prima dell’avviso di garanzia a Craxi?
Più o meno, perché l’avviso di garanzia fu in quei giorni, però non 

ricordo esattamente. 

Perché Occhetto, subito dopo l’avviso di garanzia, rilascia un’inter-
vista a Statera sulla «Stampa», in cui dice: «È caduto il Muro di Bet-
tino», in riferimento alla possibile alleanza e lasciando intendere che 
l’unico scoglio fosse stato Craxi stesso2? 

I tempi più o meno erano quelli e forse era proprio dopo l’avviso 
di garanzia, perché ricordo che io gli dissi: «Guarda, tanto questa 
cosa accadrà comunque perché prevedo che nel giro dei primi mesi 
del 1993 Craxi la Direzione del partito la lascerà per propria deci-
sione». E concordammo così che ci sarebbe stato uno stand by per 
un paio di mesi, che tanto non c’era particolare fretta. Poi a gennaio 

2 Occhetto: io e il muro di Bettino, intervista ad Achille Occhetto di Alberto Statera, in «La 
Stampa», 8 novembre 1992, p. 5. 
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venne fuori una loro mozione di sfi ducia nei confronti del governo, e 
venni poi a sapere che Occhetto non riferì mai né alla Segreteria, né 
alla Direzione di quella conversazione avuta con me. Più tardi anzi 
ne ha negato i contenuti. Io d’altra parte non avevo e non ho nessuna 
prova perché Tatò era morto, e nel suo libretto non ha lasciato testi-
monianza del colloquio. Quindi racconto una cosa che è smentibile 
da chiunque, perché eravamo noi tre. 

Tornando alla malattia, sì, sono convinto che abbia inciso e molto 
sui cambiamenti di Craxi e probabilmente ha inciso anche nei modi 
ineffi caci con i quali si è difeso in giudizio da quelle accuse. Sem-
bra francamente singolare (e me lo dissero alcuni esponenti della 
Procura di Milano, dopo anni, chiacchierandone) che Berlusconi, o 
meglio i suoi avvocati, si sono rivelati specialisti inarrivabili nel far 
durare i processi, al di là delle prescrizioni brevi o lunghe ottenute 
dal Parlamento. Ma l’incapacità della difesa di Craxi di farli dura-
re un po’ di più e di evitare che scivolassero rapidamente verso la 
sentenza nel clima peggiore ha colpito anche chi agiva contro di lui. 
Molti anni dopo, un esponente della Procura di Milano me lo disse 
esplicitamente: che, se si fosse difeso meglio, le cose avrebbero po-
tuto andare diversamente. In realtà, al di là della qualità tecnica dei 
suoi difensori, fu lui che venne preso dall’ossessione che avrebbero 
fi nito per arrestarlo e quindi ucciderlo in carcere. Andar via, perciò, 
divenne più importante che difendersi.

Oltre alla questione della malattia, secondo lei, ci sono stati anche 
dei cattivi consiglieri?

Questo non lo so. So solo che rimasi stupito che si affi dasse a 
un avvocato come Guiso, un avvocato penalista bravo, ma su altre 
vicende. Lui aveva bisogno di quegli avvocati che viaggiano tra il 
penale, il commerciale, il societario, per entrare con effi cacia in 
tutti gli aspetti che non erano puramente penali. Certo è che in un 
paese nel quale a giusta ragione la Corte di Strasburgo rimprovera 
l’Italia per la lentezza dei suoi processi, quelli di Craxi sono stati 
di una rapidità fulminea, processi lampo: e quindi lui si è trovato 
sepolto da sentenze passate in giudicato nel giro di pochissimi anni.

Riguardo ai rapporti tra Cossiga e Craxi, cosa ha pensato quando 
il presidente inizia le sue esternazioni, le cosiddette «picconate»? E, 
inoltre, lei, abbiamo visto dalla «Stampa», ha avuto anche con Cossiga 
un incontro informale ad Ansedonia, nella Pasquetta del 1992, alla 
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vigilia delle dimissioni3. Perché «La Stampa» dette così grande rilievo 
a quell’incontro tra lei e Cossiga?

Della «Stampa» non so. Io con Cossiga, avevo un rapporto vec-
chissimo, eravamo amici dagli anni Settanta. Lui si è sempre sen-
tito un professore mancato, nel senso che prese la libera docenza, 
ma poi non fece il professore, e quindi aveva nei miei confronti, e 
nei confronti degli altri che avevano proseguito, facendo concorsi e 
vincendoli, un atteggiamento da quasi colleghi nell’accademia che 
lo rendeva orgoglioso. Con autentica e sincera soddisfazione aveva 
accolto il mio apprezzamento per un suo scritto giovanile sulla «Ras-
segna di Diritto Pubblico» in materia di libertà. Fatto sta che già in 
uno dei suoi governi alla fi ne degli anni Settanta io ero consulente di 
Nino Andreatta, ministro con incarichi speciali legati al programma, 
e avevo perciò frequenti rapporti anche con lui. 

Questo mio rapporto personale di lunghissima data con Cossiga 
fu particolarmente utile quando ero sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio e lui era presidente della Repubblica. Lo andavo a tro-
vare spesso, nel mio ruolo di tramite istituzionale tra presidente del 
Consiglio e capo dello Stato, e vidi venir fuori il Cossiga piccona-
tore poco alla volta, da una serie di fatti che precedevano ciò che 
poi sarebbe maturato con il 1989 e che lui avrebbe capito con una 
chiaroveggente lucidità ben superiore a quella dell’insieme delle élite 
politiche del tempo. Le picconate, dopo il 1989, avrebbero proprio 
investito la necessità di disancorare la politica, e le stesse istituzioni, 
dagli assetti che precedevano il 1989. Ma le prime avevano avuto una 
ragione diversa: la sua volontà di sottrarsi, in modi singolarissimi, 
all’impeachment promosso dal partito di Berlinguer, suo cugino. Ci 
rimase malissimo, gli parve una follia e a follia ritenne di rispondere 
con apparenti follie. 

Io e Sergio Berlinguer cercavamo di trattenerlo, e lui a volte te-
lefonava ai telegiornali o ai radiogiornali della rai chiudendosi in 
bagno, così da non farsi ostacolare da noi. Un giorno, quando la 
storia dell’impeachment era ormai superata, mi disse: «Ma tu credi 
che io sia pazzo davvero? Io non sono pazzo, ma se non avessi fatto 
le pazzie quell’impeachment sarebbe andato avanti». Rimasi davve-

3 La notizia fu data da Pierluigi Battista in un suo articolo sulla «Stampa», 21 aprile 1992, 
p. 3.
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ro impressionato di trovarmelo con tanta consapevolezza nella par-
te del pirandelliano Enrico IV. Quanti insegnamenti in questa sua 
storia, in fondo dolorosa, come in quella, non meno dolorosa, che 
aveva investito anni prima Giovanni Leone. Insegnamenti che non 
sono bastati a cancellare dalla nostra vita pubblica la propensione al 
linciaggio facile, alla gogna, alla proscrizione di chiunque si decida di 
additare alla riprovazione collettiva. 

Secondo lei presidente, c’erano degli accordi tra Craxi e Cossiga per 
una gestione diversa della fi ne del settennato?

Chiaramente ci fu qualcosa che non funzionò tra i due, perché nei 
primi anni di Cossiga al Quirinale loro erano andati assolutamen-
te d’accordo. Ma quando ci fu la crisi del governo Craxi, nata da 
divergenti interpretazioni sul «patto della staffetta» e conclusa con 
il governo Fanfani costituito apposta per andare alle elezioni, Cos-
siga ruppe a tal punto con Craxi, che io mi trovai inaspettatamen-
te davanti al suo rifi uto di riceverlo. Io avevo sempre vissuto come 
amichevole e paritario il rapporto tra loro due, quindi in situazioni 
del genere l’unico problema era trovare l’ora e il giorno. E invece 
no, non lo volle vedere più. Chissà, forse per lui fu l’unico modo di 
resistergli e di portare a compimento il disegno, per il quale fortis-
simamente premeva la Democrazia cristiana, di sostituirlo a Palazzo 
Chigi prima delle elezioni, come poi accadde con il governo Fanfani.

Con lui io ristabilii il rapporto negli anni successivi, subendone gli 
alti e bassi derivanti dalle crisi depressive a cui andava soggetto e che 
lo portavano a improvvise aggressioni verbali nei confronti dei suoi 
stessi amici. Ricordo l’ultima, quando diventai ministro dell’Interno 
nel 2006 e lui il giorno dopo comunicò alla stampa che non avrebbe 
più usato (per le sue telefonate) la «batteria» del Viminale, perché 
ora dipendeva da me, e quindi non voleva avere a che fare con una 
cosa che dipendeva da me. Io, come sempre, non reagii. Lo vidi per 
caso il giorno dopo, in un ascensore al Senato, mi abbracciò e mi 
disse: «Giuliano, scusa, io, ogni tanto dico delle cattiverie che tu non 
meriti». Era fatto così.

Ma torniamo al 1992. Nei primi mesi dell’anno lui mi aveva ac-
cennato più volte al fatto che non era obbligatorio per lui arrivare 
alla fi ne del settennato. Io gli avevo suggerito di lasciar perdere, per-
ché già la legislatura sarebbe cominciata in modo complicato, c’era 
l’aspettativa del psi di ritornare alla presidenza del Consiglio e non 
era il caso di anteporre alla formazione del nuovo governo l’elezione 
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del nuovo capo dello Stato. Dopo di che ho un unico ricordo: io che 
sto per uscire di casa ad Ansedonia, la macchina è ferma davanti 
al cancello al quale il telecomando ha appena ordinato di aprirsi, 
squilla il telefono, è lui che mi annuncia la sua intenzione di dimet-
tersi subito, provo a interloquire mentre il cancello si richiude e il 
telecomando lo riapre, e infi ne prendo atto della sua irrevocabile 
intenzione. Era la fi ne di aprile del 1992. Perché lo fece? Con me 
aveva utilizzato soltanto argomenti di carattere generale. Era inter-
venuto un grande cambiamento, la nuova legislatura avrebbe avuto 
compiti cruciali di riassetto istituzionale, era bene che si avviasse con 
un nuovo capo dello Stato. 

Nel corso di quel mese, tra le elezioni del nuovo Parlamento e le 
dimissioni di fi ne aprile, le sue minacce di dimissione vanno avanti 
per un paio di settimane, con un lungo tira e molla. Cossiga comincia 
a dichiararle fi n dal 10 aprile, quando, in realtà, il problema è la com-
posizione del governo: non ci si riesce ad accordare su quale formula. 
Pare che Craxi apra molto al PDS in quel frangente, e che Cossiga, in-
vece, sembri non gradire la prospettiva, perché sa che dal PDS non avrà 
appoggio. Comunque non c’è certezza di ciò. Lei che ragionamenti ha 
sviluppato su questo punto?

Questo è possibile, ma dubito che Cossiga avesse ancora delle 
aspettative di «grande riforma» da parte di Craxi, perché Craxi ave-
va abbandonato il presidenzialismo. Era stato mantenuto in vita a 
corrente alternata per anni, e poi era stato proprio spento l’inter-
ruttore. Io ricordo ancora il modo con cui me lo comunicò, che era 
apparentemente sgarbato, ma forse rifl etteva la sua diffi coltà a dir-
melo. In occasione della campagna elettorale, non ricordo più se era 
quella del 1987 o quella del 1992, ci presentammo io e Vassalli, con 
i rispettivi spot pronti che dovevano essere registrati alla televisione, 
negli studi di non ricordo che emittente: Vassalli aveva quelli sulla 
giustizia e io avevo quelli sulla riforma presidenziale, preparati paci-
fi camente dalle competenti organizzazioni di partito per essere poi 
diffuse. Ebbene, quando arrivammo là, furono quelli della televisio-
ne a comunicarmi che sarebbero stati girati i soli spot sulla giustizia, 
non quelli sulla riforma presidenziale. E fu così che venni a sapere 
che la campagna elettorale non avrebbe avuto tra i suoi temi la rifor-
ma presidenziale. 
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L’altra questione sul piatto è l’imbarazzo che prima Cossiga, ma più 
probabilmente Scalfaro in seguito, avrebbero avuto nel dare l’incarico 
a Craxi, o mi sbaglio?

Questo accadrà con Scalfaro, ma Cossiga non si dimette nell’apri-
le per evitare di dare l’incarico a Craxi. Non è credibile una cosa 
simile, anche perché prima delle elezioni nessuno sapeva se e quanto 
avrebbe perso la dc e se e quanto avrebbe guadagnato il psi.

Il riferimento è quindi alle inchieste già avviate di Tangentopoli: al 
fatto, cioè, che Cossiga avesse potuto già avere il sentore o, piuttosto, 
qualcuno lo aveva avvertito direttamente dello stato delle indagini e 
delle questioni sul piatto.

Questo non posso escluderlo, ma mi pare una premessa assai vaga 
per spiegare (non dimentichiamo che di questo stiamo parlando) le 
dimissioni anticipate di Cossiga.

Non ne ha più parlato con Cossiga negli anni successivi?
No, anche perché il rapporto con Cossiga, con il passare degli 

anni, è diventato sempre più diffi cile in ragione della sua salute, e 
quindi sempre più la conversazione si concentrava sui temi che a lui 
stavano a cuore e sui quali passava l’ora a disposizione per parlare.

Come si arriva, invece, all’elezione di Scalfaro a presidente della 
Repubblica?

Il dato decisivo è il rifi uto dell’Assemblea dc di votare Spadoli-
ni. Craxi sarebbe stato contento di portare «Giovannone» al Qui-
rinale. Craxi era uomo che non badava solo all’amore nelle vicende 
politiche, anche se è vero che con Spadolini aveva un rapporto assai 
buono. Il suo candidato era stato Giolitti la volta precedente, e se 
c’erano due che non si amavano erano lui e Giolitti. Però gli piaceva 
l’idea di portare un socialista, e di portare un socialista che aveva ab-
bandonato il pci (oltre al prestigio di cui Giolitti godeva). In questa 
occasione coglieva bene il valore politico che avrebbe avuto l’elezio-
ne di un grande laico. Ma aveva anche lanciato candidati di bandiera, 
e ci fu addirittura un momento in cui venne deciso che il candidato 
fossi io, il che era un po’ singolare.

Ci fu anche la candidatura di Vassalli.
Sì, ci fu quella di Vassalli, che trovai ben più ragionevole di quella 

di uno come me, neo-cinquantenne. Ricordo che scesi dagli uffi ci del 
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gruppo, incrociai tutta l’ala andreottiana, e mi chiese Claudio Vita-
lone: «Ma, voi cosa avete deciso?», e io ridendo, perché non riuscivo 
francamente a prendere sul serio la cosa, gli dissi: «Hanno deciso che 
sarei candidato io»; e lui: «Benissimo Giuliano, allora dai una mano 
al presidente Andreotti, lui sì che ce la può fare». Di sicuro Andreot-
ti ce la poteva fare ben più di me. Ma la decisione democristiana di 
rifi utare il candidato laico vero, e cioè Spadolini, portò a un’auten-
tica impasse, e Craxi lo aveva capito che il candidato democristiano, 
magari Forlani di cui era molto amico, sarebbe fi nito impallinato dal 
suo stesso gruppo. Scalfaro venne poi fuori non dalle scelte della dc, 
ma dalla tragedia di Capaci, perché fu quello che mise in urgenza il 
Parlamento. 

Non so chi tirò fuori per primo il suo nome. Ricordo che la mat-
tina, arrivando presto in «transatlantico», trovai Marco Pannella che 
mi disse: «Dovreste sostenere Scalfaro, che secondo noi, è l’unica 
soluzione». Io andai su al gruppo e riferii, Craxi ascoltò con gli occhi 
di chi già ci aveva pensato. Lui del resto aveva candidato per ragioni 
politiche il laico Spadolini, ma era favorevole a Scalfaro. Era stato 
suo ministro dell’Interno, molto leale nei confronti del presidente 
del Consiglio, e leale anche dopo, perché, quando venne offi ciato 
per fare il governo di fi ne legislatura (quello che poi fece Fanfani), 
lui aveva rinunciato, perché una condizione era quella di tenere fuori 
i socialisti e questo lui lo rifi utò. 

Cosa pensa dell’incontro che il neo-presidente Scalfaro ebbe al Qui-
rinale con Scotti e Martelli, ancora prima della formazione del nuovo 
governo?

Quello me l’hanno raccontato Scalfaro e Gifuni, come un incon-
tro di cui, alla fi ne, io non ricordo neanche se avvenne con Scalfaro 
o con Gifuni, a dire la verità.

Fu con Scalfaro.
Avvenne direttamente con Scalfaro. Lui me ne parlò come di una 

cosa sorprendente, giacché trovò sorprendente che due ministri del 
governo in carica si candidassero per i ruoli chiave di quello succes-
sivo. Ma me l’ha raccontata come una di quelle cose che fanno parte 
dell’aneddotica di una crisi di governo, senza attribuirle un’impor-
tanza particolare.
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Nelle dinamiche interne al partito, invece, non è proprio lì che si con-
suma la rottura defi nitiva tra Craxi e Martelli? Della vicenda andrebbe 
considerata anche la ricaduta a livello umano: Craxi si sentì tradito?

Immagino di sì, giacché Craxi, privato non solo dell’incarico, ma 
addirittura della scelta del socialista su cui trasferirlo, non poteva 
prenderla bene. Craxi non mi parlò mai di quell’episodio, e lo stesso 
Scalfaro non mi ha dato l’impressione di averlo preso molto sul serio. 
D’altra parte è talmente irrituale che qualcuno si presenti al capo 
dello Stato dicendo seriamente: «Il paese vive una crisi grave, solo io 
la posso risolvere», da fargli ritenere che frasi del genere gli venissero 
dette come generiche e lievi offerte di collaborazione.

Come può immaginare, la versione di Martelli è diversa. Mi ha rac-
contato che invece sarebbero stati convocati da Scalfaro e che Scalfaro 
stesso avrebbe fatto, in loro presenza, il nome di Martelli come possi-
bile soluzione alla crisi.

Insomma, io non ho ragione di dubitare né di Martelli, né di Scal-
faro: noto che le due versioni sono diverse, ma l’episodio, nella lunga 
storia della Repubblica, è un episodio di non grande rilievo.

Ma contribuisce ad allargare in maniera defi nitiva il solco tra Craxi 
e Martelli?

Questo è possibile, però Craxi farà poi anche il nome di Martelli 
per l’incarico. Come matura in Craxi la scelta di un socialista diverso 
da lui? Matura in modo progressivo, e qui io devo confessare – ecco 
riemergere le ragioni per cui non ero adatto a fare il segretario di 
partito – che feci quella campagna elettorale divulgando con convin-
zione la tesi del mariuolo [Mario Chiesa], alla quale avevo creduto. 
Sapevo cioè che il tasso di corruzione era cresciuto, ma non avevo 
alcuna ragione di ritenere che fosse tanto penetrato nel nostro parti-
to, e ancora meno che Craxi ne fosse direttamente coinvolto. L’unica 
volta che mi aveva parlato di fatti del genere, mentre ero vicesegre-
tario, era stato per invitarmi a chiamare Sergio Vento, ambasciatore 
allora in Jugoslavia4, perché vigilasse sulla vendita di non so quale ce-

4 Sergio Vento (Roma, 1938) è stato ambasciatore a Belgrado dal 1989 al 1992, quindi 
consigliere diplomatico presso la presidenza del Consiglio fi no al 1995. Termina la sua at-
tività diplomatica nel 2005, dopo aver ricoperto incarichi diplomatici a Parigi, New York e 
Washington. 
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mentifi cio sul quale c’erano delle aspettative di tangente. Quindi mi 
attivò per evitare che una tangente ci fosse, non per procacciarsene 
una. Io avevo fatto quella campagna elettorale sul mariuolo, e pensa-
vo che si arrivasse dopo le elezioni all’incarico a Craxi. Ma quando se 
ne cominciò a parlare, dopo l’apertura delle consultazioni davanti a 
Scalfaro, cominciai a percepire che il problema doveva essere molto 
vicino anche a lui, perché il suo nome non veniva fuori.

Furono fatte circolare voci anche sulla responsabilità della famiglia.
È un dato di fatto. Io parlavo in quei giorni con Scalfaro, il rap-

porto tra di noi era il vecchio rapporto tra ministro dell’Interno e 
sottosegretario alla presidenza, che sono due persone abituate a 
parlarsi, e lui diceva: «Sai, me lo devono fare il nome di Craxi, e 
certo ci potrò arrivare se me lo fanno i liberali, i socialdemocratici 
e i repubblicani, se ci staranno (perché non è detto che ci stiano)». 
Fatto sta che non glielo fecero, e Craxi, pur fortemente deluso che 
né Altissimo, né Vizzini facessero il suo nome, capì la piega che ave-
vano preso le cose. E fu a quel punto che maturò la terna Amato-De 
Michelis-Martelli, da intendersi – come disse lui stesso al capo dello 
Stato – in ordine non solo alfabetico. E siccome il clima, mi disse poi 
Scalfaro, era un clima molto fragile, la sera stessa il Quirinale dette la 
notizia che io ero convocato per la mattina successiva, evitando così 
che le cose si impasticciassero nella notte.

Leggendo i giornali, si percepisce bene come il punto di svolta nella 
vicenda è l’avviso di garanzia a Tognoli e Pillitteri. Fino al 1° maggio, 
Craxi è il candidato uffi ciale, non ce ne sono in campo altri, anche se 
le trattative sono frenetiche. Il risultato elettorale ha lasciato in stallo 
tutto, e di fatto il PSI è solo il partito che perde meno rispetto agli altri, 
ma non è il vincitore. Con il primo maggio, invece, sui giornali c’è un 
cambio di passo nell’affrontare il tema della corruzione nei partiti: in 
tutti gli editoriali della «Stampa», ad esempio (non solo quelli di Ezio 
Mauro, ma anche di Sergio Romano e Marcello Pera), si comincia a 
chiedere di scoperchiare il vaso per capire se è un sistema di corruzione, 
o solo casi isolati. È intorno a quel punto che cambia il clima.

Questo lo trovo plausibile, anche perché coincide con quello che 
in modo meno memore stavo ora dicendo io stesso. È un progress 
quello che porta a far trasparire le ragioni di prudenza nei confronti 
di Craxi. E sono ragioni che fanno lentamente trasformare il «mari-
uolo» in un tassello di un qualcosa che arriva fi no allo stesso Craxi. 
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Infatti quello che io e non solo io saremmo giunti a scoprire (queste 
cose infatti non erano così note all’interno del partito) è che l’errore 
davvero tragico di Craxi fu che, da centralizzatore qual era, aveva 
centralizzato anche la provvista fi nanziaria, o parte cospicua di essa. 
Per cui De Mita non sapeva mai nulla di ciò che concorreva al fi nan-
ziamento del suo partito, perché c’era quel pover’uomo di Citaristi 
che aveva addosso tutto, mentre un giorno, molto tempo dopo, Vin-
cenzo Balzamo mi avrebbe detto che i principali fi nanziamenti lui 
aveva fi nito per riceverli da Craxi. L’inverso di ciò che normalmente 
accadeva nei partiti.

Cafagna ha spiegato bene che proprio qui sta una delle diffi coltà sto-
riche del PSI, da cui la necessità di Craxi di governare in questo modo.

Sì, Cafagna l’ha descritto benissimo nella Grande slavina: il par-
tito di coccio che cercava risorse più facilmente reperibili per i due 
partiti di ferro da cui era circondato5. Di quella ricerca Craxi raccon-
tava spesso nelle riunioni di segreteria i primi capitoli, che erano as-
solutamente affascinanti. Gli era stato compagno Martelli nelle visite 
ai partiti fratelli di altri paesi europei che egli ritenne di fare dopo 
essere stato investito della segreteria del partito. Il piatto forte dei 
suoi argomenti in queste visite era che «Noi in Italia siamo schiac-
ciati da un Partito comunista che, bene o male, riesce a campare con 
l’Unione Sovietica, e da una Democrazia cristiana che prima è stata 
aiutata dall’America e ora ha mille risorse. Dateci dunque una mano 
a vivere, perché se non abbiamo risorse, noi siamo condannati». Gli 
interlocutori li ascoltavano con grande interesse, e poi o li salutavano 
o al più promettevano l’equivalente di dieci milioni di lire. Fu così 
che Craxi, convinto com’era dell’essenzialità di risorse fi nanziarie 
suffi cienti a compensare, insieme con l’iniziativa e la presenza poli-
tica, l’inferiorità numerica del suo esercito, si fece progressivamente 
coinvolgere dall’acquisizione di tali risorse, sino a vedere le stesse 
nomine che in enti, banche o società «spettavano» allora al partito 
come fi nalizzate prioritariamente a ciò. E se ne occupava direttamen-
te, diversamente dagli altri segretari. 

5 L. Cafagna, La grande slavina. L’Italia verso la crisi della democrazia, Venezia 1993. 
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Craxi si aspettava che dopo il celebre discorso che fece alla Camera 
nel luglio del 1992 tutta la classe politica si sarebbe occupata del fi nan-
ziamento illegale, o no?

Immagino che si aspettasse che i leader degli altri partiti si assu-
messero le proprie responsabilità e dicessero: «Sì, questo è un fe-
nomeno che riguarda tutto il sistema politico italiano, affrontiamo-
lo una volta per tutte: facciamo una Commissione parlamentare e 
mettiamo a fuoco la soluzione per uscirne». Sperava perciò in una 
soluzione politica. Invece gli altri sono rimasti silenziosi, quasi che la 
questione riguardasse solo lui. Ed è questo che poi ha generato nei 
socialisti la sensazione che fosse tutto un trappolone, nel quale solo 
il psi fosse destinato a cadere. Probabilmente non era così, anche 
se diffi cilmente persone come De Michelis o Cicchitto abbandone-
ranno la tesi del complotto, che hanno più volte e pubblicamente 
sostenuto. Certo che ci fu, a quel punto, un’unilateralità di perse-
cuzione giudiziaria, in cui poi, per un insieme di fattori, compresa 
la debolezza della sua difesa, ha fi nito per cadere soprattutto Craxi. 
Anche se, volendo dire la verità, i vecchi leader hanno pagato tutti, 
perché lo stesso De Mita ha pagato politicamente, mentre a pagare 
penalmente per la dc è stato soprattutto Citaristi, un autentico San 
Sebastiano nella storia politica del dopoguerra.

Martelli mi ha raccontato che Craxi gli disse, dopo la morte di Bal-
zamo: «Il buon Dio ci ha aiutato...».

Forse pensava al modello dc-Citaristi, però poi sono venute fuori 
tutte le cose che abbiamo appreso: soldi che venivano portati nel suo 
uffi cio in piazza Duomo da parte di Larini, ma forse non solo. 

È vero che Martelli, prima del decreto Conso, propone un progetto 
di legge per regolare la questione del fi nanziamento illecito ai partiti? 
Mi ha detto che nel settembre 1992 deposita in Parlamento un proget-
to di legge sulla depenalizzazione del fi nanziamento illecito. Il decreto 
Conso, dunque, non fu l’unico tentativo?

Non la ricordo l’iniziativa di Martelli: ma attenzione, il decreto 
Conso non nasce nel vuoto. Il decreto Conso, in realtà, assume in 
decreto un disegno di legge, approvato dalla I Commissione del Se-
nato presieduta da Maccanico, che depenalizzava il fi nanziamento. 
Assume quel testo rendendolo più severo attraverso una più robusta 
articolazione di sanzioni, ovviamente amministrative, sul modello 
francese che si era deciso di adottare. Può darsi che l’iniziativa di 
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Martelli fosse alle spalle del testo uscito dalla Commissione Macca-
nico. 

Covatta, relatore in Commissione, ci ha raccontato che non ci fu-
rono opposizioni «barricadere» di tutti gli altri partiti. Che il decreto 
non passò mai in aula è vero, però la prassi parlamentare permetteva al 
governo di poterlo ricevere ugualmente.

Sì, infatti l’episodio in sé apparteneva alla fi siologia della vita isti-
tuzionale. Il governo aveva nel programma che io stesso avevo enun-
ciato in occasione dell’ultimo voto di fi ducia il contributo a una so-
luzione del problema che in primo luogo maturasse in Parlamento. 
Aveva dunque senso che assumesse in un proprio decreto un disegno 
di legge già forte dell’approvazione nella competente Commissione 
parlamentare.

Inizialmente, del resto, il decreto fu accolto bene anche se – devo 
dirlo – il presidente della Repubblica Scalfaro aveva espresso una 
punta di insoddisfazione mentre ancora ne discutevamo in Consiglio 
dei ministri. Mi telefonò da Ciampino per chiedermi come andava e 
se stavamo prevedendo le dimissioni dei parlamentari che incorres-
sero nel fi nanziamento illecito. Io gli dissi più e più volte che con de-
creto legge non si potevano stabilire sanzioni a carico dei parlamen-
tari, ma la legge di conversione avrebbe potuto farlo e noi avremmo 
incoraggiato il Parlamento a farlo. 

Ricordo che lui non era particolarmente soddisfatto, però il sa-
bato [6 marzo 1993] i giornali uscirono non male, e il titolo era, 
anche sulla «Repubblica»: Il mezzo colpo di spugna del governo Ama-
to6, o qualcosa del genere. Poi qualcosa succede in serata, perché 
mi chiama Gifuni agitato per dirmi che il capo dello Stato ha dei 
ripensamenti e potrebbe non licenziare il decreto. Insomma, la do-
menica mattina esce il pronunciamento della Procura di Milano, che 
si dichiara contro, e allora, alle tre meno un quarto, io avevo riempito 
la borsa da tennis per giocare alle tre, arriva la telefonata da Roma: 
«Giuliano, puoi venire a casa mia?». «Presidente, sto ad Ansedo-
nia». «Beh, allora a che ora puoi essere qui?». «Alle quattro e mez-

6 Effettivamente il titolo di apertura del quotidiano romano del 6 marzo 1993 era stato: 
Mezzo colpo di spugna, ma fu sconfessato dal direttore stesso il giorno seguente. Eloquente fi n 
dal titolo, Il governo dello scippo, l’editoriale di Scalfari del 7 modifi cava la linea del giornale: 
«La Repubblica», 6 e 7 marzo 1993, pp. 1 e 6. 
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zo», faccio io. Poso la borsa da tennis, chiudiamo casa, e muoviamo 
per Roma. Mentre siamo in macchina, mi arriva una telefonata di 
Conso che dice: «Guarda, Giuliano, domani ci sarà a Torino una 
manifestazione contro il decreto, io non la posso reggere una cosa 
del genere e quindi mi auguro che il capo dello Stato non lo fi rmi, 
perché se lo fa io mi dimetto». «Grazie di avermi informato», gli 
rispondo io. E mi dirigo verso la casa del presidente Scalfaro avendo 
davanti questo dilemma: «Se non fi rma, il governo va a sbattere in 
un muro; se fi rma, il governo perde il ministro della Giustizia che da 
autore diventa oppositore», una prospettiva non male. Il capo dello 
Stato mi informò che gli stessi presidenti delle Camere ritenevano 
inopportuno impegnare le Camere in quella che si profi lava come 
una vera battaglia. E che per parte sua avrebbe motivato il diniego 
di fi rma non con ragioni di merito, ma con il rischio che il decreto 
interferisse con materia soggetta a referendum e quindi con ragioni 
di opportunità costituzionale. 

Ma era davvero in atto uno scontro istituzionale tra i poteri dello 
Stato, anche a causa del protagonismo dei giudici, in quel frangente?

I giudici, in quel momento, ottennero che non si procedesse a un 
mutamento legislativo ed esercitarono quindi una forte infl uenza. 
Io, pochi giorni dopo, vidi il capo della Procura milanese Borrelli 
a Milano. Ci fu una scena divertente, perché io avevo accettato da 
tempo di andare ad aprire con una mia lezione – me lo aveva chiesto 
Monti – il master in Pubblica amministrazione che la Bocconi sta-
va lanciando. Quando ci andai erano passati appena due giorni da 
questi fatti. Arrivai e c’era uno squadrone di giovinastri che gridava: 
«Ladri, ladri! Ladro!», ladro anch’io, e continuavano a essere tur-
bolenti anche quando i lavori in aula magna stavano cominciando. 
E lì fu straordinario Spadolini, che disse: «Ora vi chetate perché i 
presidenti del Consiglio passano, ma i professori rimangono». Eb-
bene si chetarono, io feci la mia lezione in tranquillità e il dottor 
Borrelli, che era in prima fi la, venne poi a salutarmi e io gli chiesi: 
«Ma mi spiega perché avete fatto questa levata di scudi? Non vi 
abbiamo mica tolto corruzione e concussione. I reati sono assoluta-
mente rimasti, e anzi, in caso di connessione, il decreto prevedeva 
che prevalesse comunque la vostra competenza penale, attraendo 
così lo stesso fi nanziamento illecito». Lui mi rispose che il fi lo inizia-
le delle indagini era spesso il fi nanziamento e «se noi non possiamo 
partire dal fi nanziamento, non arriviamo alla corruzione». Era un 
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argomento apparentemente persuasivo, ma chi conosce il mestiere 
sa che a decidere la competenza all’inizio è la qualifi cazione che, 
appunto all’inizio, il magistrato dà del fatto. E se nella qualifi cazio-
ne include corruzione o concussione può andare avanti attaccato a 
questo fi lo, che lui stesso ha costruito. Ma tant’è, quella fu la rispo-
sta che ebbi.

Cambiando argomento, Carmelo Conte mi ha detto che Craxi tra 
il 1990 e il 1991 ebbe degli incontri con Cuccia, almeno tre, nei quali 
Cuccia prospettò a Craxi l’esigenza di mettersi alla testa, o comunque 
garantire nella transizione europea verso Maastricht, un processo di 
riforma anche del sistema bancario, per favorire una transizione non 
traumatica nello snodo del 1992. Lei cosa ricorda?

 Questa cosa non la so.

Craxi rifi utò di mettersi alla testa di questa proposta, che signifi cava, 
tra l’altro, ridurre sostanzialmente il peso e il ruolo dei partiti nelle me-
diazioni. Cioè, Conte dice: «Craxi non accetta il fatto – cito a memoria 
– che il primato venisse tolto alla politica e dato all’economia, per lui 
era sempre la politica che doveva gestire anche i rapporti economici».

Cioè nominando i consiglieri di amministrazione delle banche. Se 
questo era l’oggetto, capisco che Cuccia volesse togliere i rappresen-
tanti dei partiti dalle banche, mentre Craxi aveva un punto di vista 
diverso. Però io di quegli incontri non so niente. Per parte mia ho sem-
pre trovato molto opinabile che la politica debba affermare il suo pri-
mato nominando dei consiglieri di amministrazione. Non è il primato 
della politica, è semplicemente il primato del personale di partito.

Ricevette anche lei delle pressioni sulla questione delle privatizza-
zioni che affrontò come presidente del Consiglio nel 1992-1993?

Ma certo. Però Craxi, devo dire, mi ha sempre rispettato, per que-
sto io con lui poi, anche quando si è lasciato andare a cattiverie discu-
tibili, non ho mai reagito. In più sono d’accordo con Francesco Mer-
lo, che sia una malattia socialista quella di insultarsi a vicenda e io in 
questo sono stato sempre sano. Quando trasformai le Partecipazioni 
statali in società per azioni private e tolsi dai loro consigli di ammini-
strazione (ridotti a tre componenti) i rappresentanti dei partiti, non 
feci che applicare quanto ci eravamo detti nel convegno di «Mondo-
peraio» di cui prima parlavo. I partiti dovevano cessare di essere visti 
come appendici del cda di Palazzo e dovevano rientrare fra la gente.
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Detto questo, è vero che mentre si svolgevano le assemblee per 
la nomina dei nuovi e ridotti consigli io mi ero assentato da Palazzo 
Chigi, e qui fui cercato anche in bagno da chi sperava di fermarmi. 
Non però dai miei compagni socialisti. Ad assemblee concluse scrissi 
una lettera di mio pugno a tutti i segretari dei partiti della maggio-
ranza, Craxi compreso, per spiegare loro le ragioni che mi avevano 
portato a questa decisione. Craxi non mi ha mai risposto: immagino 
che non la avesse presa bene, però di sicuro capì che la cosa ave-
va senso. Del resto lo vediamo oggi, quando, ahimè, siamo tornati 
«come prima, più di prima». Del resto io me lo ero chiesto subito 
dopo se l’allontanamento dei partiti dai consigli di amministrazione 
fosse dovuto alla loro temporanea delegittimazione o fosse il segno 
di un cambiamento davvero istituzionale, espressivo di un’autentica 
e auspicabile seconda Repubblica. La risposta l’hanno data i fatti. 
L’allontanamento si perse in una breve transizione e la Repubblica è 
rimasta la prima. 

Rispetto al settembre nero, alle questioni legate...
Quello della lira del 2000?

Del 1992. Mi può dire qualcosa sul celebre episodio del panfi lo Bri-
tannia, sugli articoli che comparvero, sugli speculatori internazionali 
come Soros...

Io non ho mai saputo nulla di preciso di tutte queste storie, non 
me ne sono mai neppure occupato. Conoscendo Soros, sono suffi -
cientemente sicuro che lui nel settembre agì contro la sterlina, non 
contro la lira. Fu così che la sterlina schizzò fuori dal sistema mo-
netario europeo e la lira, che era fra le altre valute la più debole, la 
seguì. Chissà, forse per noi è stato bene che ci sia stato questo attacco 
speculativo nei confronti della sterlina, perché ha fatto andare fuori 
anche la lira e ci ha permesso di agire con più fermezza sul piano 
interno. Ma, insomma, lì c’era una vicenda che stava andando avanti 
da mesi e non la si doveva certo alla speculazione. La speculazione, 
che ha un effetto amplifi catore fortissimo dei fenomeni fi nanziari, 
non ne è quasi mai all’origine. All’origine ci sono quasi sempre fatti 
economico-politici reali, che, soprattutto in un mercato in cui i com-
puter hanno accentuato la stupidità e l’effi cacia delle reazioni auto-
matiche, possono portare non si sa dove. Insomma, era praticamente 
dal giugno che diverse valute interne al sistema monetario erano sot-
to attacco, perché si percepiva che le parità non rispecchiavano gli 
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andamenti economici reali, ma erano coatte, mantenute attraverso 
altissimi tassi di interesse, dopo la vicenda dell’unifi cazione tedesca, 
il cui prezzo stavamo pagando tutti quanti. Questo rendeva inevita-
bile che la relativa debolezza degli uni rispetto agli altri comunque 
emergesse, e che quindi ci fossero pressioni sulle singole valute. Non 
occorre Soros per spiegarlo.

Anche in quei primi mesi del 1992 in molti si erano pronunciati 
contro il trattato.

Sì, contro Maastricht, di cui si colse subito il carattere esigente, e 
i parametri del quale, ancorché rivolti (allora) al futuro, segnalavano 
a noi, ma agli stessi mercati, differenze, debolezze e diffi coltà. Noi ci 
trovavamo a difendere, come tutti, le parità complessive e per far-
lo dovevamo sostenere la lira quotidianamente: doveva farlo Banca 
d’Italia investendoci le sue riserve, il che parve ad alcuni (allo stesso 
Craxi) una dilapidazione inutile. Già a luglio, per la verità, avevamo 
cominciato a sondare gli altri paesi perché si facesse un riallineamen-
to, prendendo atto che il marco era più forte e che servivano parità 
più realistiche. 

La Germania era assai poco disponibile, e quando arrivò il mo-
mento di fare le maggiori pressioni gli inglesi fecero una follia, che, a 
mio avviso, rimane non spiegata: contrassero cioè un prestito gigan-
tesco in sterline. È chiaro che così si erano legati le mani: non pote-
vano svalutare, anche se poi ci avrebbe pensato il mercato a farlo. In 
questo clima ci fu all’inizio di settembre l’incontro dei ministri fi nan-
ziari e dei governatori, che, come temevamo, non concluse niente.

Lei era presente?
No, io non c’ero, c’era il ministro del Tesoro, Barucci con il go-

vernatore della Banca d’Italia Ciampi. Posizioni diverse: la richiesta 
italiana di un riallineamento generale venne respinta. Per quanto mi 
riguarda, ero andato pochi giorni prima a Parigi a incontrare riser-
vatamente Pierre Bérégovoy, primo ministro francese. Era una do-
menica di fi ne agosto, mi ricevette nella residenza di campagna a 
Versailles, e mi disse: «Sai, io ho il referendum su Maastricht il 20 
settembre, e al momento sono più i no che i sì. Se io ora svaluto il 
franco, questo la gente la prende come una ragione per dire di no a 
Maastricht: quindi non me lo chiedere». Gli risposi: «Guarda Pierre 
che non ci arriviamo al 20». Io ero solo presidente del Consiglio 
italiano, non ero un mago dei mercati, però capivo ciò che chiunque 
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era in grado di capire, e cioè che sarebbe successo qualcosa prima di 
quel referendum, perché la difesa delle parità esistenti stava diven-
tando uno sforzo titanico. Non c’era dunque bisogno del Britannia 
per spiegarlo (anche se Bérégovoy aveva le sue ragioni politiche in-
terne). 

L’impressione è rafforzata anche da alcuni commenti della stampa 
britannica: sembra che l’Italia fosse comunque fi nita nel mirino. Le 
cito, tra gli altri, un articolo del marzo del 1992 dell’«Economist» in 
cui si invitavano apertamente gli italiani, in vista delle successive ele-
zioni politiche, a votare Partito repubblicano o Lega, partiti in quel 
momento fuori dal governo o addirittura anti-sistema7. Volevano de-
stabilizzare il sistema?

Sì, va bene, l’«Economist» ci ha dato più volte i suggerimenti più 
velenosi, pur di vederci scivolare sulle bucce di banana che incon-
travamo sul nostro cammino. Ma l’Italia aveva un’economia sana, 
la sua malattia era nella fi nanza pubblica. Io l’ho ricordato più volte 
che volli raccogliere l’invito di Franco Modigliani quando scrisse: 
«Italiani, rientrate nella razza umana», convinto com’era che noi ci 
fossimo portati su un sentiero pericolosamente divergente dalla fi -
nancial soundness alla quale ci richiamava quel Trattato di Maastricht 
che pure avevamo tranquillamente approvato. 

Quindi che l’Italia avesse bisogno di raddrizzare i suoi conti, e che 
avesse bisogno, in primo luogo, di dare solidità al sistema pensionisti-
co, appariva sempre più chiaro. Ma, per dirne una, fi nché c’era stato 
il governo Andreotti eravamo stati noi socialisti a impedire all’allora 
ministro del Lavoro Scotti di fare una riforma pensionistica un po’ 
severa, perché nel psi era prevalsa la tesi che l’allungamento dell’età 
pensionabile potesse essere solo volontario. Io stesso, all’inizio del 
mio governo, mi fermai su quella posizione, salvo poi cambiarla a 
settembre. 

Però attenzione: l’Italia aveva le sue ragioni di debolezza, ma la 
Francia e l’Inghilterra avevano le loro rispetto al marco. Era proprio 
il sistema che era squilibrato, e si prestava ad attacchi in più direzioni 
da parte del mercato. Il mercato infatti si infi la dove vede il varco: 
cioè se ci sono due valute che sono tenute più o meno alla pari, ma 

7 A New Risorgimento, in «The Economist», 28 marzo 1992, pp. 13-14.
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una delle due per starci ha bisogno di essere sostenuta perché ri-
specchia un’economia o una fi nanza pubblica più debole, il mercato 
entra e allarga il varco. Così infatti capitò alla stessa sterlina e, poco 
dopo, anche al franco francese.

A proposito di Maastricht, secondo lei, nel complesso, non solo voi 
socialisti, ma tutta la classe dirigente italiana ha sottovalutato quel pas-
saggio?

È proprio così. Maastricht venne vissuto come un grande succes-
so: «Abbiamo fatto l’euro!», e, invece era vero quello che, con un 
linguaggio molto espressivo, avrebbe detto D’Alema quando nell’eu-
ro ci saremmo concretamente entrati. Quello non dovevamo veder-
lo come l’arrivo al traguardo (per cui poi, fi nalmente, ci potevamo 
riposare), ma come l’ammissione a un ring nel quale non solo devi 
non prendere pugni, ma devi saperli anche dare. Questo è il punto, 
e questo non fu assolutamente colto. Ed è una ragione della sorpresa 
con la quale vennero accolte le mie misure, anche se io sono sempre 
rimasto convinto, da come quella stagione si svolse, che il paese arri-
vò a capirne le ragioni molto presto. 

Ha visto il «Corriere della Sera» di oggi? Fa un cappello informa-
tivo sul debito pubblico e focalizza l’attenzione sui mancati interventi 
degli anni di Craxi, del governo tra il 1983 e il 1987. Mi domandavo 
a tale proposito: intervenite sull’infl azione, approvate misure contro 
l’usura, ma sul debito nessuno prende mai iniziative, come mai?

No, non è vero. Eppure, se voi leggete quel volume, curato pro-
prio da Gennaro Acquaviva, dedicato alla politica economica e fi -
nanziaria di quegli anni, c’è un saggio di Nicola Scalzini sulla spesa 
pubblica che testimonia quel che si fece, e anche gli apprezzamenti 
che ne vennero dal governatore Ciampi e dallo stesso Eugenio Scal-
fari8. Lo dico tra virgolette. Fu il ministro del Tesoro di Craxi, Gio-
vanni Goria, a iniziare la cura volta a ricreare un avanzo primario e 
che la cura producesse subito i suoi effetti lo capisce chiunque metta 
insieme un po’ degli stessi fatti di cui tutti sono informati e consape-
voli. È vero o no che buona parte del nuovo elettorato leghista nelle 

8 aa.vv., La politica economica degli anni ottanta, a cura di G. Acquaviva, Venezia 2005, 
pp. 93-105.
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vecchie roccaforti bianche del Nord ancora agricolo era elettorato 
ex democristiano deluso dalla perdita dei benefi ci che erano gene-
rosamente venuti dal bilancio pubblico? Se è vero, vuol dire che in 
quegli anni si è cominciato a far perdere benefi ci, cioè si è cominciato 
a ridurre spesa pubblica. Non si può sostenere la prima cosa e allo 
stesso tempo sostenere che nessun intervento ci fu nella spesa pub-
blica, perché le due cose non stanno insieme.

Siamo nel 1987-1988?
Il primo effetto politico a danno della dc lo si ha alle elezioni del 

1987, ed era stato proprio negli anni precedenti che Goria aveva lan-
ciato i primi piani di riaggiustamento della spesa fondati sul recupero 
dell’avanzo primario, e cioè di un margine tra spesa al netto degli in-
teressi ed entrate che permettesse di pagare gli stessi interessi. Venne 
criticato da Giorgio La Malfa, perché quello che serviva secondo lui 
era arrivare all’avanzo corrente. Giusto, ma se sei addirittura in disa-
vanzo primario, prima cerca di avere l’avanzo primario, e questo poi 
ti porterà al pareggio e possibilmente all’avanzo di parte corrente. 

Si vuole dire che gli interventi non furono suffi cientemente dra-
stici? Questo è assolutamente vero, tant’è che quando io diventai 
ministro del Tesoro nel 1987 mi trovai a decidere, per esempio, che 
in nessun caso si potesse fi nanziare con indebitamento la spesa cor-
rente. Era una conseguenza dell’obiettivo dell’avanzo primario, ma 
ancora non era stata tratta. Questa è una critica più che legittima. Io 
ricordo che feci il ministro del Tesoro in partnership con Nino An-
dreatta, che era allora presidente della Commissione bilancio del Se-
nato, e insieme anticipammo rafforzamenti degli argini che vennero 
formalizzati con la nuova legge di contabilità due anni dopo. È vero 
insomma che negli anni 1983-1987 prevale la lotta all’infl azione, e lo 
sforzo di Goria è uno sforzo che opera ancora ai margini. Non è vero 
però che il tema venisse allegramente ignorato, questo è sbagliato e 
ingiusto. 

E qual era nella classe politica la percezione del grado di ricchezza 
raggiunto dal paese? De Michelis mi ha detto: «Non avevamo capito 
che il paese fosse tanto ricco».

Sì, questa percezione di ricchezza c’era; però valeva per lo Stato 
quello che Formica disse per i partiti: «I frati sono ricchi e il conven-
to è povero». Insomma, buona parte della ricchezza veniva dall’eco-
nomia informale ed era goduta al riparo dell’evasione fi scale. Se è il 
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confronto con il presente che interessa, fermo restando che economia 
informale ed evasione fi scale sono ancora con noi, è un fatto che oggi 
noi abbiamo una fi nanza pubblica in affanno e un’economia nell’in-
sieme debole, con ottime imprese esportatrici, con primati industriali 
di nicchia, ma con una crescita complessiva che in questi anni fatica 
a stare attorno all’1%. In quegli anni avevamo una fi nanza pubblica 
dissestata, ma un’economia molto vivace. Infatti, con la svalutazione 
della lira, accompagnata dal freno all’infl azione interna, prese quel 
po’ di slancio su cui abbiamo poi vissuto per qualche anno ancora.

Tornando alle vicende di partito, mi interessa la sua esperienza di 
commissario a Torino.

Feci il commissario a Torino, nel 1982-1983, e a Milano nel 1992.

Per parlare della sua esperienza di Torino del 1983, le chiedo se non 
era già allora percepibile che qualcosa nel partito non funzionasse al 
meglio in tema di fi nanziamento.

Già, quella era una prima ondata: però sembrava locale e pareva 
perciò confermare i termini della questione così come l’avevamo im-
postata nel nostro dibattito interno. Quella che diversi di noi face-
vano era la critica a un partito che aveva cessato di avere il controllo 
delle proprie periferie, cosicché in esse qualunque boss locale o as-
sessore costruiva le proprie fortune e diventava, da solo o con altri, 
azionista di controllo. A Torino Mario Didò e io (entrambi eravamo 
stati nominati commissari) trovammo una federazione nella quale 
c’erano quattro capi corrente che provvedevano ciascuno ad ap-
provvigionarsi di risorse e con esse alimentavano in primis le proprie 
correnti e contribuivano poi alla vita della stessa federazione. Io dissi 
loro: «Basta, voi qui non ci mettete più un soldo», e mi rivolsi con le 
mani imploranti a Balzamo, tesoriere nazionale del partito, perché 
fosse lo stesso partito a farsi carico della federazione. Solo così si sa-
rebbe posto fi ne, e si pose fi ne, alla spartizione dei voti congressuali 
fra i gruppi in base alle risorse neppure usate, ma presuntivamente 
attribuite a ciascuno di loro. 

C’erano stati anche fenomeni di corruzione, e del resto il commis-
sariamento nacque da lì. Diego Novelli, neo-sindaco, aveva scoperto 
che Biffi  Gentili, vicesindaco socialista, aveva promosso attività non 
chiare, per le quali venne addirittura arrestato e sottoposto poi a pro-
cesso. Il commissariamento servì anche a un ricambio di personale 
negli enti locali. E servì oggettivamente anche a me. Ero nato a To-
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rino, ma questo da solo non sarebbe forse bastato a farmi accettare 
dagli elettori piemontesi se non avessi prima fatto quell’esperienza. 
Venni eletto nel 1983 con notevole successo e nel corso della campa-
gna elettorale dovetti io stesso prendere le distanze, ben consigliato 
dal mio co-commissario Mario Didò, da persone che mi erano state 
vicine. 

Voi pensavate che fossero dei fenomeni circoscritti?
Fenomeni circoscritti dai quali ci si potesse difendere ridando 

vigore all’organizzazione del partito. Torino si sistemò e lo stesso 
Giusy La Ganga, che a causa anche del nome ha fi nito per avere 
un destino peggiore rispetto a quello che meritava, continuò forse a 
commettere qualche peccato, ma seppe diventare una fi gura di par-
tito con un profi lo nazionale, non di piccolo boss locale. Mentre altri 
scomparvero.

Ma sull’autoriforma del partito, di cui pure si parlò, non avete poi 
fatto nulla, perché?

E questa non è mai avvenuta, perché fi niva per contrastare con 
l’atteggiamento nenniano che Craxi aveva nei confronti del partito, 
vissuto da lui – e così lo aveva vissuto Nenni − come il piedistallo su 
cui poggiava per fare la sua politica nazionale. Tante volte era stato 
invitato a usare l’autorevolezza di cui disponeva per ripulire le peri-
ferie del partito. Ottaviano Del Turco lo aveva fatto molto bene in 
più di un’occasione. Ma la cosa non era nel temperamento di Craxi, 
che poi – ma di questo abbiamo già parlato – fi nì per diventare lui 
stesso protagonista del fi nanziamento nazionale del partito.

Craxi era, in defi nitiva, un uomo dei partiti, cresciuto nella Milano 
del centrosinistra e questo non poteva non contare?

Sì, lui era cresciuto nel partito di Milano, ma lì ne aveva per anni 
condiviso la tradizione, quella nobile del partito dell’Umanitaria...

Qualcuno ha detto che Craxi avrebbe vissuto come un declassa-
mento il fatto di passare da un’esperienza brillante, come quella di 
presidente del Consiglio, a quella più modesta di guida del partito, 
condivide?

Sì, questo è vero, lui era e si sentiva prigioniero all’ultimo piano 
di via del Corso. «Sei prigioniero di Serenella [la storica segretaria 
personale di Craxi] – gli dicevo scherzosamente − tu che eri abituato 
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a girare il mondo da presidente del Consiglio». E mettevo così il dito 
in una ferita aperta, perché lui, a differenza di altri che fi ngono di 
essere statisti, statista lo era davvero, era in grado, immediatamente, 
di sintonizzarsi sui grandi temi del mondo. È vero che Reagan lo 
ascoltava a bocca aperta.

È vero, come mi hanno confermato altri, che dal 1987 in poi, alme-
no a partire dalla crisi di febbraio-marzo, si profi lano nel PSI almeno tre 
linee, già chiaramente visibili: una, quella di Martelli, movimentista 
pro referendum; una più interna al governo, con un forte rapporto pri-
vilegiato con la DC, di De Michelis; e la sua, più attenta alla costruzione 
di rapporti istituzionali? Nei fatti, tre ipotesi di sviluppo della politica 
del PSI. È vero tutto ciò?

Non lo so: questa è una sofi stica elaborazione di opinioni magari 
espresse, che però confl uivano tutte nella linea allora comune.

Si era posto già allora [1987] il problema del ricambio di Craxi?
No, ancora nel 1987 non ci pensava proprio nessuno. Io proprio 

ero convinto, come Gennaro Acquaviva, che Craxi fosse il Giolitti 
di quei decenni, e che quindi tra il 1983 e il 1987 lui avesse soltan-
to esaurito la sua prima esperienza di governo, a cui la successiva 
sarebbe presto seguita. Di sicuro non ho mai pensato – e questo lo 
dico con assoluta sincerità – di mettermi a lavorare in proprio per 
fare le scarpe a Craxi. Io pensavo che «Giolitti» sarebbe giustamente 
tornato al governo, e credo che questa fosse anche l’opinione di De 
Michelis e Martelli. Poi, quando c’è la vicenda del 1991 e Craxi ri-
mane fermo all’alleanza con la dc, lì, effettivamente, Martelli ritiene 
che sia sua responsabilità quella di dare una via d’uscita diversa al 
psi, e in questo io non lo condanno. Perché lo dovrei condannare? 
Era vero che al psi serviva un’altra via d’uscita. Che poi si trovasse 
attraverso un’intesa tra Martelli, Occhetto e La Malfa, questo era 
tutto da vedere.

Nel 1994 lei aderisce al «patto», è uno dei rappresentanti socialisti; 
quali erano i suoi rapporti con Segni, con il movimento dei referenda-
ri? Perché vi aderisce?

Io avevo buoni rapporti con Segni, di cui ero vecchio amico (an-
che qui le colleganze accademiche contavano). Né c’era, secondo 
me, altra collocazione in quel momento. Io avevo provato a discu-
tere con Martinazzoli l’ipotesi di una forza politica comune, e co-
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struendola avremmo potuto farlo noi allora il Partito democratico. 
Martinazzoli riteneva però che la Chiesa volesse ancora un partito 
popolare soltanto cattolico, che in tempi di questioni bioetiche sa-
rebbe stato utile avere in Parlamento. Mi disse perciò che i tempi 
non erano maturi per questa fusione di forze, che pure poteva avere 
un senso. Mi ricordo che ne discutemmo nella sede dell’arel, in un 
angolo della sala delle riunioni. A quel punto entrambi pensammo di 
parcheggiarci nel polo intermedio costruito da Segni, una terza via 
tra il centrodestra e la sinistra di allora. Che poi non fece neanche 
male, perché prese il 14%, una percentuale che oggi sarebbe quasi 
da Paperon de’ Paperoni della politica. Ma era chiaramente una fase 
di transizione. E non ebbe seguito.

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   519A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   519 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   520A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   520 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



521

Senatore, quando è entrato nel PSI? Qual è la sua storia politica pri-
ma del Midas?

Io sono entrato nel psi nel 1972 al congresso di Genova, grazie alla 
confl uenza del Movimento politico dei lavoratori, che era un’orga-
nizzazione politica che avevamo fondato con Livio Labor nel 1971, e 
che partecipò alle elezioni del 1972 con un risultato molto inferiore 
alle attese, e senza riuscire a eleggere nessun parlamentare. 

La mia formazione politica avviene nell’ambito del mondo catto-
lico: sono stato segretario nazionale dell’Intesa universitaria dal 1965 
al 1967; sono stato un dirigente delle acli dal 1968 in poi; nel 1969, 
con Labor e Lombardi ho partecipato alla fondazione dell’Associa-
zione di cultura politica, che si chiamava acpol, e che preludeva a 
un impegno politico diretto; nel 1967, a questo scopo, Donat-Cattin 
aveva fondato un settimanale che si chiamava «Settegiorni», e che 
già allora aveva tra i suoi collaboratori cattolici di sinistra e socialisti 
lombardiani (penso a Giorgio Lauzi, Umberto Segre, e tanti altri). 

Nel 1972 decidiamo di entrare nel psi. Il primo a suggerircelo, la 
notte stessa dei risultati elettorali, fu Pierre Carniti, che dalla cisl 
aveva sobriamente sostenuto la nostra impresa. Ma debbo dire che 
questa decisione non fu unanime: alcuni, come Giovanni Russo Spe-
na, si collocarono nell’ambito dell’estrema sinistra (prima dp e pdup, 
poi Rifondazione comunista); altri, come Vito Riggio, rientrarono 
nella dc; ci fu chi, come Corrado Clini, in un primo momento optò 
per il pci, per raggiungerci poi nel psi; altri ancora, infi ne, si ritiraro-
no a vita privata, salvo riemergere anni dopo nell’area della sinistra 
indipendente, come per esempio Giangiacomo Migone. Neanche 
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nel psi, peraltro, la nostra confl uenza fu particolarmente apprezza-
ta. Venne caldeggiata quasi esclusivamente dalla corrente di sinistra. 
Mancini, che allora era segretario del partito, ci aveva piuttosto in-
coraggiati a fare una specie di movimento satellite, mantenendo le 
nostre caratteristiche; De Martino, che invece era presidente del par-
tito, quando andammo a trovarlo, prima del congresso di Genova, 
sostanzialmente ci chiese chi ce lo faceva fare. 

Comunque nel congresso di Genova, a novembre del 1972, en-
trammo nel partito: io, insieme con Acquaviva e Benadusi, fui eletto 
nel Comitato centrale, Labor fu eletto in Direzione. Dopo di che 
l’occasione per una piena valorizzazione del nostro contributo fu ov-
viamente nel 1974, per il referendum sul divorzio: che è importante 
non solo dal nostro versante, ma anche da quello del senso comune 
socialista. Cerco di spiegarmi: era abbastanza ovvio che noi fossimo 
tra i propagandisti più effi caci della campagna referendaria, e quindi 
che noi venissimo valorizzati stava nell’ordine delle cose. Ma la cosa 
che ritengo vada segnalata è che, in quell’occasione in cui non biso-
gnava eleggere consiglieri comunali, consiglieri regionali, deputati, 
senatori, ma bisognava fare una battaglia di principio, i socialisti, 
la cui frammentazione in correnti negli anni precedenti era arrivata 
all’estremo, per la prima volta da molti anni si trovarono a fare una 
battaglia comune, in cui si rimescolavano le carte. 

Tenete conto che all’epoca in alcune città ciascuna corrente aveva 
addirittura la sua sede, e la federazione del partito era al massimo un 
luogo di incontro una volta al mese. Quindi ritengo che il referendum 
sia stato molto importante; così come, sull’onda di questa esperienza, 
fu importante nel 1975 la conferenza di organizzazione, che si ten-
ne a Firenze, perché in quell’occasione, ancora una volta, venimmo 
valorizzati: in quel caso non come gli orsi ballerini della campagna 
referendaria, ma come quadri che, contrariamente a quelli socialisti, 
avevano un’esperienza e una pratica di organizzazione sociale. 

In quell’occasione costituimmo un piccolo gruppo di lavoro con 
il responsabile nazionale dell’organizzazione, che era Rino Formica, 
un gruppo al quale partecipò Acquaviva, oltre a me e ad altri espo-
nenti della sinistra socialista che scommettevano su una prospettiva 
di autonomia culturale del partito. Penso per esempio a Paolo Leon, 
che adesso si colloca in tutt’altra posizione, e che fu uno degli ani-
matori di questa conferenza: la quale fu importante per rivendicare 
l’identità socialista. Fu la prima occasione, tra l’altro, in cui questo 
partito che aveva messo ai margini tutto quel ceto intellettuale che 
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aveva collaborato al primo centrosinistra (Ruffolo, Amato, Forte, 
Giugni e quant’altri), riprese un qualche contatto anche con l’area 
culturale. 

Era anche il periodo in cui «Mondoperaio» riprendeva un suo 
ruolo. Del 1975 è il famoso saggio di Bobbio sull’inesistenza di una 
dottrina marxista dello Stato1, la contestazione in radice dell’idea 
della via italiana al socialismo. E del 1976 è il saggio di Salvadori su 
Gramsci2, un’altra picconata alla vulgata su cui il pci aveva fondato le 
sue basi di consenso presso l’opinione pubblica democratica.

Quanto a Craxi, pur essendo io cresciuto culturalmente e politi-
camente a Milano, e pur avendo avuto come compagni di università 
Martelli, Finetti, e altri che avevano aderito nel 1966 all’unifi cazio-
ne socialista, con lui non avevo nessun rapporto: non lo conoscevo 
nemmeno. Eppure nel 1976 dopo le elezioni, diedi il mio piccolo 
contributo; forse fu il sassolino che poi fece precipitare la valanga 
che piombò sul Midas. Infatti dopo il risultato elettorale riunii un 
piccolo gruppo di esponenti della corrente lombardiana (del quale 
facevano parte Roberto Spano, Elio Veltri, che era sindaco di Pa-
via, Paolo Leon e pochissimi altri), che chiedeva le dimissioni degli 
esponenti lombardiani presenti in Direzione allo scopo di ottenere 
le dimissioni dell’intera Direzione: la posizione più radicale contro la 
continuità della segreteria De Martino.

Siamo sempre prima del Midas?
Prima e durante. Contro questa posizione erano schierati i «gio-

vani», cioè Signorile, Cicchitto, De Michelis, mentre i «vecchi» come 
Lombardi e Codignola erano più attenti alla nostra posizione. Poi, ap-
punto, ci fu il Midas: lì l’operazione determinante fu quella di Manca.

Che rapporti aveva, in quel momento, con il gruppo della sinistra so-
cialista milanese che si opponeva a Craxi, cioè Achilli, Veltri, gli altri?

Veltri faceva parte del mio gruppo, apparteneva a quello degli 
«anziani», e Spano era un esponente della sinistra milanese. Ma era 
più un problema interno alla corrente: noi sostenevamo l’esigenza di 
una soluzione di continuità radicale (che, tra l’altro, era stata propi-

1 N. Bobbio, Esiste una dottrina marxista dello Stato?, in «Mondoperaio», XXVIII, 9, 1975.
2 M.L. Salvadori, Gramsci e il PCI: due concezioni dell’egemonia, in «Mondoperaio», XXIX, 

11, 1976.
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ziata anche dalle dimissioni immediate del vicesegretario demarti-
niano, Giovanni Mosca), e comunque non pensavamo a Craxi come 
successore di De Martino. Craxi era uno tra i tanti. Nenni, nella mia 
visione di allora, era quello che dopo il referendum sul divorzio ave-
va commesso l’errore di riprendere l’accordo preferenziale con la 
Democrazia cristiana e di non approfi ttare del momento di forza dei 
laici e della sinistra, e quindi era un avversario politico. Craxi era uno 
dei nenniani, non particolarmente eminente.

Quella del Midas, ve lo avranno già raccontato in tanti, fu una 
vicenda piuttosto convulsa, secondo me tutt’altro che pilotata con 
qualche consapevolezza; io posso ricordare che il primo che timi-
damente avanzò la candidatura di Craxi a uno di noi fu Formica, 
parlandone con Paolo Leon; e posso ricordare che Lombardi, vista 
la diffi coltà di far emergere Giolitti (nei cui confronti nutriva anche 
qualche antipatia, perché bisogna anche tenere conto degli aspetti 
umani), addirittura aveva proposto la candidatura di Aniasi, appena 
eletto deputato a Milano come primo della lista, e che aveva il van-
taggio di essere manciniano. Finché non si arrivò a una riunione di 
corrente, nel corso della quale (l’ho già scritto e detto altrove, quindi 
posso ripeterlo) l’intervento decisivo, di fronte alle perplessità che 
si manifestavano sulla candidatura di Craxi, fu quello di Elio Veltri; 
con l’irruenza calabrese che lo contraddistingueva disse: «Chiunque 
è meglio di De Martino», e lì fi nì la riunione. Poi l’appoggio della 
sinistra a Craxi si concretò con tutte le ipocrisie del caso: all’epoca il 
segretario del partito veniva eletto in Direzione, e in Direzione Lom-
bardi e i lombardiani si astennero. 

Poi, dopo il Midas, io ebbi il compito di coordinare il lavoro di 
preparazione – ero responsabile del Centro studi del partito, che era 
niente – del cosiddetto «Progetto socialista». In realtà Craxi aveva 
chiesto di fare questo lavoro a Coen, il quale, bontà sua, lo depistò 
su di me.

Quindi collabora a Costruire il futuro, il manifesto-programma del 
19763?

No, quello viene fatto, fondamentalmente, con Martelli, e per 
quello che conta ricordo che nel mio intervento in Comitato centrale 

3 B. Craxi, Costruire il futuro. Come uscire dalla crisi italiana?, Milano 1977.
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ne contestai la megalomania: il concetto era che Craxi non poteva 
fare fi nta di essere Schmidt, perché nella migliore delle ipotesi era 
un po’ più di Saragat.

Quel programma fu presentato al Comitato centrale nel novembre 
del 1976.

Era la prima relazione di Craxi al Comitato centrale del partito, 
perché al Midas non successe niente, se non le riunioni di corrente 
e l’elezione di una nuova Direzione, senza uno straccio di dibatti-
to. Quindi il primo dibattito dell’era craxiana è quello del Comitato 
centrale della fi ne del 1976, con la relazione di Craxi che viene pub-
blicata in volume, da Rizzoli.

Rispetto al cuore di quella relazione, evidenziate la necessità di 
costruire nel corso dei mesi, degli anni, un riequilibrio interno alla 
sinistra e di non accettare la situazione politica di quel momento. Tra-
lasciando per un attimo il ruolo e le posizioni di Manca, era d’accordo 
con quella politica della sinistra socialista che, pur appoggiando Craxi 
e sostenendo l’alternativa, era tuttavia favorevole, nel breve periodo, a 
un proseguimento della politica del compromesso?

No, noi eravamo la sinistra socialista, che era una cosa molto di-
versa da Manca. La sinistra socialista era impegnata sull’alternativa, 
quindi era violentemente contro la politica del compromesso storico 
e il consociativismo. 

Quello che noi contestavamo a Craxi da un lato era appunto que-
sta megalomania, che non teneva conto dei reali rapporti di forza 
a sinistra; e dall’altro l’idea che quel tipo di relazione fosse un po’ 
come l’albero di Bertoldo: fi nché non c’è il riequilibrio, andiamo 
avanti pappa e ciccia con la Democrazia cristiana. 

Debbo dire che in parte poi Craxi fu coerente con quella rela-
zione: perché uno dei punti di maggiore debolezza del psi, oltre alla 
relativa debolezza ideologica, consisteva nella scarsa presa e nello 
scarso radicamento sociale, e nella relazione di Craxi di cui parlia-
mo c’era invece molta attenzione a quelli che allora si chiamavano 
gli «organismi di massa» (la Lega delle cooperative, il sindacato, le 
organizzazioni dell’artigianato, della piccola impresa, dell’agricoltu-
ra). E non c’è dubbio che Craxi diede un forte impulso alla riqua-
lifi cazione della presenza socialista in questi organismi, perché fi no 
ad allora i socialisti erano generalmente subalterni ai comunisti. Del 
resto l’abitudine del Partito socialista era di usare questi organismi 
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come «cimitero degli elefanti», mentre lui per esempio alla Lega del-
le cooperative mette Dragone, che era l’animatore del Club Turati di 
Milano, uno che poteva fare il sindaco al posto di Tognoli. Craxi vio-
la anche regole non scritte, come quella per cui il segretario generale 
della uil non poteva essere socialista, per non alterare la par condicio 
fra i sindacalisti socialisti: e lui mette Benvenuto alla uil. 

Ma torniamo un attimo alla storia del «Progetto socialista»: quan-
do all’inizio del 1977 mi viene affi dato l’incarico di elaborare questo 
documento, non è che abbia grandi stimoli dai dirigenti del partito. 
Alla fi ne recupero i giolittiani emarginati: Amato, Giugni, Ruffolo, 
Forte, oltre a Coen e Benadusi (Cafagna era a Bruxelles, faceva il 
capo di Gabinetto di Giolitti, ed è sempre stato molto diffi dente e 
critico nei confronti del nostro lavoro). Sostanzialmente il gruppo è 
questo; da un lato è condizionato dalla consapevolezza delle ingenu-
ità del primo centrosinistra, dall’altro è fortemente infl uenzato dalla 
sbandata autogestionaria che veniva soprattutto dalla Francia (da 
Martinet come da Rosanvallon), e che comunque rispondeva all’esi-
genza di prendere le distanze dall’egemonia culturale comunista. 

Quindi venne fuori un prodotto molto discutibile, scritto mate-
rialmente da Amato e da me (le parti più hard non sono mie), sul 
quale Craxi intervenne solo con un’aggiunta, molto signifi cativa 
peraltro: perché, laddove il documento parlava dell’alternativa so-
cialista, ci aggiunse un periodo in cui si diceva che nel frattempo 
bisognava proseguire la «collaborazione-competizione» con la De-
mocrazia cristiana.

Il progetto ebbe uno straordinario successo non per i suoi con-
tenuti, ma per il fatto stesso di esistere. Ricordo che feci una cam-
pagna congressuale molto lunga, girando tutta l’Italia, e fu la terza 
occasione, dopo quella del referendum e quella della conferenza di 
organizzazione, perché i socialisti si identifi cassero in quanto tali e 
non in quanto lombardiani, manciniani, demartiniani, craxiani, ecc.

Al congresso di Torino Craxi decise di puntare sul progetto, fa-
cendone la mozione sua e della sinistra, perché il suo obiettivo era 
quello di defi nire un criterio di selezione del gruppo dirigente diver-
so da quello precedente, che era tutto fondato sulla lottizzazione fra 
correnti: una mozione congressuale così impegnativa (si potrebbe 
addirittura defi nirla di rango «costituente») consentiva fi nalmente di 
introdurre un principio maggioritario nel governo di un partito fi no 
ad allora diviso in tante componenti, ciascuna delle quali fra l’altro 
inevitabilmente esposta alle infl uenze esterne. 
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Successivamente, invece, che ruolo assume, quando Signorile sfi da 
Craxi?

Signorile non sfi da Craxi: è Craxi che sfi da Signorile; Signorile 
non lo ha mai sfi dato. Craxi sfi da Signorile nel 1979, con la storia 
dell’eni-Petromin. Io di questa storia non so niente, e vengo voluta-
mente tenuto all’oscuro: una volta casualmente entro in una stanza 
in cui Signorile, De Michelis e Cicchitto litigano ad alta voce, e 
vengo pregato di andarmene: cosa di cui sarò a tutti perennemente 
grato. Ma alla riunione di Direzione che si fa a dicembre del 1979, 
l’ultima a cui partecipa Nenni, sono io la punta di lancia dell’at-
tacco della sinistra contro la segreteria Craxi. Il mio attacco, però, 
non è sul merito dell’eni-Petromin, ma su un discorso di regole 
della convivenza interna, su cui, nello stesso periodo, era uscito un 
documento degli intellettuali socialisti fi rmato da Amato, Bobbio e 
tanti altri. 

Quindi cavalco la linea dell’anticesarismo: solo che, come spesso 
accade alle avanguardie, le truppe restano acquartierate, per cui alla 
riunione di Direzione dopo il mio intervento e dopo che De Michelis 
(che faceva parte della corrente lombardiana) si dissocia, Signorile e 
Cicchitto non propongono nessuno sbocco, e alla fi ne perdiamo per 
un voto, quello di Arfè. 

Qualcosa di simile succede al Comitato centrale del mese dopo, 
dove pensavamo di portare Giolitti a fare il segretario del partito; 
avevamo convinto perfi no il povero Bobbio a partecipare alla riu-
nione (vi lascio immaginare con quali commenti successivi da parte 
sua). Il dibattito è aperto, io ho in tasca una mozione con sette fi rme 
della maggioranza (le prime due sono quelle di Arfè e di Di Vagno): 
con quelle sette fi rme avevamo la maggioranza noi (sempre sulla 
storia delle regole interne, della democrazia interna, senza entrare 
nel merito dell’eni-Petromin). Dovevo intervenire dopo Martelli 
per presentarla. Ma mentre parlava Martelli vengo chiamato fuori 
dall’aula da Signorile e Cicchitto (e se non ricordo male lo stesso De 
Michelis), che erano stati uccel di bosco per tutto il pomeriggio; ven-
go invitato a non presentare quel documento, perché nel frattempo 
si era fatto l’accordo con Craxi per eleggere Lombardi presidente 
del partito. L’accordo era ridicolo, perché prevedeva che il Comitato 
centrale votasse una mozione in cui si chiedeva il governo di unità 
nazionale senza se e senza ma, mentre tutti sapevano che nel frattem-
po nella dc, che faceva il congresso la settimana dopo, Donat-Cattin 
avrebbe presentato il «preambolo» che chiudeva al pci: quindi una 
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reciproca presa in giro, contro la quale, con un gesto un po’ dadaista, 
votò solo Carlo Ripa di Meana.

Come mai la corrente di sinistra, nel corso degli anni Ottanta, rag-
giunge da posizioni di minoranza interna punti tanto alti e un potere 
nel partito così rilevante?

Perché, avendo evitato la conta, faceva ancora parte della maggio-
ranza: fi no al congresso di Palermo del 1981 Signorile era vicesegre-
tario unico. Anzi, il suo peso era aumentato dopo l’emarginazione di 
Mancini e di Manca: era aumentato anche il peso numerico della cor-
rente, perché erano confl uiti molti demartiniani e manciniani (Aniasi, 
per esempio). Perciò Signorile aveva potuto designare Mazzanti alla 
presidenza dell’eni e Nesi alla presidenza della Banca nazionale del 
lavoro, probabilmente mettendo in piedi un gioco più grande di lui.

È, dunque, tra il gennaio e il marzo del 1980 che la sinistra del PSI 
perde qualunque chance di battere Craxi, o no?

No, mantiene un ruolo ancora determinante perché, mentre la vi-
cenda dell’eni va come va, il resto, invece, resta in piedi: fi nché Craxi 
al congresso di Palermo decide per l’elezione diretta del segretario 
da parte del congresso proprio per liberarsi dal condizionamento 
che esercitavamo noi.

Condivide l’idea di Luciano Barca, che, dopo la vicenda ENI-Petro-
min, Craxi è costretto a gestire personalmente i meccanismi di fi nan-
ziamento, cioè è costretto ad andare a cercare un rapporto personale 
con gli imprenditori, perché altrimenti c’è il rischio che gli si rivoltino 
contro pezzi del partito autofi nanziati4? 

Sicuramente Craxi teme l’eterodirezione del partito: teme i fi nan-
ziamenti fuori controllo, e ricorda che la scissione socialdemocratica 
del 1947 fu fatta con i soldi degli americani e che la scissione del 
psiup del 1964 fu fatta con i soldi dei sovietici.

Il psi è sempre stato sottoposto a questo condizionamento. Nel-
la vicenda eni-Petromin Craxi riscopre questo problema, e cerca di 
correre ai ripari mettendo un personaggio di spessore come Formica 

4 L. Barca, Cronache dall’interno del vertice del PCI, 3 voll., Soveria Mannelli 2005, pp. 
1121-1125.
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a fare il segretario amministrativo, e cercando di rimettere ordine 
anche nella gestione del patrimonio: perché il Partito socialista era 
un partito un po’ anarchico, e molto (si direbbe oggi) «federalista», 
nel senso che le federazioni che avevano proprietà immobiliari se le 
tenevano, e la gestione delle risorse era molto parcellizzata. 

Craxi appoggia i tentativi di riforma del partito?
No, non li appoggia per due motivi: il primo è un motivo, dicia-

mo, politico: nel senso che diffi da giustamente dell’idea che mentre 
lui sta al governo si formi un altro gruppo dirigente, e lì comincia 
anche una certa tensione con Martelli; in secondo luogo per motivi 
culturali: lui ha fatto il segretario cittadino a Sesto San Giovanni, 
avendo come partner Cossutta; la sua è una cultura molto sostanzia-
lista e poco proceduralista, come del resto era la cultura di Nenni, di 
Togliatti, di De Gasperi, di quelli che avevano fatto la Repubblica. 
Andrebbe riletto il verbale della discussione che si ebbe in Consiglio 
dei ministri il 4 giugno del 1946: dovevano stabilire come compor-
tarsi con il re dopo il referendum, e con tutti i fi ni giuristi che c’erano 
in quel Consiglio dei ministri alla fi ne chi diede la linea fu Mario 
Scelba, non proprio un fi ne giurista. Egli disse: «Secondo me, De 
Gasperi deve andare al Quirinale e comunicare al re che ha assunto 
le funzioni di capo dello Stato; e se quello protesta, lo deve fare arre-
stare». La cultura di Craxi era quella.

Craxi come cercava di tenere a freno i dirigenti locali?
Mettendoli gli uni contro gli altri, sempre.

Cioè lasciava che potessero accumulare potere, all’interno di un 
meccanismo di competizione sistemico.

Lasciava, non poteva impedirlo. Anche da questo punto di vista, 
posso farvi qualche considerazione autobiografi ca. Io vengo eletto la 
prima volta deputato a Parma nel 1979. Perché proprio lì? Perché 
a Parma c’è stato lo scandalo nel 1976, la federazione è stata so-
stanzialmente azzerata e commissariata. De Martino a Parma aveva 
candidato Arfè (lo scandalo era stato subito prima delle elezioni). 
Nel 1979 la federazione continuava a essere un po’ zoppicante, Arfè 
vuole andare al Parlamento europeo, e quindi vengo candidato io, e 
vengo eletto nonostante il sabotaggio dei locali. La volta dopo Craxi 
mi chiama e mi dice: «Ma tu quarant’anni quando li compi?». Un po’ 
stupito, gli rispondo: «A maggio». «Va bene si vota a giugno, quindi 
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vai al Senato, perché io non posso più impedire che si candidi il diri-
gente locale. Preferirei te, però non posso impedirlo, e se si candida 
lui tu non vieni eletto: quindi vai al Senato, così ti salvi». 

Quello stesso anno ha il problema simile di far eleggere Intini a 
Genova. Sei mesi prima, in un’altra circostanza, mi aveva confi dato 
i suoi dubbi sulla correttezza del presidente della Regione Liguria, 
Alberto Teardo. Quando si fanno le liste (allora ero nella segreteria 
nazionale), vedo che viene candidato Teardo, oltre a Intini, che era 
capolista. Non sono nato ieri, quindi capisco che Teardo ha fatto 
l’accordo elettorale con Intini per dargli i voti. Obietto senza nean-
che argomentare troppo, ma guardando fi sso negli occhi Craxi, e lui 
fa una sceneggiata: «Ma Teardo di dov’è», mi chiede. «Di Savona», 
dico io. «E chi è il socialista savonese più importante?». «Pertini». 
Alza il telefono: «Serenella, chiamami Sandro», e quello dall’altro 
lato: «Non lo candiderete mica capolista?». «No, in ordine alfabeti-
co». «Allora va bene». Questo che cosa signifi ca? Che Craxi non era 
in grado di eleggere Intini senza Teardo. Quando, sempre quell’an-
no mandammo Amato a Torino, a Torino c’erano tre parlamentari: 
uno era autonomista, uno era manciniano e uno era lombardiano. 
L’autonomista era La Ganga, il lombardiano era Fiandrotti, messo lì 
da Nesi, mentre la corrente manciniana era stata presa con le mani 
nella marmellata, e quindi non poteva esprimere il candidato. Beh: 
fossimo riusciti ad avere un voto da La Ganga e da Nesi per Amato!

Condivide l’idea di Formica – che nasce da una rilettura di alcuni 
ragionamenti della Kuliscioff del 1926, sulle ragioni della sconfi tta del 
socialismo riformista di fronte al fascismo – che i nuovi quadri locali, 
le nuove leve cresciute dopo il Midas, cito a memoria, fossero «giovani 
socialisti che non hanno mai sofferto, e che quindi hanno avuto tutto 
subito, e sono interessati a mantenere quelle quote di potere, di gestio-
ne, di ricchezza, che l’accordo con la DC garantisce»? Si può estendere 
tale valutazione proprio al contesto politico 1987-1992?

In parte sì, a condizione che non gli si dia troppo colore politico: 
lo stesso ragionamento si può fare per quello che riguarda il pci, e la 
stessa posizione attendista è quella dei socialisti delle regioni rosse: 
quello che garantiva a questi quadri periferici la trippa era il ruolo 
oggettivamente determinante e cruciale del psi per qualsiasi tipo di 
alleanza locale. Debbo dire che, in quei pochi casi in cui si poteva sce-
gliere tra il centrosinistra e l’amministrazione di sinistra, i socialisti lo-
cali spesso scelsero l’amministrazione di sinistra: il caso di Napoli nel 
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1975, quello di Milano, sempre nel 1975; poi il fenomeno è prosegui-
to, utilizzando il rapporto di forze problematico semmai per accresce-
re il proprio ruolo nel rapporto con il pci, perché lo si poteva ricattare 
con l’ipotesi di un ribaltone. Però non ne farei una questione gene-
razionale. In realtà i fenomeni più marcati di opportunismo si erano 
verifi cati prima del Midas, con il primo centrosinistra, e soprattutto 
con la sua lunga coda: e curiosamente avevano visto per protagonisti 
proprio quei quadri, ai quali non appartiene Formica, che si erano 
formati con Morandi, una specie di guardia di ferro del psi stalinista. 
Io, venendo da fuori, questo lo avvertii immediatamente: se al man-
ciniano gli toglievi l’assessorato, se al nenniano, che poi era diventato 
demartiniano, gli toglievi la municipalizzata, erano guai seri. Debbo 
dire che poi questo, in qualche misura, non era un fenomeno solo 
socialista, e debbo anche riconoscere che in alcune situazioni locali la 
generazione post Midas fece pulizia. Pensate a Catania e a quello che 
era il locale consiglio comunale prima che ci fossero personalità forti 
come Andò (e Nicolosi nella dc); pensate al ruolo che ha avuto nelle 
Marche Angelo Tiraboschi, rispetto a una constituency precedente, 
che viveva tutta della contrapposizione fra Corona e Brodolini (che 
tra l’altro non c’erano più, quindi c’erano i «coronisti» e i «brodoli-
nisti» che ne impugnavano le insegne); pensate alla stessa situazione 
di Torino, dove, checché se ne pensi, comunque La Ganga e, per la 
parte che gli compete, Nesi, avevano isolato quello che era un po’ un 
«tumore», il predominio dei calabresi. Poi ovviamente, non tutte le 
ciambelle riescono con il buco: per cui, nel caso di Torino, uno degli 
strumenti per sparigliare rispetto al passato, era stato l’elezione a vi-
cesindaco di Enzo Biffi  Gentili, proveniente dal Partito repubblicano 
e che poi fu al centro dello scandalo che travolse la giunta Novelli.

Però poi ci sono da valutare le ragioni del cambio di passo di Craxi 
dopo il 1987 e dopo il 1990.

Distinguiamo: dopo il 1987, secondo me (ma questa è una mia 
opinione, non una testimonianza), anche quelli che avevano già sof-
ferto non volevano più soffrire. I quadri locali i loro affari li faceva-
no comunque, a prescindere dal ruolo nazionale del partito, perché 
la loro rendita di posizione era oggettiva. E c’era, invece, tutto il 
ceto ministeriale che probabilmente non voleva rompere. Però non 
c’è dubbio che Craxi cambia posizione in 24 ore: prima minaccia 
le dimissioni, con conseguente scioglimento guidato da lui, e poi, 
invece si accuccia con le dimissioni tradizionali. Sicuramente ci fu 
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un condizionamento, oltre alla considerazione che Craxi ha sempre 
avuto presente, della scarsa affi dabilità del Partito comunista; quindi 
la preoccupazione di non fi nire all’opposizione con un ruolo subal-
terno rispetto a quello del pci.

La richiesta che faceva il PCI di una stagione insieme all’opposizione, 
di sganciamento, quindi, dalla Democrazia cristiana per costruire l’al-
ternativa, era irricevibile?

Intanto era una richiesta molto ambigua, perché contemporane-
amente il pci, con le cosiddette «giunte anomale» stava mettendo in 
discussione proprio quel potere di interdizione che avevano i nostri 
quadri locali; per giunta la posizione di Occhetto era, con tutta evi-
denza, puntata ad azzerare la rendita di posizione del Partito socia-
lista attraverso l’appoggio ai referendum elettorali. Debbo comun-
que ricordare che nel 1990 Craxi viene a Bologna a fare un grande 
comizio prima delle elezioni regionali. In questa occasione lancia 
una sfi da al Partito comunista, che all’epoca aveva la maggioran-
za assoluta nel consiglio regionale dell’Emilia Romagna. I socialisti, 
per questo esile motivo, erano all’opposizione perché non si consi-
deravano determinanti. Craxi, probabilmente anche per stimolare i 
socialisti emiliani a una presenza meno passiva, dice a Occhetto dal 
palco del comizio: «Se voi accettate che la prossima giunta regionale 
sia presieduta da un socialista, noi superiamo questa pregiudiziale». 
E lo sventurato rispose, tanto è vero che dopo le elezioni regionali 
del 1990 Boselli viene eletto alla presidenza della giunta regionale 
dell’Emilia Romagna (il vice era Bersani), pur avendo mantenuto il 
Partito comunista la maggioranza assoluta (anche se era il periodo 
dopo la svolta e prima dello scioglimento, quindi c’era un certo tra-
vaglio interno). 

Debbo dire che, quando Craxi fece questa uscita, fra i vari vice-
sindaci di comuni capoluoghi si diffuse il terrore; perché una delle 
preoccupazioni era che si pagasse la presidenza della giunta regiona-
le cedendo qualche vicesindaco (cosa che, tra l’altro, non avvenne). 
Quindi la questione sulla quale probabilmente bisogna lavorare è 
capire se questa scelta di Craxi di allearsi con Andreotti e Forlani, e 
non con la dc, fosse una scelta tattica o una scelta strategica: sta di 
fatto che l’alleanza con Andreotti e Forlani creava dentro la dc una 
contraddizione non secondaria, e quindi, se uno la volesse vedere 
anche in una prospettiva evolutiva, era una mossa politica, probabil-
mente azzardata, che però mirava in qualche misura non dico a met-

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   532A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   532 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

533

tere in crisi la dc, ma a riportarla al suo ruolo. Prendendo poi atto di 
una cosa che spesso si sottovaluta, e cioè che dall’assassinio di Moro 
in poi la dc non aveva più potere di coalizione. Questo è il punto 
determinante: mentre fi no agli anni Settanta l’equilibrio interno alla 
dc corrispondeva all’equilibrio del sistema politico, dopo l’assassinio 
di Moro (e sempre peggio fi no al 1982, dove la cosa si manifestò con 
la presidenza di Spadolini), l’equilibrio interno della dc non corri-
spondeva più all’equilibrio del sistema politico: anzi, era il sistema 
politico che condizionava la dialettica interna alla dc. 

Andatevi a vedere, per esempio, sul libro di Sangiorgi, il dibattito 
nella Direzione democristiana dopo le elezioni del 19835. Cos’era 
successo nelle elezioni del 1983? Era accaduto che Scalfari e il grup-
po della «Repubblica» avevano sostenuto De Mita con il risultato 
che era stato quello che era stato. L’egemonia democristiana si fon-
dava proprio su questo: sulla capacità di imporre al sistema poli-
tico le ragioni del proprio equilibrio interno. Ai tempi del primo 
centrosinistra Fanfani viene liquidato per questo: perché l’equilibrio 
interno alla dc si trova nell’ottica dorotea, e se i socialisti per questo 
pagano un prezzo, affari loro.

È d’accordo che dal 1987 in poi nel partito ci sono almeno tre grandi 
fi gure che rappresentano altrettante diverse opzioni poltico-strategiche: 
De Michelis con una linea più interna al governo, Amato con una più 
istituzionale e Martelli con l’idea dell’aggregazione del polo laico-so-
cialista?

Devo essermi distratto: queste grandi fi gure io non le ho viste; ho 
visto delle fi gure, e anche qualche fi guro, se vogliamo essere onesti.

Queste tre ipotesi, pertanto, non sono esistite?
No, non esistono. Queste tre ipotesi se le sono inventate, forse 

post factum: ma che si aggregassero realmente delle forze su un’ipo-
tesi piuttosto che su un’altra lo escluderei.

Forse un’opposizione sotto traccia o la esclude?
No, l’opposizione sotto traccia fi no a un certo punto, si crea con 

5 G. Sangiorgi, Piazza del Gesù. La Democrazia cristiana negli anni Ottanta: un diario poli-
tico, Milano 2005, pp. 112-124.
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la «Sinistra di governo»: quella è l’unica vera opposizione che si crea, 
il resto mi paiono tutte ricostruzioni ad usum delphini.

Prima di arrivare agli anni Novanta, come giudica la gestione di 
Craxi del partito una volta tornato dall’esperienza di governo?

Inconsistente.

Lo domando perché è emerso dalle interviste, quelle di Formica e 
Intini tra le altre, che Craxi abbia risentito moltissimo di questo de-
classamento; del fatto di passare da Palazzo Chigi, dove parlava con la 
Thatcher, con Reagan, al doversi occupare con i dirigenti locali delle 
correnti. Quindi, secondo Intini e Formica, questo aspetto è uno dei 
motivi per cui il partito comincia allora la sua fase declinante.

In parte questo è vero, anche se che fosse così esplicito non mi 
pare. Comunque quello che voglio sottolineare è che questo vuoto 
non viene riempito da nessuno: c’è un vuoto di direzione politica, 
per carità, ma non viene riempito da nessuno.

Ma qual è la strategia politica di Craxi dopo 1987? Tutto è volto ad 
aspettare la fi ne della legislatura, far cuocere la Democrazia cristiana 
nel suo brodo e rilanciare dopo il 1992?

Sì.

L’attendismo come strategia?
Una forma di attendismo, che non coglie le due occasioni che gli 

vengono offerte; da un lato la posizione di Cossiga e dall’altro la crisi 
del pci. Lui si trova spiazzato, cioè non accetta il rischio di essere il 
Lord protettore di Cossiga. Quanto al rapporto con il pci, la questio-
ne è più complessa. Io riporto, nei Menscevichi un colloquio con lui 
della primavera del 19916, prima dei referendum, in cui lui fa cenno 
a una disponibilità di Napolitano a rompere e a fare le liste di «Unità 
socialista»: dice che solo in quel caso avrebbe provocato le elezioni 
anticipate, perché ci sarebbe stato un dato politico nuovo. Altrimenti 
le elezioni anticipate sarebbero state solo un piacere fatto a Cossutta. 

Però il problema principale, su cui sarebbe curioso e interessante 

6 L. Covatta, Menscevichi. I riformisti nella storia dell’Italia repubblicana, Venezia 2005, 
p. 179.
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approfondire il discorso con Amato, è il rapporto con Cossiga: per-
ché Craxi non cavalca, anche nel dibattito che si fa alla Camera, il 
messaggio di Cossiga? In quel dibattito Craxi, Occhetto e De Mita 
fanno tre interventi ridicoli. Craxi centra tutto il suo intervento sulla 
politichetta: contesta a De Mita di voler fare la riforma elettorale per 
garantire la governabilità, mentre, bene o male, da trent’anni la go-
vernabilità la garantisce il rapporto con il psi. Sembra Fini del: «Che 
fai, mi cacci?».

Amato mi ha detto che Craxi nel 1991, di fronte alla possibilità 
delle elezioni anticipate, gli risponde: «Ho fatto il Gian Burrasca tutta 
la vita, ora non voglio farlo più».

Lo disse anche a me, così, con il termine Gian Burrasca.

In più Amato ha aggiunto: «Mi sorprese negativamente – cito a me-
moria – perché lo vidi per la prima volta, o una delle prime volte, molto 
titubante; anni prima mai avrebbe pronunciato una cosa del genere».

Con me fu meno titubante, mi mandò a quel paese e basta. Disse 
che io non capivo niente, che non capivo che i partiti erano ancora 
vivi e vitali: «Guarda cosa è successo a Palermo, la dc non ha perso 
un voto, nonostante che Orlando sia uscito».

Quindi questo rapporto con Cossiga è condizionato, secondo lei, an-
che dal fatto che, oltre al CAF, c’era un rapporto stretto con Occhetto, 
quindi un CAFO, per usare ancora queste formule, che dal 1990 in poi 
ha pesato nelle scelte politiche. È così? 

Non lo so.

Cossiga, in defi nitiva, è stato preso in giro da Craxi? Dunque, vale 
il discorso che comincerebbe a picconare quando si sente scaricato, si 
sente solo, quando pensa di aver perduto un possibile alleato.

Non lo so; io quello che posso testimoniare è l’assoluta spontanei-
tà della prima picconata di Cossiga, perché ne fui quasi testimone in 
diretta: quando paragonò padre Pintacuda ai gesuiti del Paraguay, 
lo fece sull’aereo che lo portava in provincia di Ferrara, ad Argenta, 
per celebrare don Minzoni. Io lo aspettavo come maggiorente locale 
e lui, prima di dirmi: «Buongiorno», si mise a raccontarmi quello che 
già aveva detto ai giornalisti contro Pintacuda e Orlando. Però non 
credo che vada visto dal buco della serratura questo passaggio.
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Insomma alle elezioni del 1992 e ancor più dopo le sue dimissioni, 
Craxi non è più con Cossiga; ha preferito Andreotti e Forlani.

Non c’è dubbio.

Si capisce che nel periodo precedente alle elezioni Cossiga comincia 
ad attaccare ferocemente Andreotti.

C’è la storia di Gladio.

C’è la storia di Gladio, lo scontro con il CSM e poi c’è un altro proble-
ma sulla legge per l’obiezione di coscienza. Cossiga comunque si sente 
completamente scaricato e fa una serie di picconate contro Andreotti e 
in parte anche contro Forlani. Poi dopo le elezioni, quando il quadro 
istituzionale non è chiaro, Cossiga comincia quasi subito a minacciare 
le dimissioni e andrà avanti per almeno due-tre settimane. Craxi come 
si comporta in quel frangente? Sembrerebbe che guardi molto a Oc-
chetto in quel mese e non si preoccupi di Cossiga.

Beh, avremmo guardato tutti Occhetto in quel mese. Il problema 
è quello che succede prima. Cioè, quello che avviene dopo le elezioni 
è un’emergenza, il presidente della Repubblica che si dimette. Il pro-
blema è, comunque, quello che è successo l’anno prima: il problema 
è perché Cossiga è stato lasciato allo sbando, perché Andreotti si è 
rifi utato di controfi rmare il messaggio, perché Occhetto ha raccolto 
le fi rme per l’impeachment, e per quale motivo noi non abbiamo re-
agito con un po’ più di vigore. Il problema è quello che succede nel 
corso del 1990-1991, nel rapporto con Cossiga.

Cossiga aveva esplicitamente proposto di guidare lui, come presi-
dente anche temporaneo, la transizione a un nuovo sistema politico? 
Aveva chiesto a Craxi la rinomina, anche solo per un biennio, per favo-
rire questo passaggio? Andò lo lascia intendere.

Io non avevo rapporti, non lo so.

Si parlava di transizione del sistema già nel 1991 o mi sbaglio? 
C’era un’idea che si dovesse arrivare a un nuovo approdo o no? Al di 
là della battuta di Craxi sulla residua vitalità dei partiti, che ha citato.

L’idea della transizione a un nuovo sistema c’era da molto prima. 
Comincia la storia dei referendum: c’è Segni che organizza il suo 
movimento, poi la dc che, sostanzialmente, lo appoggia, e infi ne in 
seconda battuta, il pci. Noi siamo, in quella fase passivi, e giochiamo 
di rimessa.
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Tutti passivi oppure Craxi, o qualcuno dopo di lui, ha in mente qual-
cosa?

Questo bisogna chiederlo a Martelli, lui ha avuto più rapporti con 
il movimento referendario, con Pannella. 

Sembra comunque impensabile che un politico come Craxi e tutto 
il gruppo dirigente del PSI sottovaluti il fattore tempo, non abbia la 
percezione di quanto ne sia stato sprecato dopo il 1987.

Sarà impensabile ma, in questo caso si può dare ragione a For-
mica: il primo tema che pone il movimento referendario è quella 
dell’elezione diretta dei sindaci, che i nostri quadri locali vedono 
come fumo negli occhi, perché l’elezione diretta dei sindaci vuol dire 
azzerare il loro potere di coalizione, il loro potere di interdizione.

Lei ha partecipato alla prima Commissione bicamerale (Bozzi), dove 
si era già accertata la grande diffi coltà della riformabilità del sistema 
dall’interno: di fronte a questo, non vede una contraddizione abba-
stanza palese nel comportamento del PSI, il partito alfi ere della «grande 
riforma», in risposta all’iniziativa di Segni, con il quale non solo non 
dialogate, ma addirittura ne rifi utate il modus operandi?

Non è vero. Non c’è solo Segni. Segni, in qualche modo è l’icona 
di una vicenda molto più ampia e ambigua.

Un’altra domanda, infatti, potrebbe essere: chi c’è dietro a Segni?
Perché Craxi e Segni, per esempio, in Bicamerale convergono nel 

bocciare la legge Mattarella7: per motivi opposti, però si scambiano 
il saluto delle armi. Segni, che interviene dopo Craxi, dice che Craxi 
ha assolutamente ragione e che parlare del sistema misto è una presa 
in giro. Lì la partita che giocano De Mita e Occhetto è diversa dalla 
partita che gioca Segni: tanto è vero che poi alla fi ne Segni (che poi, 
tra l’altro, come abbiamo visto, ha i suoi limiti) si trova solo come 
un cane. Io, come forse sapete, feci poi le elezioni del 1994 con lui: 
eravamo quattro amici al bar, cioè non c’era niente, nessuno di tutti 
quelli che nei tre anni precedenti lo avevano sostenuto; non c’erano 
più la Confi ndustria, i democristiani, i comunisti: spariti.

7 Si riferisce alla seconda Commissione bicamerale, la Iotti-De Mita (XI legislatura 1992-
1994).
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Cioè Segni «fu usato» strumentalmente? Fu dunque un grimaldello 
per abbattere un muro, un sistema che poi è stato scaricato?

Non c’è il minimo dubbio.

Come si spiega il fatto che Segni, fi no a una certa data non fi nisce sui 
giornali, non è un personaggio pubblico, ma nel giro di poche settima-
ne arriva sulla grande stampa.

Beh, non nel giro di poche settimane.

Di qualche mese.
Intorno a lui ripeto, in una forma un po’ tumultuaria, si aggregano 

tante insoddisfazioni, tante frustrazioni, tante intolleranze, e qualche 
disegno. Diciamo che per un verso c’è un’ampia palude democristia-
na che subisce il nuovo potere di coalizione del psi, subisce il fatto 
di avere perso il potere di coalizione. E allora, per tornare a quelli 
che hanno sofferto e a quelli che non hanno sofferto, il consigliere 
comunale di Roma che non può eleggere sindaco Sbardella, ma deve 
tenersi Carraro, gli rode qualcosa, o no? Questo è uno stato d’animo. 
Un altro stato d’animo è quello dei comunisti, perfettamente descrit-
to da Andrea Romano in Compagni di scuola8, non ho bisogno di ag-
giungere una parola. Poi c’è un’ala intellettuale che parte da Miglio, 
dal gruppo di Milano, nel 1985 più o meno, e che prima fi ancheggia 
Craxi (fi nché Craxi parla di riforma costituzionale), poi quando vede 
che Craxi non sta al gioco, non è conseguente, ritiene che la riforma 
elettorale sia meglio che niente. Miglio, ma poi soprattutto i suoi 
allievi: Galeotti, Balboni, quelli che poi preparano materialmente i 
quesiti referendari, l’ala cattolica.

Rispetto al CAF, come pensava Craxi di risolvere il problema costitu-
tivo, dal momento che erano tre persone in lizza per due cariche?

Evidentemente non ci avevano pensato bene, perché, sicuramen-
te, gli andreottiani non furono leali nei confronti di Forlani durante 
l’elezione presidenziale.

Nel corso del 1992, cominciate a elaborare, in particolare nella 
Commissione affari costituzionali del Senato, un tentativo di uscire po-

8 A. Romano, Compagni di scuola. Ascesa e declino dei post comunisti, Milano 2007.

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   538A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   538 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

539

liticamente da Tangentopoli. Il risultato arriva nel marzo del 1993: è il 
decreto Conso. Ci può raccontare come andò la vicenda, il dibattito in 
Commissione, le posizioni dei partiti, che tipo di opposizioni incontra 
su quella prospettiva; Amato come si comporta?

Ne ho scritto nei Menscevichi9 e anche nella Legge di To cqueville10, 
rinvio alla testimonianza scritta. Posso aggiungere che, alla fi ne del 
1992 (29-30 dicembre) vengo chiamato a Palazzo Chigi dal presidente 
del Consiglio, il quale, approfi ttando della pausa natalizia, ha tutto il 
tempo per intrattenermi. In quella sede ricevo le seguenti indicazioni: 
era appena arrivato il primo avviso di garanzia a Craxi (arrivò, se non 
ricordo male, il 13 dicembre), e quindi, si cominciava a parlare della 
successione a Craxi. Lui tenne a precisarmi che in nessun modo era 
disponibile ad assumere questo ruolo; secondo, mi diede l’indicazio-
ne di depenalizzare esclusivamente il reato di illecito fi nanziamento, 
con le eventuali connessioni (c’era sempre la ricettazione, che però era 
sempre un reato strumentale rispetto all’illecito fi nanziamento); di non 
pensare nemmeno a provare a depenalizzare altro (tipo corruzione o 
addirittura concussione); di stabilire regole molto severe sui controlli e 
sulla trasparenza dei bilanci dei partiti. Mi diede anche un numero di 
fax di Cesare Salvi, al quale mandare la bozza che avevamo preparato 
mentre si trovava in vacanza nel Salento. 

Tutto questo, ripeto, avveniva il 28-29 dicembre: ricordo che il fax 
a Cesare lo mandai da Bologna, dove ero andato a passare Capodan-
no, la mattina del 31 dicembre.

Ai primi di gennaio esce un’intervista di Maccanico a «La Repub-
blica» in cui molto chiaramente Maccanico descrive l’intervento che 
si voleva fare e le sue conseguenze, che erano quelle di far cadere 
tutte le accuse, tutti i processi legati all’illecito fi nanziamento, per 
concentrare l’azione penale sui reati più gravi11; i principali quotidia-
ni incoraggiano questo tentativo. 

La discussione è molto rapida, perché io insedio il comitato ri-
stretto il 10-11 di gennaio e a metà febbraio era già pronto il testo 
unifi cato. L’unica opposizione violenta è quella di un esponente della 

9 Covatta, Menscevichi, cit., pp. 183-186.
10 L. Covatta, La legge di Tocqueville. Come nacque e come morì la riforma della prima Re-

pubblica italiana, Reggio Emilia 2007, pp. 78-81.
11 «Non permetterò una sanatoria», intervista ad Antonio Maccanico, in «La Repubblica», 

3 gennaio 1993, pp. 1-2.
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dc, il senatore Mazzola, il quale dichiara ai giornali che il mio testo 
era «una mezza schifezza». Io mi dimetto immediatamente da rela-
tore e vengo riconfermato all’unanimità. Nel frattempo, Conso sosti-
tuisce Martelli al Ministero della giustizia; io vado a trovare Conso 
insieme con Maccanico per spiegargli il provvedimento, e troviamo 
un accordo. Se uno è appassionato ai particolari, forse si può andare 
a vedere negli atti del Senato, il disegno di legge che viene approvato 
in Commissione. È diverso da quello che viene poi decretato, perché 
nella parte sanzionatoria il disegno di legge nostro era più rigido del 
decreto che esce dal Consiglio dei ministri. 

Ovviamente nel corso di questo mese non mancano le consulta-
zioni discrete con la Procura di Milano e con il Quirinale: io sono in 
contatto, insieme con Maccanico, con il segretario generale, Gifuni. 

Si arriva al 4 marzo, se non ricordo male, a convocare una seduta 
notturna per varare il testo, in modo che una volta avuto il vaglio 
almeno di una Commissione parlamentare, poi il governo lo potesse 
trasformare in decreto. Ricordo che faccio una cattiva fi gura con i 
giornalisti perché, prevedendo una riunione quantomeno lunga, gli 
do appuntamento per mezzanotte, mentre alle 22 era già fi nito tutto: 
quindi nessuno fece le barricate. 

Per di più la mattina successiva «La Repubblica» manda a inter-
vistarmi non Giuseppe D’Avanzo, o Paolo Flores, ma una delle mie 
migliori amiche, Silvana Mazzocchi, che mi interroga con la voglia di 
sostenermi12; ed esce anche un’editoriale di Scalfari, con un titolo più 
problematico: La nave di Conso tra Scilla e Cariddi13.

Qualche giorno prima sulla «Stampa» era uscito un editoriale di 
Alessandro Galante Garrone che, praticamente, mi dava le direttive: 
intimava di non toccare reati come la corruzione ma riteneva del 
tutto ragionevole depenalizzare l’illecito fi nanziamento14.

Ricevete qualche critica sull’idea del decreto legge? Fa storcere la 
bocca a qualcuno?

12 S. Mazzocchi, Partiti e soldi nel dopo-Tangentopoli, in «La Repubblica», 5 marzo 1993, 
p. 4. 

13 E. Scalfari, La nave di Conso tra Scilla e Cariddi, in «La Repubblica», 5 marzo 1993, 
Editoriale, pp. 1 e 10. 

14 A. Galante Garrone, Ma non sia un colpo di spugna, in «La Stampa», 1° marzo 1993, 
Editoriale.
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No, lo sapevano tutti che si sarebbe fatto il decreto, era il segreto 
di Pulcinella.

Poi, con la scusa che fosse necessario il dibattito in aula, il parere del 
Parlamento, Scalfaro decise di non fi rmare?

No, questa qui non l’ho mai sentita. La scusa di Scalfaro era il 
fatto che fosse in atto un referendum. Personalmente ricordo che 
quando era in corso il referendum dei radicali per la chiusura dei 
manicomi, noi approvammo la legge Basaglia. Si è sempre fatto così; 
quando c’è un referendum pendente, il potere legislativo interviene 
e modifi ca la legge. Poi sta alla Corte Costituzionale valutare se la 
modifi ca è tale da annullare il quesito referendario o meno. Quindi 
questa è la vicenda. 

Debbo dire che nel corso di quel mese, mese e mezzo, in cui mol-
to alla luce del sole si discusse di questo provvedimento, non ricordo 
polemiche particolarmente violente, anzi.

Il Consiglio dei ministri fu particolarmente lungo, come mi ha detto 
Fabbri, e anche complicato.

Io non c’ero.

Durò tutto il giorno.
No, Fabbri ricorda male, perché, allora era di notte. Noi fi nimmo 

alle 22 e trasmettemmo il testo a Palazzo Chigi. Comunque, questo è 
un aspetto sul quale io non posso dire niente, perché niente so.

Ma, retrospettivamente, come si è spiegato il dietro front di Scal-
faro? Il peso del discorso di Borrelli della domenica fu insostenibile?

Il motivo sta scritto nel libro di D’Ambrosio: il reato di fi nanzia-
mento illecito era «il grimaldello» – lo dice lui − per aprire le inchie-
ste, perché tutti eravamo incolpabili15. Io versavo un milione al mese 
alla federazione del mio partito, un milione per 12 fa 12 milioni, e 
quindi più dei cinque milioni di soglia: i compagni della federazione 
di Ferrara, che non brillano generalmente per autoironia, quando 
scoppiò Tangentopoli mi mandarono un modulo per dichiarare la 
sottoscrizione al presidente della Camera, come da legge. Ricordo 

15 G. D’Ambrosio, La giustizia ingiusta, Milano 2005, p. 52. 
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a me stesso che comunque stiamo parlando di reati commessi fra il 
1987 e il 1992, perché precedentemente c’era stata l’amnistia. No-
nostante fossero pochi anni, eravamo tutti (compresi i comunisti, i 
fascisti, tutti) tranquillamente incriminabili, perché la legge sul fi nan-
ziamento dei partiti, con l’ipocrisia del caso, era una grida manzonia-
na in cui si prevedeva il carcere duro, ma si omettevano i controlli. 
L’idea condivisa alla fi ne del 1992 con Amato (e non condivisa, per 
esempio, da Craxi, da Formica, forse anche da qualcun altro), era 
che l’unica cosa che si poteva fare fosse di salvare il grosso del ceto 
politico, lasciando impregiudicata la questione dei reati più gravi, e 
quindi abbandonando a se stessi gli amministratori dei partiti, i se-
gretari politici, ministri e assessori che avessero combinato imbrogli.

La preoccupazione era che non ci fosse una decimazione del ceto 
politico nel suo insieme, che ripeto era tutto tranquillamente incri-
minabile. La legge violata era di una tale rigidità che era diffi cile non 
violarla (a parte che non ci pensavamo nemmeno).

Dopo la mancata fi rma di Scalfaro, paradossalmente ci sono dei 
commenti, tra gli altri ricordo quelli di Cossiga, di critica alla scelta 
politica della versione minor sulla questione del fi nanziamento; c’era 
qualcuno addirittura che chiedeva qualcosa di più incisivo.

Cossiga in quel momento poteva dire quello che voleva.

Viene intervistato; «La Stampa», ad esempio, sembra caldeggiare 
questa prospettiva16. 

Ho dimenticato prima di citare fra gli incentivi alla legiferazione, 
un bell’articolo di Gustavo Zagrebelsky sulla «Stampa», nel quale 
si spiegava che o il Parlamento legiferava, oppure faceva prima ad 
anda re a casa, perché era inutile17. La verità è che invece il Parlamen-
to era annichilito. A parte gli aspetti, se volete un po’ grotteschi, che 
riguardano i democristiani, i quali la mattina venivano in Commis-
sione a votare delle cose, e poi la mattina dopo leggevano le critiche 
sui giornali e cambiavano idea. Segno che non avevano capito che 
andavano comunque a casa, e pensavano ancora di mantenersi il pro-
prio elettorato.

16 Intervista a Cossiga di Paolo Guzzanti, in «La Stampa», 8 marzo 1993, p. 3. 
17 G. Zagrebelsky, Il Parlamento è legittimato, in «La Stampa», 23 febbraio 1993.
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Guardando i giornali si capisce che chi può, come ad esempio il MSI 
o il PDS, sta approfi ttando della decimazione della classe politica; anche 
Pannella alza la voce.

No, ma il pds e il msi non alzano affatto la voce: la voce la alzano 
la Lega e Pannella.

Mi riferisco alle dichiarazioni pubbliche che appaiono sui giornali.
Le dichiarazioni pubbliche sono nell’ordine delle cose: erano al-

l’opposizione, facevano il loro mestiere. Ma io non mi sono sentito 
aggredito, anzi, nessuno mi ha tolto il saluto in quel mese, mese e 
mezzo, nessuno ha evitato di incontrarmi o non mi invitava nei salotti.

Nessuno pensava che stava facendo un colpo di spugna?
No, c’era scritto su tutti i giornali che stavo facendo il colpo di 

spugna, e c’era scritto anche che dovevo sbrigarmi. 

Per chiudere, come fu la risposta del gruppo dirigente socialista alle 
iniziative della magistratura durante il biennio 1992-1993? È stata 
una risposta compatta o ognuno si è mosso per conto proprio?

La seconda che ha detto, anche perché questo era il risultato di 
tutta quella gestione divisiva e non aggregante che aveva fatto Craxi 
anche dei quadri periferici: per cui non si era formato un vero grup-
po dirigente del partito. 

Retrospettivamente, che giudizio dà del discorso di Craxi alla Ca-
mera del luglio 1992? Martelli nella sua intervista lo ha criticato defi -
nendolo: «Un discorso monco, perché Craxi invece di fare il politico, 
vale a dire quello che trova la soluzione ai problemi, li elenca come se 
fosse un giornalista, aspettando – ha aggiunto Martelli –, che il pallino 
in qualche modo passasse al governo e quindi ad Amato». È plausibile 
che Craxi ragionasse così? Che ne pensa?

Che lui si aspettasse da Amato che gli togliesse le castagne dal fuo-
co mi sembra discutibile: e comunque Amato quello che poteva fare 
lo fece. Lui si aspettava la reazione del Parlamento, non del governo. 
Cosa che non ci fu, non ci fu da parte della sinistra, ma neanche da 
parte democristiana. In realtà il legame di solidarietà fra le forze po-
litiche si era rotto con il sequestro Moro. Voi dovete sempre pensare 
che quando Nenni, De Gasperi e Togliatti si vedevano, erano dei 
signori che insieme avevano guidato una guerra civile, con tutti gli 
annessi e i connessi. Dopo il 1978 non fu così.
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Quando si dimette Forlani voi perdete ogni referente con la DC. Con 
Andreotti avete rotto, con De Mita non parlate; sono un momento di 
svolta le dimissioni di Forlani?

No, il rapporto con la dc resta stretto, fermo restando che sia noi 
che i nostri interlocutori democristiani ci rendiamo conto che non 
abbiamo più il controllo della situazione. 

Lei pensa che una eventuale dimissione di Craxi, prima di quanto 
poi sia avvenuta, avrebbe potuto in qualche modo «salvare il salvabi-
le»? Magari grazie alla nomina di un segretario giovane come Boselli, 
ad esempio.

No. Dentro il psi ancora fi no a metà del 1993 circolava la leggenda 
metropolitana secondo la quale a manovrare il pool di Milano fosse 
Andreotti (la lucidità se n’era andata da un pezzo). Se leggete il libro 
di Petruccioli, Rendi conto18, a un certo punto parla delle vicende 
giudiziarie loro, e fa capire, per esempio che anche lì si navigava un 
po’ a vista. Poi immagino che l’altra frana che ci fu fu quella del ma-
nagement delle Partecipazioni statali.

Avevate chiaro che di fronte alle privatizzazioni, quello che era già 
stato defi nito il «quarto partito», avesse bisogno di una classe politica 
molto indebolita, delegittimata.

Non esisteva alcun «quarto partito», perché se fosse esistito non 
saremmo nella situazione in cui siamo adesso; ed escludo che ci sia 
stato qualcuno che ha avuto un’ipotesi strategica. L’unico è stato 
Berlusconi, che, infatti, ha vinto.

Avete sottovalutato come gruppo dirigente PSI, il passaggio di Maa-
stricht?

Questo lo deve chiedere a chi stava a Maastricht, non a me. Sicu-
ramente è stato sottovalutato da tutti: non c’è dubbio che il passag-
gio di Maastricht presumeva un governo forte, e quindi richiedeva 
una ripresa di quell’iniziativa di riforma istituzionale che Craxi aveva 
più volte annunciato, che Cossiga avrebbe fi ancheggiato, e che inve-
ce venne lasciata cadere. 

18 C. Petruccioli, Rendi conto, Milano 2001. 
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È possibile che di questo si fosse discusso in alcuni incontri – come 
mi ha detto Conte – che Craxi ha avuto con Cuccia nel 1990-1991, sul 
tema di un governo forte per gestire questo passaggio di Maastricht, 
così come naturalmente su altre questioni?

Non lo so, non so niente, quello che so è che non ci fu, e siccome 
Craxi di tutto poteva avere paura fuorché di un governo forte, mi 
sembra che si può dubitarne. Però se il ceto politico ha avuto le sue 
miopie, il ceto imprenditoriale come ha reagito a Maastricht?

Mi pare di capire, dunque, che non dia credito alla teoria avanzata 
da alcuni del complotto. Crede più a una compresenza di varie cause.

Mi sembra evidente; poi ovviamente quando dei fatti si determi-
nano, le varie forze interessate interagiscono.

Quindi eventuali soggetti esterni all’Italia, sia in campo economico, 
sia politico, potrebbero aver solo sfruttato una situazione venutasi a 
creare?

Non lo so, e comunque se lo hanno fatto non mi pare che poi 
abbiano saputo trarne profi tto: perché alla fi ne Telecom, piuttosto 
che non so cos’altro, non sono fi nite in mani straniere, né hanno pro-
dotto grossi business. A me pare che abbiano prodotto dei disastri.

Non crede, quindi, alla presenza di fattori esterni tra le cause del crollo?
In principio no; poi è chiaro che se tu vedi uno che è lì, ubriaco 

e ha un portafogli che gli sfugge dalla tasca, passi e glielo rubi. Però 
l’importante è sapere perché era ubriaco. Io comunque non ho avu-
to un ruolo tale da poter esprimere un giudizio diretto: posso solo 
esprimere un’opinione a posteriori.

Personalmente fu sorpreso dal fatto che anche i canali di Berlusconi 
cavalcassero la protesta?

No, lo davo per scontato.

Lo dava per scontato, cioè non si sarebbe aspettato un trattamento 
diverso?

E perché? Berlusconi non era mica sul nostro libro paga, contra-
riamente a quello che si dice: anzi, siccome erano telegiornali più 
volgari, aumentavano la volgarità. Quanto poi al nemico esterno, 
mi sembra che c’è molta più soggettività nell’attacco speculativo di 
adesso, di quella che non ci fosse vent’anni fa. Quando poi tu ti trovi 
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di fronte a una crisi fi nanziaria di un paese che non ha più il governo, 
intervieni. Ma pensare che Soros (piuttosto che quelli del Britannia o 
non so chi), con Draghi nella funzione di grimaldello, abbiano cospi-
rato per mangiarsi l’Italia è pura fantasia: se la fi nanza internazionale 
è così, è ben povera cosa.

Al di là dell’aspetto fi nanziario, qualcuno ha parlato dell’intromissio-
ne dei servizi segreti: si dice che se la fossero legata al dito sia per la que-
stione di Sigonella, sia per la politica fi loaraba di Craxi. Lei che ne pensa?

La questione di Sigonella servì alla fi ne a Reagan per liberarsi dei 
Contras, e comunque fu risolta nel giro di sei mesi. Quanto alla poli-
tica fi loaraba, allora sarebbe stato il Mossad, semmai.

Quindi è fantapolitica?
Le cose c’erano, non è che siano inventate: il problema è che 

c’erano da trent’anni e a nessuno gliene importava niente.

Perché in quel momento si vengono a creare le condizioni favorevoli...
Perché alle elezioni del 1992 noi, bene o male teniamo, ma la dc 

crolla, e per giunta non c’è più neanche il Partito comunista, dato 
che ne esce malconcio (il pds arriva al 16%): e quindi c’è una situa-
zione di confusione. E siccome, contrariamente a quello che si pensa, 
la politica a qualcosa serve, l’assenza della politica provoca un vuoto 
che per legge quasi meccanica viene riempito da altri poteri; questi 
non sono neanche quelli più forti, sono quelli che si trovano collocati 
meglio, come in questo caso la magistratura.
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Senatore, Craxi lo ha conosciuto da vicino. È stato a lungo un suo 
stretto collaboratore. Secondo lei, la malattia di Craxi ha inciso sulla 
sua lucidità politica dopo il 1987?

Ricorderò un episodio signifi cativo, che mi fa privilegiare la ri-
sposta negativa al quesito. Il 16 giugno del 1989 Craxi mi volle con 
lui al funerale postumo di Imre Nagy, a Budapest, la capitale che 
avevo frequentato assiduamente negli anni precedenti. Craxi ci edu-
cava a coltivare i rapporti internazionali. Io mi ero «specializzato» 
nelle relazioni con l’Ungheria. Andammo insieme ai funerali di Imre 
Nagy, dove incontrammo anche Achille Occhetto. Finito il funerale, 
il presidente del Consiglio magiaro ci invitò a una colazione di lavoro 
alla quale parteciparono i membri del Consiglio dei ministri. Fu un 
incontro che durò tre ore: i governanti ungheresi chiesero a Craxi 
consigli e suggerimenti in vista della diffi cile stagione di approdo alla 
democrazia. Craxi, per tre ore, diede loro una pluralità di indicazioni 
e direttive molto chiare e incisive, compresa l’idea di convocare un 
convention internazionale per preparare la una nuova Costituzione 
dell’Ungheria democratica; consigliò prudenza e gradualità. Ammi-
rai la sua straordinaria lucidità. Non mi sfuggì però il pallore del suo 
volto, madido di sudore, al termine dell’incontro. Era stravolto. Poi 
si riprese. Atterrammo a Genova dove era atteso per un comizio. 
Certo non si risparmiava. Per inciso: i leader ungheresi fecero tutto 
quello che Craxi aveva consigliato. L’approdo alla democrazia fu re-
alizzato secondo la mappa tracciata da Craxi. Concludo sul punto. 
Non mi pare che nel 1989 le condizioni di salute fossero già in grado 
di infl uenzare la sua lucidità politica. Per contro, ho avuto modo di 

INTERVISTA A FABIO FABBRI
20 LUGLIO 2011
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constatare una riduzione della capacità di percepire gli umori del pa-
ese nel 1991, quando si votò per il referendum Segni sulle preferenze 
per l’elezione della Camera dei deputati.

Qualche mese prima della data fi ssata per la consultazione (9 giu-
gno 1991), era in discussione presso la Commissione affari istituzio-
nali del Senato il disegno di legge di riforma elettorale, la cui appro-
vazione avrebbe cancellato il referendum. Qualche settimana prima 
del referendum, in primavera, in tempo utile per evitarlo, come pre-
sidente del gruppo incontrai a Rimini, al termine di un dibattito di 
cui eravamo stati protagonisti, Cesare Salvi, allora, presidente dei 
senatori del pci. Dopo il confronto pubblico ci trovammo a cena; 
il dibattito era stato aspro, ma, allora, i rapporti personali erano 
improntati a cordialità. Discutemmo e, alla fi ne, raggiungemmo un 
accordo sul testo della legge elettorale: due preferenze soltanto, in 
luogo di quattro. Salvi mi disse che per questa soluzione egli era 
in grado di garantire l’adesione del suo gruppo. Tornato a Roma, 
chiamai Giuliano Amato, che, allora era vicesegretario e lo informai 
dell’intesa che avevo raggiunto. Amato mi fece un encomio solenne: 
«Hai fatto un buon lavoro, adesso lo dico al segretario; bisogna ve-
dere se lui se la vuole giocare sul referendum». Se la volle giocare, e 
fu quello l’inizio di una fase negativa.

Si poteva evitare il referendum?
Certo, così penso io: dando attuazione all’accordo sulle due pre-

ferenze.

Salvi parlava in nome di tutto il partito?
Lui mi disse che Occhetto avrebbe approvato il nostro accordo. 

Ho in seguito avuto un colloquio con il senatore Salvi: mi ha confer-
mato che la nostra intesa sarebbe stata approvata dal suo gruppo.

Come spiega la mossa di Craxi? È stato il gusto per la sfi da a far 
sottovalutare il rischio?

Con Craxi non ho mai parlato direttamente dell’accordo raggiun-
to con Salvi. La telefonata di Amato, per quanto mi riguarda, era 
stata esaustiva. Evidentemente Craxi riteneva probabile il mancato 
raggiungimento del quorum e lanciò l’invito: «Andate al mare». Lo 
assecondai invitando i miei concittadini a fare un’escursione sull’Ap-
pennino. La mattina del sabato che precedeva l’apertura delle urne 
avvertii per telefono Craxi che il sindaco socialista di Parma, Mara 
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Colla, mi aveva detto con fermezza: «Intendo recarmi al seggio». An-
che altri compagni erano recalcitranti. Li convincemmo a seguire la 
direttiva del partito. Ma, con il senno del poi, avevano visto giusto 
loro. Ho ricordato questo episodio perché mi è sembrato di non tra-
scurabile rilievo politico. Infatti ne ho dato conto nella mia agenda 
dell’anno. Preciso che dal 1970 in poi, ho sempre tenuto un mio 
diario, usando l’agenda annuale ricevuta in omaggio dalla banca. 
Solo ora ho rivisitato queste mie annotazioni, spesso resoconti «fra 
virgolette» di riunioni cui ho partecipato, indicando date e luoghi. 
La consultazione di questi diari si è rivelata di notevole interesse.

Ha annotato anche gli incontri che aveva Craxi?
Certo, almeno quelli di maggior rilievo. Come capogruppo ho 

partecipato alle riunioni della segreteria socialista e anche agli incon-
tri per la formazione dei governi. Ugo Intini mi ha più volte esortato: 
«Devi consegnare le tue agende agli storici». Purtroppo quei testi 
sono spesso non decrittabili, se non da chi li ha scritti. Ho usato 
una mia stenografi a personale! Nella speranza di favorire il vostro 
lavoro di ricercatori, incentro la mia testimonianza, che fa perno sui 
miei diari, su alcune conversazioni riservate che ho avuto con Cra-
xi, e con altri protagonisti della vita politica italiana. Sono colloqui 
che riguardano alcune questioni cruciali della vicenda socialista negli 
anni di Craxi. La prima testimonianza riguarda il dialogo-scontro fra 
socialisti e comunisti, fra psi e pci, prima, e pds, poi. Ebbene posso 
dire che Craxi ha ricercato intensamente il dialogo e possibilmente 
un punto di incontro con i comunisti, nel quadro di quella che lui 
chiamava «la prospettiva laburista». Trovo nei miei diari brani del 
discorso di Craxi, che era già presidente del Consiglio, al congresso 
del pci di Milano. Era un messaggio amichevole, di apertura e di 
dialogo. Con Craxi ho avuto, sul punto, una conversazione molto 
signifi cativa il giorno stesso della conquista della presidenza del Con-
siglio. L’evento fu solennizzato con la convocazione della Direzione 
del partito in via del Corso. Finita la riunione, scendemmo insie-
me dal piano nobile del palazzo in ascensore; eravamo soli. Toccata 
terra, gli dissi: «Beh, è un grande giorno, sarai contento!». Rispose 
asciutto: «No, perché mi sarei aspettato, e avrei desiderato dal pci un 
altro atteggiamento». Questa ricerca del dialogo e dell’incontro, sia 
pure alternata a momenti di aspro scontro, non è mai venuta meno. 
Craxi, per quanto riguarda le amministrazioni locali, ci ha sempre 
raccomandato, pagando un prezzo, la politica delle «mani libere». 
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Trovo un appunto su una conversazione sulla situazione della mia 
regione. «L’ho detto apertamente più volte. Le amministrazioni loca-
li di sinistra possono costituire un ponte verso il futuro». Di questo 
orientamento ho avuto un’altra conferma diretta. Quando a Parma – 
per pagare a De Mita il prezzo della presidenza del Consiglio – iniziò 
la trattativa per l’abbandono della tradizionale alleanza con il pci nel-
le amministrazioni di Comune e Provincia, mi disse che non era per 
nulla entusiasta delle svolta: «Andateci piano», raccomandò. Insom-
ma, quasi l’esortazione a fare un po’ l’oppositore, per mantenere un 
canale di comunicazione con la sinistra. Cosa che naturalmente feci 
con piacere, memore della positiva collaborazione che avevo avu-
to con i comunisti nella mia esperienza di amministratore nei primi 
anni Settanta. Insomma voleva che il «ponte» non fosse abbattuto. 
In una impegnativa conversazione che ebbi con lui all’hotel Raphael 
così esordì: «Bisognerebbe capire che cosa hanno in testa questi co-
munisti». Poi aggiunse una frase che mi sembrò meritevole di essere 
trascritta nel mio solito diario: «Ricordati che il Partito comunista 
è Torino, Roma e Napoli». Mi sorpresi per l’assenza della matrice 
emiliana, dove il comunismo è da sempre egemone. Ma aveva ra-
gione lui, la testa pensante del comunismo è in queste tre città. Poi 
mi esortò: «Attiva un dialogo con Bufalini, con Chiaromonte, con 
Macaluso, che stanno con te al Senato». Cosa che feci. Anche nei pe-
riodi più diffi cili, quando dominava la polemica, come al tempo del 
decreto di San Valentino, concorsi a tenere vivo un dialogo anche di 
carattere personale, trovando rispondenza nei miei interlocutori. Il 
luogo dei nostri incontri era la casa ospitale di Giuseppe Avolio, che 
era il presidente socialista della Confederazione italiana agricoltori, 
una volta chiamata Alleanza contadina. I miei commensali erano Na-
politano, Macaluso, Chiaromonte. 

In che anni siamo?
Siamo nel 1984, l’anno del decreto di San Valentino sul taglio 

della scala mobile: periodo di maggiore tensione, tra il pci e il psi. 
Mi soffermo ora su un’altra scelta politica che contribuiva a tenere 
vivo il dialogo a sinistra. Craxi ha attivato una Ostpolitik socialista, 
promuovendo relazioni amichevoli con i governi e i partiti comunisti 
dell’Europa dell’Est: come segretario del psi e anche come presiden-
te del Consiglio. Era una concorrenza-convergenza con i dirigenti 
del pci. Questa iniziativa di politica internazionale va vista nel qua-
dro della democratizzazione incipiente e in itinere dei paesi europei 
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del Patto di Varsavia. Come ricorderò più avanti, la fi ne della guerra 
fredda e l’evoluzione in senso democratico dei regimi dell’Est era-
no visti come fattore idoneo a ridurre il confl itto fra psi e pci. Per 
la verità, quando cadde il Muro di Berlino Craxi, conversando in 
un incontro della segreteria, che era sempre allargata ai presidenti 
dei gruppi parlamentari, osservò che Willy Brandt, promotore della 
Ostpolitik, aveva concepito questa strategia della mano tesa nel con-
vincimento che i regimi comunisti avrebbero durato a lungo. Questo 
convincimento connotava certamente anche la diplomazia dialogan-
te di Craxi con l’Europa orientale, peraltro accompagnata da ini-
ziative di sostegno del dissenso anticomunista. E tuttavia, dopo la 
caduta del Muro, sempre conversando con me, Bettino incoraggiava 
i miei viaggi nell’Europa dell’Est, rilevava che anche questo poteva 
essere un «ponte» per migliorare le nostre relazioni con i comunisti 
nostrani. In questa stessa direzione poteva produrre effetti positivi il 
crescente dialogo fra il pci e i dirigenti dei partiti socialdemocratici 
europei. Discorrendo di questa crescente diplomazia fi losocialdemo-
cratica del pci, Craxi rimarcò con rammarico che gli «ambasciatori» 
di Botteghe Oscure coglievano l’occasione dei loro incontri con i di-
rigenti socialdemocratici e socialisti europei per parlar male del psi. 
Anche sul terreno della politica interna, Craxi manifestava interesse 
di fronte a ogni segnale o occasione di possibile riconciliazione a 
sinistra. Trovo nel mio diario dell’anno 1987 questo virgolettato rela-
tivo alla riunione della segreteria del psi del 6 novembre 1987:  «Se il 
pci volesse evolversi verso l’alternativa, dovrebbe appoggiare la pro-
posta dell’elezione diretta del capo dello Stato». Subito dopo ebbe 
luogo il primo «solenne» incontro fra gli stati maggiori del psi e del 
pci, a casa nostra, in via del Corso; ero presente come presidente del 
gruppo. La delegazione Partito comunista era composta da Pecchio-
li, Zangheri, Tortorella, Natta, Occhetto e Pellicani. Leggo nella mia 
agenda questa cronaca dell’incipit del vertice psi-pci: «C’è un assedio 
delle televisioni. È un evento, perché l’incontro viene dopo mesi e 
mesi di aspre polemiche. Mentre le televisioni riprendono la scena 
Craxi si rivolge ai suoi dirimpettai: “E questo Gorbačëv?”. Natta 
risponde: “Mi pare bene, è determinato”. Occhetto: “Ha una carica 
umana a vederlo di persona, molto più di quanto lasci intravvedere”, 
Craxi: “È animato da una grande volontà di cambiare la situazione 
interna, ma non sa da dove cominciare. Ha preso le occasioni che 
gli capitavano, ha cominciato dalle questioni internazionali, e questo 
è importante”». Al termine della riunione Craxi disse: «Si tratta di 
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vedere se con l’anno prossimo possiamo affrontare le cose con rea-
lismo; si può fare una piattaforma per ammodernare le istituzioni. 
È un sondaggio, non abbiamo fatto accordi, se non di metodo. Ri-
sparmio le litanie su ciò che non va. Il disegno riformatore riguarda 
il Parlamento, le autonomie locali, la giustizia». Il dialogo sembrava 
avviato, ma si arenò, perché il Partito comunista rifi utò questo ter-
reno di confronto e di collaborazione. Il 1987 fu l’anno in cui Craxi, 
fi nita l’esperienza di presidente del Consiglio, si dedicò a realizzare 
– da una posizione di forza, perché il nostro apporto era indispen-
sabile per la formazione dei governi a guida democristiana – quel 
tanto della «grande riforma» delle istituzioni che lui aveva delineato. 
Purtroppo, su questo terreno incontrò l’ostilità del pci e della stessa 
dc. Craxi esplorò allora, come ho potuto constatare personalmente, 
la possibilità di dar vita a un governo senza la Democrazia cristiana. 
L’11 dicembre del 1987, venerdì, ebbi una conversazione con Craxi, 
in vista dell’incontro fi ssato con la delegazione della dc per la forma-
zione del governo Forlani. Craxi telefonò a Milano per avere notizie 
della situazione, stava per formarsi la nuova giunta di sinistra, ed 
ebbe notizia che era stata affi ssa la vignetta di Forattini che alludeva 
a Ligresti. Craxi consigliò di affi ggere un nuovo manifesto per co-
prirla. Mi disse, allora: «Forse ci costringeranno a ricercare l’alleanza 
a sinistra, perché De Mita ricerca l’intesa con il pci, e perché con De 
Mita l’accordo è molto diffi cile, per non dire impossibile». Subito 
dopo mi conferì questa sorta di incarico fi duciario: «Vai da Spadolini 
e interpellalo sulla possibilità di un’alleanza di governo senza la dc. 
Digli che sono arrabbiato con Del Pennino, ma non con lui». Questa 
frase va letta nel contesto del diffi cile rapporto, a quel tempo, tra 
socialisti e repubblicani, mentre erano eccellenti quelli tra Craxi e 
Spadolini. Ero promotore di periodici incontri fra loro, che avveni-
vano a colazione, con la mia partecipazione, a palazzo Giustiniani. 
Proprio in quella sede si svolse il mio colloquio-sondaggio con Spa-
dolini. Una conversazione che durò quaranta minuti e che presentai 
come iniziativa mia. Gli raccontai dell’incontro dei socialisti con i di-
rigenti del Partito repubblicano. Gli riferii alcuni passaggi di questo 
dialogo; in particolare Spadolini volle conoscere le domande rivolte 
a Craxi di Giovanni Ferrara, il dirigente del pri fratello di Mauri-
zio, comunista. Gli dissi che il quesito posto a Craxi da Ferrara era 
questo: «Se procedesse la distensione, vedi più facile la possibilità 
dell’alternativa?». Craxi aveva risposto: «Certamente, se si democra-
tizzassero i partiti comunisti dell’Est e si convertisse alla prospettiva 
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laburista il pci, la via dell’alternativa sarebbe aperta. Oggi, già è un 
Partito comunista non comunista». A questo punto, feci l’affondo e 
prospettai a Spadolini l’ipotesi di una svolta a sinistra con l’appoggio 
dei repubblicani. Spadolini mi rispose: «È un’ipotesi che non si può 
escludere, neppure in questa legislatura. A essa si arriverebbe dopo 
una crisi lunga, al termine di una serie di fallimenti; il Partito repub-
blicano sarebbe diviso». Lamentammo insieme che non avevamo an-
cora costruito una solida alleanza laico-socialista. Lo incalzai: «Una 
parte dell’imprenditorialità sarebbe favorevole, e sarebbe importan-
te che tu portassi con te tutto il Partito repubblicano». Dopo questo 
colloquio con Spadolini, il quale aveva chiuso la conversazione con 
questa previsione-giudizio su un eventuale pentapartito a guida dc, 
dopo Goria: «Meglio De Mita; in sei mesi farebbe la fi ne di Goria. 
Andreotti, mai, sarebbe la Restaurazione, Luigi XVIII, e farebbe 
l’accordo con il Partito comunista italiano; non lo cacceremmo mai 
più via da Palazzo Chigi...». Uscito da palazzo Giustiniani, scrissi 
un appunto sul risultato di questo colloquio e andai a trovare Craxi 
al Raphael; gli consegnai questo mio verbale del colloquio, e lui mi 
disse, sorridendo: «Questo lo hai scritto per la storia». Gli confessai 
che avevo oltrepassato il mandato ricevuto: «Ho offerto a Spadolini 
anche la Vicepresidenza del Consiglio!». Insomma, questo episodio 
conferma la disponibilità del psi a costruire una prospettiva comune 
di governo con i comunisti. Il gruppo dirigente che allora guidava il 
pci ha invece emarginato l’ala migliorista, favorevole all’intesa gra-
duale con i socialisti e ha cavalcato la persecuzione giudiziaria della 
Procura di Milano, perseguendo il fi ne genetico della scissione di 
Livorno: la liquidazione dei socialisti.

Per fare il punto sulla proposta del PSI di «Unità socialista», le chie-
do: Craxi aveva in mente una piattaforma di alleanza o voleva un’an-
nessione. Insomma, qual era l’idea di Craxi del rapporto con il PCI?

L’idea portante era sempre quella che Craxi aveva defi nito la pro-
spettiva laburista, un comune progetto politico che comprendeva 
anche la residuale formazione socialdemocratica (il psdi di Cariglia). 
Bene: questa idea-forza della europeizzazione liberalsocialista della 
sinistra italiana è stata rifi utata dal pci. E tutto ciò, malgrado questa 
apertura al dialogo non sia stata mai archiviata da Craxi. Con lui 
e con gli altri dirigenti del psi andammo in delegazione a Bologna 
all’apertura del congresso del pci nel marzo del 1990, se ben ricordo. 
Osservando la platea dei delegati, gli feci questa notazione, che lui 
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trovò interessante: «Guarda come sono ben vestiti i nuovi quadri del 
pci, sono già borghesi». Questo fu il suo commento: «Hai ragione, 
sta cambiando anche la qualità umana dei personaggi, e anche que-
sto è nella tendenza in atto». Ricordo ancora, come conferma il mio 
diario di quell’anno, che Craxi lasciò il congresso di Bologna scri-
vendo quattro lettere amichevoli ai capi delle «componenti» del pci. 
Sono, tutte queste, testimonianze che collimano con la ricostruzione 
degli eventi che, su questo punto, si legge nel Diario della Repubblica 
di Luigi Covatta1.

Prendo ora in esame un altro elemento di debolezza della nostra 
azione in quegli anni cruciali: la mancata realizzazione di una solida 
alleanza lib-lab, o laico-socialista. L’operazione cominciò con il dialo-
go Intini-Bettiza, proseguì con il dialogo con i radicali, che culminò 
con la presentazione di liste comuni. Fu un fuoco di paglia. Così mi 
disse Craxi: «Pannella non è mai affi dabile, sempre imprevedibile; 
non c’è da fi darsi, cambia in continuazione, è capriccioso». Anche il 
dialogo con il pri, a parte il legame affettuoso fra Craxi e Spadolini, 
fu diffi cile, stentato e gravido di polemiche talora astiose. I La Mal-
fa, padre e fi glio, privilegiavano il rapporto diretto con i comunisti. 
E anche il pli, in certe occasioni, mostrò riluttante collaborazione 
con i socialisti. Craxi trae così la conclusione, che trascrissi nel mio 
diario: «Noi non possiamo trovarci in una situazione in cui tocca 
a noi subire l’attacco del pci: lo reggiamo noi da soli, e i laici trat-
tano con il pci e la dc contemporaneamente». Parimenti non ebbe 
successo il tentativo di inglobare il psdi, che respinse l’abbraccio, e 
partecipò anzi alle male giunte che si andavano formando, imper-
niate sull’intesa dc-pci, contro i socialisti. Il tentativo di inglobare il 
psdi fu un’operazione infruttuosa, anche perché osteggiata dal pci. 
Craxi aveva progettato: «Bisogna acquisire i parlamentari socialde-
mocratici come mezzo per acquisire i loro voti». Invece il partito di 
Cariglia e Nicolazzi, grazie anche al suo radicamento clientelare, non 
si fece acquisire. Non v’è dubbio che la realizzazione di un rapporto 
federativo armonioso del psi con i partiti laici avrebbe irrobustito la 
nostra centralità nel sistema politico.

Affronto ora un capitolo della nostra storia che conosco da vicino: 
la riforma del Parlamento. È una battaglia alla quale ho partecipato 

1 L. Covatta, Diario della Repubblica, Reggio Emilia 2006, p. 189. 
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come presidente del gruppo socialista del Senato. È una battaglia 
vinta, condotta da Craxi con lucida determinazione, intessuta da 
aspre lotte politiche nel Parlamento e nel paese. Al nostro fi anco ci 
furono soltanto Giovanni Spadolini, allora presidente del Senato e 
Giovanni Malagodi. I comunisti opponevano una sorda resistenza, 
e anche i democristiani, che cedevano brandelli di voto segreto sol-
tanto quando capivano che il «loro» governo era a rischio. Ugo Pec-
chioli, mio dirimpettaio come capogruppo del pci, fu il più strenuo 
difensore delle vecchie regole, come consolidati strumenti del con-
sociativismo d’antan e del dialogo del pci con la dc. Personalmente 
ho vissuto questa stagione come atto d’amore verso il Parlamento 
e verso il paese. Certo la consideravamo una riforma propedeuti-
ca al ritorno alla presidenza del Consiglio socialista, al riparo dalle 
imboscate dei franchi tiratori e come primo capitolo della più vasta 
«grande riforma» delle istituzioni, che contemplava anche, nel solco 
tracciato da Leo Valiani e Piero Calamandrei. L’elezione diretta del 
capo dello Stato, sola via praticabile per realizzare un vero bipola-
rismo. Riandando con la memoria a quegli anni, torna opportuna 
una rifl essione sul divario fra la personalità e le intuizioni politiche 
di Craxi e lo stato della gran parte del corpo del partito. Quando fui 
eletto senatore per la prima volta, a fronte di un risultato nazionale 
complessivamente deludente, Craxi commentò con me: «Un risulta-
to mediocre, per un partito mediocre». Non era una constatazione 
ingenerosa, perché così era, ancorché la situazione fosse diversa nel-
le varie province. Poi migliorammo le nostre performances elettora-
li, ma soprattutto per merito della nuova leadership di Craxi e del 
nuovo corso che egli aveva promosso. Nelle federazioni andavano 
invece crescendo i fenomeni di rampantismo, correlati alla commi-
stione fra affari e politica. Si discusse di autoriforma del partito, ma 
si fece poco o nulla. Come ho enfatizzato nei documenti che vi ho 
consegnato, su questo fronte mi sono impegnato insieme ad altri, 
ma le resistenze in difesa dello status quo furono molto forti: e in 
defi nitiva vittoriose. I miei numerosi articoli sull’«Avanti!» e i miei 
discorsi alle assise del partito non fecero breccia. Certo, lo straripa-
mento della magistratura, che ha attivato una persecuzione a senso 
unico, graziando il pci, è stata decisiva. Ed è anche vero che l’incetta 
di risorse si spiega se si tiene presente che esse servivano al psi per 
contrastare il più grande partito dell’Occidente. Su questo punto, a 
default socialista consumato e dopo l’esilio di Craxi, ho avuto una 
conversazione con Bobbio di cui desidero dare conto. Norberto 
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Bobbio, nominato senatore a vita, si era iscritto al gruppo socialista 
del Senato. Ero andato ad accoglierlo sul portone di palazzo Mada-
ma. Intrattenevo con lui un rapporto amichevole. Ne ho ricavato 
un appunto, che ritrovo ora nella mia agenda e che, dopo la sua 
approvazione, ho reso pubblico con un mio articolo sul quotidiano 
«Il Giorno» del 12 agosto 1996. Eccolo: «Una ricerca sul socialismo 
italiano, sul suo dramma, e sulla tragedia di questi ultimi anni deve 
inevitabilmente muovere da questa considerazione: il psi, a differen-
za di quanto è avvenuto negli altri paesi europei, ha dovuto misurarsi 
con un Partito comunista di gran lunga più forte. Tranne per il bre-
ve periodo iniziale del dopoguerra, il psi ha dovuto convivere con 
questa forza preponderante della sinistra al suo fi anco, il più forte 
Partito comunista dell’Occidente. Io ho vissuto la stagione del fu-
sionismo da cui il psi è uscito con un’affermazione così pronunciata 
della sua autonomia, da sconfi nare, poi, almeno in una sua parte, dal 
proprio alveo. Ma tutto va letto tenendo sempre presente l’infl uen-
za costituita dal grande fratello comunista, concorrente e sfi dante». 
Pare a me che questa analisi di Bobbio sia profondamente giusta. 
Ho potuto constatare che Craxi, nella sua veste di vicepresidente 
dell’Internazionale socialista, soccorreva i partiti socialisti bisognosi 
di aiuto fi nanziario. Quando atterrai a Santiago del Cile, in occasione 
del plebiscito che liquidò Pinochet, fui accolto dai dirigenti socialisti 
e dalla famiglia di Salvador Allende come un benefattore. Seppi che 
Craxi aveva inviato loro un consistente «contributo». Resta tuttavia 
un nostro errore non aver energicamente contrastato l’intreccio fra 
affari e politica che dilagava in periferia, dal caso Teardo in Liguria 
allo scandalo Zampini in Piemonte. Si è così creato il clima su cui sì è 
sviluppata, sempre a senso unico, la persecuzione delle Procure. Sul 
punto ho detto e scritto che abbiamo offerto ai nostri avversari, com-
presi i magistrati politicizzati, la corda per impiccarci, con effetti che 
durano ancora dopo oltre vent’anni. Le responsabilità della mancata 
autoriforma sono collegiali. Claudio Martelli se ne fece promotore a 
intermittenza. Ma gli stili di vita di alcuni dei massimi dirigenti del 
psi mostravano la contraddizione fra il dire e il fare.

Gli apparati locali del partito vissero positivamente il quinquennio 
1987-1992? L’alleanza con la DC ha permesso alle nuove leve socialiste 
di gestire potere, di mantenere posizioni di governo, o fu sentita invece 
come un freno a quel dinamismo che il partito aveva dimostrato fi no 
al 1987?
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La domanda è intelligente. Dopo l’exploit della presidenza so-
cialista ci fu una caduta di tensione. Questo era lo stato d’animo 
diffuso: «Abbiamo mostrato al mondo come sanno governare i so-
cialisti, resistendo alle pressioni usa a Sigonella; abbiamo portato 
l’Italia nel club dei paesi più potenti del mondo; abbiamo concorso 
allo sviluppo dell’Unione Europea con l’atto unico. Ora possiamo 
riposarci e dedicarci al rafforzamento ovunque del nostro potere, 
anche rastrellando fi nanziamenti». Sappiamo che parte di queste 
risorse restavano appannaggio dei rastrellatori. Sta di fatto che gli 
italiani si dimenticarono velocemente dei meriti di Craxi. Lui, d’altra 
parte, non si era fatto illusioni. Subito dopo l’ingresso nel club dei 
paesi più potenti del mondo, incontrai Bettino a via del Corso. Ero 
felice. Gli dissi: «È un traguardo storico per l’Italia. Vedrai che que-
sta conquista ti sarà riconosciuta». Lui rispose prontamente: «Ma 
tu credi nella gratitudine in politica? No, la gratitudine in politica 
non esiste, e forse neanche nella vita». Dopo gli anni di gloria, ci 
trovammo a gestire le misere trattative del potere fi ne a se stesso con 
gli altri partiti. Craxi era consapevole di questo salto «dalle stelle 
alle stalle», anche se era convinto che il suo carisma di statista fosse 
ben vivo nell’opinione pubblica. In un incontro al Senato mi disse, 
dopo il passaggio della guida del governo ai democristiani: «Sai, io in 
giro per l’Italia sono un pericolo pubblico, perché ho questa grande 
popolarità». Intanto, si palesava sempre più inconcludente il dialogo 
con il pci, mentre crescevano come i funghi le giunte dc-pci. Craxi 
reagiva intensifi cando la battaglia per l’abolizione del voto segreto.

Ancora sul 1987. È concorde sul fatto che da quel momento si co-
minciano a manifestare almeno tre linee politiche dentro il partito: una 
linea più istituzionale, portata avanti da Giuliano Amato; una seconda, 
quella di De Michelis, più incline a consolidare i rapporti di governo 
con la DC; e una terza, ispirata da Martelli, incentrata sull’intensifi ca-
zione dei rapporti con i radicali e i laici per promuovere i referendum 
del 1987. Insomma, già dal 1987 sembrerebbe prefi gurarsi la futura 
spaccatura. È così?

Una diversifi cazione un po’ tollerata, ma rilevabile. Questo è vero; 
però il primato di Craxi restava ancora solido, malgrado l’efferve-
scenza della sinistra di Claudio Signorile. Le divergenze vennero alla 
luce al congresso di Bari. A Bari, nel 1991, Martelli continuò a ope-
rare in proprio, tant’è che Craxi mi disse di raccogliere le fi rme dei 
senatori in calce a un documento di sostegno al segretario: «Se serve, 
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raccogliamole». Il documento non fu usato, perché il confl itto non 
esplose; esplose, poi, quando Martelli convocò la riunione «sedizio-
sa» di Genova.

Affronto fi nalmente gli anni orribili 1992-1993, gli anni che si 
concluderanno con il crollo. Nel 1992, dopo le elezioni politiche, che 
non andarono male, la legislatura si aprì avendo all’ordine del giorno 
l’elezione del presidente della Repubblica. Confermato presidente 
del gruppo al Senato, ebbi un dialogo quotidiano con Craxi. Nei miei 
appunti annoto: «Craxi è consapevole che la situazione è altamente 
drammatica; che le forze in campo non sono soltanto quelle dei par-
titi; anzi, è consapevole della gravissima crisi dei partiti, di tutti i 
partiti. Trovo nella mia agenda, questo incipit di Craxi nella riunione 
della segreteria del 20 aprile 1992: “È sempre più evidente la com-
mistione fra potere politico e potere economico: infatti, le forze eco-
nomiche non è che non infl uirono anche in passato sull’elezione del 
presidente della Repubblica. È all’opera quello che Marx chiamava il 
Comitato di affari della borghesia. C’è un partito trasversale, ha ten-
tato di catturare la dc con De Mita, poi il polo laico, ora prova con 
il pds: una parte del pds è già organica al partito trasversale”». Tutti 
i mesi che precedettero l’elezione del nuovo capo dello Stato furo-
no vissuti in un clima di incertezza, un po’ brancolando. Dopo aver 
detto dell’importanza del partito trasversale, Craxi aggiunse: «Noi 
dobbiamo essere determinanti per l’elezione di un buon presiden-
te». L’elezione di un buon presidente voleva dire di «un presidente 
amico dei socialisti», che avrebbe dato, presumibilmente, l’incarico a 
Craxi. «Tutto ciò – aggiunse – mentre il sistema dei partiti è al fondo 
della sua crisi. O si arresta questa crisi con un’opera di ricostruzione, 
o ci aspetta un periodo di rotture gravi nella vita del paese». Era 
stato presago. La gravità della situazione la percepiva in tutta la sua 
drammaticità. Fu in questo clima che i socialisti fecero una serie di 
tentativi rivolti all’elezione di «un buon presidente». Io fui incaricato 
di «preparare» Leo Valiani, che era un mio amico: ci eravamo cono-
sciuti nel Partito radicale ed era a palazzo Madama come senatore a 
vita. Con lui discorrevo spesso della storia e della letteratura unghe-
rese: lui era di famiglia ungherese. Lo intervistavo per la «Gazzetta 
Italo-ungherese», un periodico fondato da mia fi glia Elisa. Valiani 
era disponibile, molto disponibile. Su Valiani trovai anche il consen-
so di Giorgio La Malfa: gli antichi vincoli nati all’interno della Banca 
commerciale di Mattioli contavano ancora. Leo fu subito bocciato 
dai comunisti, in quanto amico nostro. Poi tentammo con Vassalli, 
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con Giugni, Spadolini (caldeggiato da me, da Martelli e anche dal 
socialdemocratico Vizzini) e infi ne con Forlani, «presidente amico». 
La sera prima della votazione arrivò, mentre eravamo al Raphael, una 
telefonata di Forlani. Assicurò che c’erano i numeri per la sua ele-
zione. Invece i numeri non ci furono, perché, come apparve chiaro, 
anche una pattuglia dei nostri parlamentari non lo votò.

Una parte dei socialisti votarono contro, vero? Probabilmente Man-
ca, sicuramente Signorile, che ha confermato, organizzarono dei fran-
chi tiratori.

Infatti, nel corso delle riunioni dei gruppi socialisti Manca e Si-
gnorile dissero che erano contrari a Forlani. Albeggiò anche una 
candidatura di Mino Martinazzoli. Nelle mie note ho scritto questa 
constatazione: il pds è stato l’ostacolo più tetragono all’elezione di 
«un buon presidente», cioè di un presidente gradito ai socialisti. Il 
negoziato con i colonnelli del pds, guidati da Occhetto e D’Alema, 
avvenne nella sede del gruppo socialista della Camera. Furono dialo-
ghi, aspri, durissimi, anche se a bassa voce, «con i guanti di velluto». 
Chioso a piè di pagina della mia agenda dell’anno: «È emersa tutta 
l’ostilità, la veemenza distruttiva nei nostri confronti, sprigionata dal 
timore che potesse essere eletto un presidente disponibile ad asse-
condare il ritorno dei socialisti alla guida del paese». Fu così che, 
dopo una serie di tentativi abortiti, si ripiegò su Scalfaro. Lo aveva-
mo collocato al fondo della nostra lista, come il «male minore». Scal-
faro era stato un buon ministro degli Interni nei governi di Craxi. Fu 
il consenso del pds a sbloccare la trattativa sul nome di Scalfaro. Io 
e Amato fummo incaricati di informare Scalfaro: «Puoi contare su 
tutti i voti dei 50 senatori socialisti», gli dissi al telefono.

Furono, dunque, i voti del PDS a sbloccare la situazione in favore di 
Scalfaro?

Sì, confermo quanto ho appena detto. Mentre eravamo in riu-
nione nella sede del gruppo del psi alla Camera, arrivò la notizia 
che Occhetto e D’Alema avevano sbloccato la situazione scegliendo 
Scalfaro.

Chi dialogava con Scalfaro dentro il PDS?
Questo non lo so, probabilmente il gruppo dirigente. Eletto Scal-

faro, Craxi decise di proporre al capo dello Stato come presidente 
del Consiglio Giuliano Amato. Il mandato era chiaro, come ha scrit-
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to Covatta nel suo Diario della Repubblica2. Ero presente al colloquio 
con il nuovo capo dello Stato: «Ti proponiamo Amato, De Michelis, 
Martelli, non in ordine alfabetico», disse Craxi.

L’atmosfera era molto, molto tesa. Scalfaro con rammarico e im-
barazzo affrontò subito il nodo cruciale: perché non Craxi; «Sai – 
esordì – io ho grande considerazione per te, sono stato un tuo mi-
nistro, però in queste condizioni meglio una candidatura esterna, 
Amato», Craxi non ci rimase bene per questa specie di excusatio non 
petita e me lo disse. Il colloquio aveva confermato che il capo dello 
Stato lo riteneva fuori gioco. Del resto, lui stesso si era «chiamato 
fuori». E, tuttavia, la «certifi cazione» con il non possumus del pre-
sidente lo aveva addolorato e contrariato. Me ne accorsi e mi sentii 
partecipe della sua sofferenza.

Craxi chiese per sé l’incarico?
No assolutamente, no. Noi andammo al Quirinale per proporre 

Amato, ma la rinuncia di Craxi era una cesura così politicamente 
rilevante da spingere Scalfaro a dire sommessamente: «Vorrei, ma 
non posso». Così prese vita il governo Amato, con il pieno sostegno 
del Partito socialista. L’idea era che il nuovo governo avrebbe potuto 
costituire un usbergo allo straripamento della magistratura, dando 
anche una soluzione politica al problema. Da quel momento la mia 
relazione con Craxi fu assai limitata. Ero stato chiamato da Amato a 
far parte del nuovo governo, come sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio dei ministri, un incarico assolutamente assorbente, per il 
quale Craxi mi aveva espresso il suo consenso. Qualche tempo dopo, 
mentre ero immerso nel mio nuovo lavoro di sottosegretario, ebbi 
conferma del dramma che stava vivendo Craxi da una telefonata che 
mi fece, con tono grave e quasi disperato, dopo la riunione della 
segreteria del psi, il 30 gennaio 1993, subito dopo il terzo avviso di 
garanzia. Questo fu il suo allarmato monito: «La situazione è gravis-
sima, vengono travolti i diritti del cittadino, solo il governo non se 
ne accorge, siamo agli sgoccioli, Fabio». Poi ci fu una riunione della 
segreteria, del 1° febbraio 1993, cui partecipai. Craxi lesse una nota 
di sostegno al governo, e confermò la sua disponibilità a farsi da 
parte per difendersi. Rino Formica commentò: «Ci si chiede di non 

2 Ibidem, pp. 198-199.
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trasformare la crisi del psi in una crisi del paese e del sistema». Craxi 
confi dava che il governo Amato avrebbe potuto far fronte a questa 
situazione drammatica, dando a essa una soluzione politica; chiese 
la compattezza dei gruppi parlamentari per respingere la mozione 
di sfi ducia al governo. Poi ci fu il colpo di scena delle dimissioni dei 
ministri designati del pds, quando Craxi ebbe un voto parzialmente 
favorevole alla Camera sull’autorizzazione a procedere. È la confer-
ma che il disegno comunista era l’annientamento per via giudiziaria 
del leader socialista. Fui investito anch’io da un attacco acrimonioso 
di Occhetto, quando fu costituito il governo Ciampi, e io fui chia-
mato a ricoprire l’incarico di ministro della Difesa. Il segretario post 
comunista defi nì vergognosa la sopravvivenza di un craxiano nel 
nuovo governo. La formazione del governo Ciampi fu preceduta dal 
tentativo del Consiglio dei ministri di dare una ragionevole soluzione 
politica al dilagare delle inchieste della magistratura. Il Consiglio dei 
ministri, in seno al quale operavo nella mia veste di verbalizzatore, 
durò diciotto ore. Qualche giorno prima, scrivo nella mia agenda 
del 7 e 8 marzo: «Amato è a Madrid, provo a sondare Conso, ma lo 
trovo molto riservato e pensoso». L’obiettivo realistico era depena-
lizzare il fi nanziamento ai partiti. Posso dire che Amato ha fatto il 
possibile per dare una soluzione politica complessiva alla questione, 
ma si fermò quando constatò che non c’erano le condizioni per ri-
formare il codice penale in ordine ai reati di concussione e peculato. 
Constatammo che il ministro della Giustizia, il giurista Conso, era 
perplesso, incerto, riluttante: in defi nitiva, un frenatore. Penso che 
alla bocciatura del decreto da parte del capo dello Stato, dopo il 
pronunciamento televisivo del pool della Procura di Milano, Conso 
non sia stato estraneo. Ma non ho prove al riguardo. È signifi cativo 
che Amato defi nì quel provvedimento abortito «il decreto Conso, 
non Conso». Questa è la verità. Il confl itto fra politica e magistratu-
ra si concluse con il riconoscimento del primato della magistratura, 
senza imbrigliamenti e confi ni di garanzia. Posso dire che Amato 
fu molto dispiaciuto di questo epilogo. Così come lo fui io. Furo-
no mesi altamente drammatici; la mia testimonianza è serena anche 
sul comportamento del presidente del Consiglio: Amato fece tutto il 
possibile per ottenere almeno la depenalizzazione del fi nanziamento 
pubblico dei partiti. Giuliano era molto affezionato a Craxi. Gli anni 
insieme a Palazzo Chigi avevano cementato questa alleanza solida, 
rafforzata nei momenti diffi cili, come in occasione del contrasto con 
Reagan, sfociato nell’episodio di Sigonella. Ho visto Amato partire 
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da Palazzo Chigi per recare un farmaco a Craxi, indisposto al Rapha-
el. Abbiamo vissuto quei momenti, che furono l’anticamera dell’esi-
lio di Craxi, con angoscia. Facevamo insieme il punto la sera, dopo 
giornate di fuoco: «Facciamo tutto il possibile, facciamo tutto quello 
che possiamo fare». Craxi, penso, era deluso di noi e noi eravamo 
dispiaciuti di questa sua amara delusione.

Con la magistratura quali erano i rapporti? In quel momento li te-
neva solamente Conso?

Questo non lo so. Conso era autorevolmente riservato. Certo le 
relazioni con l’ordine giudiziario non erano «amichevoli»; anzi erano 
tese da quando il psi si rese promotore del referendum sulla «giusti-
zia giusta», quello sulla responsabilità civile dei giudici. Certo, Giu-
liano Vassalli era un tramite autorevole, ma non in grado di piegare 
l’ostilità crescente nei confronti dei socialisti.

Mi sembrò signifi cativa, e la annotai, una telefonata di Craxi a 
Francesco Saverio Borrelli, che fu fatta nel corso di una riunione della 
segreteria del psi. Eravamo agli albori dell’ondata giudiziaria a Mila-
no, la «Duomo connection», nella primavera del 19923. Craxi si fece 
chiamare al telefono, in nostra presenza, Borrelli; fu una telefonata 
molto severa: «Guardi, che questa iniziativa ci preoccupa; noi siamo 
tranquilli, ma questa inchiesta, rifl etteteci, non farà niente di bene a 
Milano, non farà niente di bene alla politica». Questa telefonata, con 
il senno del poi, sortì l’effetto contrario a quello voluto. È poi corsa 
voce che Borrelli fosse stato nominato anche con il consenso di Craxi. 
Finita la brusca conversazione con il capo della Procura ambrosiana, 
Craxi ci scrutò supponendo in noi un giudizio critico e concluse: «Ci 
voleva, qui bisogna porre un freno». Di questo particolare non so 
nulla. Sondai il senatore socialista Casoli, ex magistrato. Mi rispose: 
«Con Antonio Di Pietro non è possibile alcun dialogo». 

Quindi il decreto Conso era il frutto di un’iniziativa della classe 
politica, non c’era stata contrattazione con il CSM o con le associazioni 
dei magistrati?

No, a me non risulta. Lo escluderei proprio. A me risulta che il 

3 Fabbri probabilmente confonde l’inchiesta «Duomo connection» con l’avvio di Mani 
pulite. L’inizio delle indagini della «Duomo connection» risale alla primavera del 1990; i primi 
avvisi di garanzia sono emessi nell’autunno successivo.
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nostro plenipotenziario, come governo, era il professor Conso, come 
del resto era naturale. L’obiettivo era ovviamente «il più largo salva-
condotto possibile». Lo trovai sempre perplesso. Diranno gli storici 
se, nelle condizioni date, l’obiettivo del salvacondotto era possibile. 
I fatti di allora provano che il decreto non venne a esistenza per la 
mancata fi rma del capo dello Stato.

Proprio su questo, sulla mancata fi rma di Scalfaro, fu un qualcosa di 
imprevisto? O era stato messo nel conto?

No, francamente, non me lo aspettavo. Non andai io a presentargli 
il decreto per la fi rma. Non so se sia andato Amato o Conso. Pensavo 
che dopo una così tribolata gestazione il decreto fosse un risultato 
minimo acquisito. Invece, la mancata approvazione fu il tracollo, il 
principio della fi ne. Nel mio diario del 1992 trovo una rifl essione che 
vi leggo, non per fare del moralismo, ma per farvi capire come vivevo 
l’inizio del tracollo: «L’esigenza primaria è di mettere fuori gioco gli 
affaristi. È venuto da me un amministratore socialista e mi ha annun-
ciato giulivo: “Faremo la metanizzazione della tua montagna, perché 
il tale imprenditore ha già trovato i soldi dai ministri”». Lo mandai al 
diavolo, ma questo era il grado di perversione della vita politica. Di 
Tangentopoli gli imprenditori portano una responsabilità enorme. 
Questo mio stato d’animo è rifl esso in un mio appunto, scritto subito 
dopo la telefonata allarmata di Craxi: «La questione morale è or-
mai la questione politica; investe tutti gli stati sociali, il ceto politico, 
in primo luogo, ma anche la società civile. Il dilagare dei fenomeni 
di corruzione è la conseguenza di una caduta ovunque delle virtù 
civiche e dei valori morali. Deve prendere corpo un nuovo senso 
dell’etica pubblica. All’ombra dei partiti si è ingrassata una classe 
di profi ttatori, stretti parenti dei lestofanti politici. Sono gli impren-
ditori che hanno sostituito il sistema delle tangenti alle regole del 
mercato. Poi aggiungevo: Ma perché i giudici hanno aspettato anni 
e anni prima di intervenire? Se si fossero attivati prima, la loro opera 
avrebbe funzionato da calmiere. Ora c’è la giustizia clava, la giustizia 
politica, frutto delle campagne di stampa, volte alla liquidazione del 
sistema dei partiti, e, soprattutto, dei socialisti. Oggi l’onestà è il gri-
maldello komeinista, usato in funzione demolitoria, per abbattere il 
sistema dei partiti; o almeno una sua parte importante».

Ritorno ora sulle convulse giornate del 1993, a cavallo fra la fi ne 
dell’inverno e l’inizio della primavera. La mia agenda reca due anno-
tazioni che leggo: «Il 18 aprile del 1993, incontro Indro Montanelli 
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all’inaugurazione della esposizione dei quadri di Pietro di Barilla alla 
Fondazione Magnani Rocca. Montanelli dice sdegnato: “È insop-
portabile la cattiveria italiana nei confronti dei caduti. Il pacchetto 
Conso era sacrosanto. Il sabato successivo alla seduta deliberativa, 
il mio giornale lo trattò bene, ma poi furono costretti, sotto la furia 
delle telefonate e delle critiche, a cambiare registro”». Cade il go-
verno Amato, clima di generale sbandamento e incertezza. La mia 
cronaca raccoglie alcune confi denze: «Gennaro Acquaviva e Luigi 
Compagna mi dicono che prevedono il reincarico ad Amato, Acqua-
viva aggiunge che Giorgio Benvenuto insiste nel coinvolgimento del 
pds». Questo fu il mio commento a caldo: «Occhetto, che è uomo 
da poco, dice no a Leopoldo Elia, e indica come sole personalità 
degne di ricevere l’incarico Napolitano e Segni, ma è terrorizzato 
dall’idea di accedere all’area di governo». Siamo al marasma di un 
grande partito della sinistra. Ugo Intini rifl ette allarmato: «Il rischio 
del psi è di spaccarsi, parte con il pds, parte con Pannella». Il rischio 
non trovò conferma nei fatti. Per la verità, i socialisti non si sono 
accasati da Pannella, ma molti sono trasmigrati nel pds e altrettanti 
si sono rifugiati in Forza Italia di Berlusconi. Mentre il crollo era in 
via di completamento, Venerio Cattani scriveva sulla rivista «Ragio-
namenti di Storia»: «Sarà un bel compito per storici e politologi del 
futuro stabilire come sia avvenuto che un partito, magari cultural-
mente scarso, ma per tradizione ben voluto e simpatico, sia in pochi 
anni diventato il partito più esecrato dall’opinione pubblica. Il psi 
avrebbe potuto evitare questa fi ne se il suo gruppo dirigente avesse 
tenuto un diverso comportamento politico e morale. Ci vorranno 
molti anni prima che un partito chiamato socialista, ritorni a essere 
credibile, o, almeno, ben accetto all’opinione pubblica». Una morale 
un po’ troppo severa. Venerio era permaloso, pensava di essere stato 
trattato male dal partito.

Beh, PSI «culturalmente scarso» suona come un’esagerazione...
Ha ragione, non è vero che il psi fosse culturalmente scarso, non 

lo è stato dai tempi di «Critica Sociale», dalla prima e dalla seconda 
serie di «Mondoperaio», fi no alla conferenza di Rimini. 

Invece, sulle dimissioni anticipate di Cossiga?
Il rapporto fra Craxi e Cossiga è stato sempre solidissimo. Quando 

Cossiga divenne presidente del Consiglio difese con Craxi la scelta 
dell’installazione degli euromissili. Quando era presidente del Sena-
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to ho avuto con lui un lungo rapporto, complessivamente affettuo-
so. Ma Francesco era un suscitatore di confl ittualità, anche quando 
non vi era ragione di confi ggere. Cossiga era uomo di straordinario 
fascino, un po’ tenebroso, ma molto colto e poliglotta. Gli piaceva 
rifl ettere sulla politica internazionale. Aveva grande ammirazione per 
il maresciallo Tito. Cossiga era uomo di grande fascino, anche un po’ 
strano. Una volta mi telefonò alle tre di notte: «Fa’, dove hai tratto 
quella citazione di Cattaneo, che hai fatto l’altro giorno in aula?». 
«Ma presidente, sono le tre di notte!». La citazione di Cattaneo era, 
ricordo a memoria: «L’Italia non è una nazione dove si cangia paese, 
come si cangia osteria, come in America. Chi ritenesse di prescin-
dere dalle piccole patrie, fi nirebbe per seminare nella rena». L’uo-
mo era di una potenza straordinaria: ha fatto tutto, il sottosegretario 
alla Difesa, il presidente del Consiglio, il ministro degli Interni, ha 
fatto il presidente della Repubblica. Era notoriamente un esperto 
di massoneria e di servizi segreti, oltre che... studioso e ammiratore 
dell’organizzazione Stay behind; era impregnato di «educazione sar-
da». Quando lui era giovane, le famiglie borghesi e nobili della Sar-
degna mandavano i fi gli a studiare in Germania. Comunque, questo 
è certo: aveva un rapporto molto solido con Craxi. Quando Craxi 
mi comunicò che il gruppo doveva proporre Cossiga, opposi una 
fl ebile resistenza. Craxi replicò deciso: «Non fare storie». Dopo que-
sto breve ritratto, confesso di non poter recare alcuna testimonianza 
diretta sulle ragioni che spinsero Cossiga a chiudere anzitempo la 
sua esperienza di presidente della Repubblica. Insomma non sono in 
grado di affermare che il ciclotimico Cossiga anticipò la fi ne del suo 
mandato per sottrarsi al dilemma di conferire o meno l’incarico di 
presidente del Consiglio a Craxi. Certo, quando si dimise infuriava 
già l’offensiva giustizialista della Procura di Milano.

Cambio tema. Ho riguardato con attenzione alcuni articoli che ha 
scritto Macaluso alla fi ne del 1990. Macaluso sottolinea il fatto che, 
all’interno del gruppo dirigente del PDS, Occhetto subisca l’iniziativa 
politica di D’Alema, che riesce ad aggregare una diversa maggioranza 
da quella che sostiene all’inizio il segretario. «L’operazione è fatta – 
scrive Macaluso – per distruggere le due mezze ali, cioè, noi, i miglio-
risti, e Cossutta dall’altra parte». Questi ultimi sono, tra l’altro, i due 
interlocutori con cui voi mantenete sempre i rapporti, cioè, Cossutta, 
per la tenuta del sistema proporzionale, e Macaluso e i miglioristi, per 
costruire iniziative unitarie. Ma vi accorgete che il passaggio dal PCI al 
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PDS non approda a una maggioranza coesa e c’è una qualche sorta di 
accordo tra i giovani quarantenni e alcuni leader storici per infl uenzare 
e limitare Occhetto? Questi confl itti interni al PDS come infl uiscono 
sulla condotta di Craxi?

Rispondo che, anche di fronte a questi confl itti interni al partito 
dei comunisti in crisi, non fu mai abbandonato da noi il tentativo di 
trovare un punto di incontro con il pci-pds: non con una sua parte, 
ma con tutto il partito. Ricordo ancora che Craxi, al termine del 
congresso comunista di Bologna, inviò un messaggio di dialogo a 
tutti i capi corrente. Poi, cammin facendo, constatammo che i quadri 
al comando del pci-pds, al centro e alla periferia, erano ostili a ogni 
ipotesi di accostamento al psi. Eppure Craxi era stato sempre chia-
ro, mai ambiguo. Penso al suo intervento al congresso del psdi, nel 
1987: «La questione comunista non troverà soluzione con il ritorno 
a un unitarismo confuso, o a unità più o meno nazionali, e neppure 
con scorciatoie genericamente eurosinistriche, giacché la questione 
nazionale, il problema italiano, riguarda il socialismo italiano. La so-
luzione richiede il riconoscimento dei fondamentali valori libertari e 
liberali del socialismo, intesi nella dimensione più ampia. Il riformi-
smo moderno deve essere pronto a comprendere le nuove realtà che 
avanzano, le dialettiche delle nuove classi, la nuova scala dei valori 
sociali, umani e civili, e della libertà propria delle società industriali 
avanzate. Un riformismo di avanguardia che sappia orientare verso 
i valori sociali le energie delle nuove classi». È ormai pacifi co che la 
conversione al liberalsocialismo, rifi utata dal grosso del Partito co-
munista non ha mai preso corpo, né allora, né poi: il conglomerato 
post comunista chiamato pd mostra ancora oggi la propria incom-
patibilità genetica rispetto al socialismo europeo. Sarebbe dunque 
sommamente ingiusto attribuire a Craxi e ai socialisti la responsabili-
tà del naufragio, dimenticando che le aperture di Craxi volte a porre 
fi ne al «duello a sinistra» sono state numerose e sempre coerenti fra 
loro. All’Assemblea nazionale del psi del 14-15 luglio 1988, Craxi 
così si espresse: «Al Partito comunista non chiediamo abiure, ma 
solo l’uso della critica e il riesame della storia verso l’integrazione 
del socialismo liberale dell’Occidente». Sembrano a me di notevole 
rilievo le mie note virgolettate (del 1989) scritte durante una lun-
ga riunione della segreteria socialista. Craxi parla a braccio: «Il psi 
non può stare in un governo in cui deve fronteggiare il suo alleato 
più forte, la dc, se non ha al suo fi anco almeno una parte dell’area 
laico-socialista. Con Spadolini le cose si aggiustano, si opera nella lo-
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gica dell’area laico-socialista. Noi dobbiamo affrontare tutto il peso 
dell’opposizione di sinistra, la competizione con la dc, l’attacco del 
pri, la critica del psdi». Torna l’handicap della mancata costruzione 
del polo laico-socialista. E più avanti, sempre nel corso di questa 
riunione: «Forse è in corso nell’opinione pubblica una spinta alla 
semplifi cazione. Così non può durare a lungo. La situazione è in mo-
vimento. Inoltre, l’andamento dei conti pubblici è pauroso. Se non 
si risana nel tempo di vacche magre, non si risana mai più. Abbiamo 
un milione di miliardi di debiti! Oggi manca una vera solidarietà 
del pentapartito. Preferisco andare a votare e poi metterci le mani. 
Oggi si vuole fermare la possibilità dei socialisti di modifi care gli 
equilibri politici. Nel contempo sono in atto fattori di logoramento. 
Non conviene ignorarne l’esistenza e vivere alla giornata». È chiaro 
il proposito di uscire da questa stagnazione. Ma viene nel contempo 
in evidenza l’inadeguatezza del partito, così espressa da Craxi nella 
riunione della Direzione del 22 dicembre 1988, giovedì: «La confl it-
tualità periferica è insopportabile. O cessa, o ci sarà un chiarimento 
metodologico sulle persone. Vi sono dirigenti che perdono il proprio 
tempo alle prese con beghe di terz’ordine. Non lasceremo marcire la 
situazione. Manca la consapevolezza che siamo di fronte ad appunta-
menti decisivi. Chi crede alle lotte politiche se ne deve rendere con-
to». In quel tempo la dc fa a Palermo il patto di governo con il pci. 
E intanto il pci ci incalza: «Dovete rompere con la dc, poi faremo 
l’alternativa (!)». Ancora dalla riunione della segreteria del psi del 20 
gennaio 1989, Craxi: «Nel frattempo il pci fugge dal rendiconto con 
la storia. Berlinguer si è sempre rifi utato di ricevere Pelikan. Si va a 
un congresso del pci in cui le forze riformiste del pci verranno messe 
sotto accusa perché fi losocialiste». Il 23 marzo 1989, introducendo il 
dibattito della Direzione del psi, Craxi compie una ponderata analisi 
politica: «Ho incontrato numerosi comunisti dell’Est: polacchi, ju-
goslavi, rumeni, ungheresi. Gli ungheresi vogliono un cambiamento 
di fondo del sistema politico. Calcolano di andare in minoranza. Il 
Muro di Berlino tiene vivi i sentimenti della divisione e dell’odio. 
Vi sono potenzialità enormi dell’Italia nell’Europa dell’Est. C’è in 
questi paesi rispetto per la posizione del psi e del suo ruolo in Eu-
ropa. Insomma, di fronte alla crisi profonda del comunismo è più 
coraggiosa la critica nei paesi dell’Est e nella stessa urss che in Italia! 
All’idea dell’«Unità socialista» viene contrapposta l’unità frontista. 
E intanto, come si crea una frattura fra dc e psi, si accende un dialo-
go dc-pci. Insomma, i socialisti non debbono essere in primo piano. 
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Fu così anche nel dopoguerra, quando si preferì Parri a Nenni per 
la guida del governo. Il congresso del pci non ha avuto il coraggio 
di misurarsi con la crisi tempestosa e universale del comunismo, un 
fallimento così esteso e profondo da farci pensare che il comunismo 
stesso sia giunto alla fi ne del suo ciclo storico. Il pci, di fronte a que-
sto crollo, si è invece rifugiato in una specie di globalismo epocale, 
che abbraccia tutto: gli alberi e gli aborigeni dell’Amazzonia, l’eman-
cipazione della donna e l’avvenire dei giovani e la sorte degli inni 
rivoluzionari. Dovevano invece dire che il socialismo democratico si 
identifi ca con la contestazione secca del socialismo reale e affondare 
il bisturi, come stanno facendo i revisionisti ungheresi, nell’identi-
tà comunista, nel loro passato prossimo e remoto, nel loro retaggio 
togliattiano e nella loro complicata e involuta deviazione berlingue-
riana. C’è una discontinuità episodica dentro una sostanziale conti-
nuità, accompagnata da un’assoluta evasività sui rimedi che dovreb-
bero purgare il pci dalle antiche distorsioni. Insomma, l’alternativa, 
per il pci, va fatta piuttosto contro i socialisti che con i socialisti. La 
vuole fare con Pannella? I conti non tornano, né quelli numerici, 
né quelli politici. In Russia ci sono state delle quasi-elezioni, dopo 
che per quasi 70 anni il leninismo-stalinismo si adattava alle elezioni 
formali, idolatrando segretamente quella sostanziale elezione che si 
era avuta in urss nell’ottobre del 1917. Il potere a Mosca gioca alla 
democrazia mentre cresce il bisogno di democrazia vera e seria. In 
realtà, c’è bisogno di un nuovo potere, il quale per ora è impossibile. 
Il comunismo è costretto a cambiare, ma anche a restare se stesso». 

Sì, è vero, il Partito socialista ungherese cambia subito il simbolo: 
ricorda? Doveva diventare un po’ il modello.

È così. E lo confermano i colloqui che ho avuto con Craxi sulle 
mie visite a Budapest, che erano frequenti e ricche di incontri con i 
dirigenti comunisti, ansiosi di dialogo con noi. I dirigenti del par-
tito di Kadar mi ricevevano nel palazzone bianco che si chiamava 
appunto la loro «Casa Bianca». Sembravano desiderosi di consigli e 
di comprensione dei principi e delle regole del riformismo socialista 
nella sua versione italiana. Craxi colse prima di ogni altro che nei 
partiti al potere nei paesi dell’Est si annidava il desiderio della fuo-
riuscita dal comunismo realizzato. Di tutto questo abbiamo parlato 
più volte, e il discorso fi niva sempre sulla questione comunista in 
Italia. Trovo annotate nelle mie agende queste rifl essioni di Craxi 
sul duello a sinistra e sui suoi possibili sbocchi. So bene che sull’ar-
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gomento sono già state compiute ricerche molto approfondite. Ma 
pare a me importante far conoscere quanto emergeva negli interna 
corporis del psi e nell’animo del suo leader. Sta di fatto che, malgrado 
la constatata riluttanza dei comunisti italiani a passare dal «globali-
smo epocale», come lui lo chiamava, al socialismo europeo, Craxi 
ha lungamente tenuto aperta la prospettiva di un comune approdo 
«laburista», come a lui piaceva dire. E infatti, nella riunione della 
segreteria del 23 gennaio 1990, Craxi incalza: «Al pci non resta che 
il dialogo con il psi».

Dopo la Bolognina, dunque. Cos’altro dice Craxi nella riunione del 
23 gennaio del 1990?

Dice che al pci non resta che il dialogo con il psi, perché è con-
vinto di potersi misurare con i comunisti, anche in considerazione 
della modifi cazione dei rapporti di forza. Il 1990 è il periodo della 
crescita elettorale del psi. Un convincimento che si rafforza dopo le 
elezioni amministrative del 6-7 maggio di quell’anno. Osserva com-
piaciuto Giusi La Ganga, nella riunione della Direzione in cui si fa 
il punto sui risultati elettorali: «In 40 comuni capoluogo, il psi è più 
forte del pci. Si intravede, dopo le elezioni amministrative del 6-7 
maggio, il riequilibrio psi-pci». Commenta Craxi: «Abbiamo avuto 
voti dai comunisti e ceduto voti alla Lega, il saldo è zero. L’unico 
futuro possibile per la sinistra, è un grande psi e un piccolo pdup». 
Così ragionavamo allora. Ascolti quest’altro spezzone. Segreteria 
del 3 gennaio 1991. Craxi: «Perché non vogliono chiamarsi sociali-
sti, i comunisti? Perché non vogliono fare una vera e grande conver-
sione? Siamo all’ultimo stadio della diversità da noi; vogliono man-
tenere le mani libere nei confronti dei socialisti. Prima si fa l’“Unità 
socialista”, poi si fa un’unità più ampia. Se non si realizza questa 
unità organica, i comunisti gridano “Viva l’alternativa”, poi vanno 
con la Democrazia cristiana. Si chiamino socialisti e il giorno dopo 
gli chiederemo un incontro, più di così non possiamo dargli». Qui 
si riconosce il desiderio di superare gli antichi steccati, di comporre 
la frattura di Livorno. Un proposito mai assecondato dai comunisti. 
Continua Craxi, sempre nella riunione del 3 gennaio 1991: «Non 
possono chiederci, a 30 anni di distanza, di fare il neo-frontismo. 
Da un secolo i comunisti combattono i socialisti o li ingurgitano. 
Chiedo loro soltanto di darsi l’identità del socialismo europeo; la 
riforma che proponiamo interessa proprio loro. Purtroppo i pre-
cedenti non sono incoraggianti. De Martino fece gli equilibri più 
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avanzati, e loro si infi larono con la dc. Ci devono dare una prova 
e una prospettiva, e il pds lo chiamino Partito democratico socia-
lista». Personalmente ho sempre pensato che se si fosse realizzata 
quella che noi chiamavamo la prospettiva laburista, dunque la con-
versione dei comunisti al liberalsocialismo, al riformismo, secondo 
la profezia di Turati al congresso della scissione di Livorno, il capo 
di questa sinistra italiana-europea non poteva che essere Craxi.

Quanto ha pesato, nel mancato incontro, l’idea che, prima o poi, i 
comunisti, per una sorta di automatismo della storia, sarebbero «tor-
nati a voi»?

La verità, è che Craxi, dopo il crollo del Muro, ha creduto o spe-
rato che potesse determinarsi uno scenario completamente nuovo, 
prodotto dalla forza delle cose, riassumibile in quella che lui ha sem-
pre chiamato prospettiva laburista. Una speranza sempre frustrata. 
I dirigenti del pci, quasi tutti, andavano all’estero a parlare male di 
noi con i partiti che stavano diventando socialisti. No, no, non c’è 
mai stata, con l’eccezione dell’ala migliorista, la volontà e l’idea di un 
abbraccio pacifi catore. Solo il piccolo cabotaggio delle male giunte 
dc-pci, quando possibile con l’inclusione di pri e psdi. Non dimen-
tichiamo, che l’adesione del pds all’Internazionale socialista, grazie 
alla rinuncia al veto da parte del psi, avrebbe dovuto favorire il dialo-
go e la pacifi cazione. Ma il gruppo dirigente comunista al comando 
ha continuato a farci la guerra. Il duello a sinistra lo hanno voluto 
portare alle sue estreme conseguenze. Il comunismo italiano è una 
realtà molto complicata, perché ha una sua storia, una sua dignità, 
una forte solidità di impianto. Con l’ala migliorista presente al Se-
nato, con Maurizio Ferrara e anche con Gerardo Chiaromonte dia-
logavo ogni giorno, ancorché considerassero Craxi una personalità 
straripante. Chiudo fi nalmente su questo punto cruciale. La riluttan-
za ad abbracciare la socialdemocrazia europea resterà una costante, 
che dura ancora. Viene in mente Vico: «La natura delle cose, sta nel 
loro nascimento». 

A proposito del gruppo dirigente socialista, invece, per tornare al 
1992-1993. Qual è la risposta del gruppo agli eventi? È un gruppo 
spaccato? La risposta alla crisi del sistema e agli attacchi della magi-
stratura è una risposta adeguata, è una risposta in cui tutti si muovono 
compatti o ciascuno per conto proprio?

Specialmente all’inizio della bufera mi sembrò che la difesa del 
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capo, visto come l’uomo che aveva ridato dignità e linfa al sociali-
smo, fosse robusta e generale. Poi cominciò a serpeggiare, confessato 
sottovoce, un certo smarrimento. Avvertivamo che il nostro leader 
era in diffi coltà e che c’era un clima ostile verso di noi. Ma non av-
vertivamo ancora il dissesto in itinere. 

Quando si manifestò il dissidio con Martelli, voi capiste subito che 
questo scontro poteva avere un effetto dirompente?

Forse molti di noi non avvertivano la potenziale forza distruttiva 
della graduale decisione di Martelli di mettersi in proprio. Pensava-
mo che Claudio avrebbe avuto scarso seguito e avrebbe comunque 
evitato lo scontro. Craxi mi sembrò a un tempo dispiaciuto e adirato 
per la fi ne di un sodalizio per il quale si era speso generosamente. 
Secondo molti di noi Martelli avrebbe avuto poco seguito. In effetti, 
nella fase fi nale del congresso di Bari, Craxi mi fece fare un test fra i 
senatori, che invitai a sottoscrive un documento di pieno sostegno al 
segretario. Il censimento fu tranquillizzante. 

Ha pesato questa rottura tra Martelli e Craxi? Lei che ricordi ha?
Secondo me ha pesato molto nell’animo di Craxi. Claudio era suo 

fi glio spirituale; con lui era paziente, tollerava anche la sua abitudine 
ad arrivare tardi agli incontri. Lo scusava: «Ha diffi coltà a dormire». 
A cose fatte, o disfatte, si può ritenere che Martelli, consapevole del-
la nostra diffi cile situazione, ritenesse che solo un’intesa stretta con i 
comunisti ci potesse recare benefi cio. Fu allora che iniziò a sottoline-
are che «socialisti e comunisti sono tutti fi gli di socialisti». 

Sulla politica di De Mita, prima e dopo il terremoto in Irpinia, cosa 
pensa?

Il terremoto in Irpinia ha squadernato davanti ai miei occhi il si-
stema dominato da Ciriaco De Mita. Le informazioni di prima mano 
me le forniva il mio amico Achille Cutrera, vicepresidente della 
Commissione presieduta da Scalfaro. A loro si deve il contenimento 
di quello che sembrava un assalto alla diligenza delle risorse pubbli-
che. De Mita frequentava assiduamente Parma e Parmalat, perché 
era grande amico di Calisto Tanzi, il quale, pare su richiesta di De 
Mita, dirottò cospicue risorse di Parmalat per varare l’avventura te-
levisiva di Odeon. Questa storia di De Mita mezzo parmigiano an-
drebbe raccontata. A Parma, anzi a Selvanizza, De Mita era spesso 
ospite del suo scudiero Rino Maggiali...
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Sì, anche nei diari di Sangiorgi, segretario di De Mita, viene citato 
spesso Maggiali, e tra il 1987 e il 1989 ci sono tantissimi incontri a 
Parma4.

Lui veniva ad aspettare i risultati elettorali a Selvanizza, frazione 
di Palanzano, che è vicino al mio paese. Mi avvertivano: «È arrivato 
De Mita!». Craxi e De Mita non si sono mai intesi. «Figurati – mi 
disse Craxi mentre trattavamo con De Mita presidente del Consiglio 
incaricato – mi ha proposto una specie di patto di sangue». Avverti-
vamo il suo rapporto preferenziale con il pci e con il «partito» della 
«Repubblica». Ma il drenaggio di risorse pubbliche non riguardava 
solo il Mezzogiorno. C’era anche «foraggio» per gli enti locali in ogni 
legge fi nanziaria.

L’«assalto alla diligenza», come lo ha icasticamente chiamato Tre-
monti qualche anno fa.

Sì, è sempre stato così, si chiudeva la fi nanziaria quando erano 
stati accontentati i comuni.

4 G. Sangiorgi, Piazza del Gesù. La Democrazia cristiana negli anni Ottanta: un diario poli-
tico, Milano 2005.
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Presidente, partirei dal 1987, è d’accordo?
Sì, partiamo dal 1987, da un’ottima esperienza di governo fatta da 

Craxi, un’esperienza di governo tutta fondata nell’iniziativa politica, 
come testimoniano le vicende riguardanti la contingenza, e quella 
decisiva, secondo me, che riguarda i missili, perché è decisiva pro-
prio rispetto al confronto Est-Ovest. Senza l’Italia, senza Craxi, e 
senza quel tipo di sponda data alla Germania, rischiava di passare la 
«fi nlandizzazione» dell’Europa, che era insita nell’operazione missi-
listica messa in atto da Breznev e dal gruppo dirigente sovietico. 

Insomma, ci sono state due operazioni fondamentali di Craxi: una, 
sulla contingenza, tutta interna all’Italia, che ha rimesso in questione 
il monopolio sui problemi del lavoro che il pci, comunque, riteneva 
di avere – il pci e la cgil – e che ha salvato l’economia italiana da un 
circolo vizioso di carattere infl attivo; e l’altra, sui missili, di straordi-
naria importanza nel rapporto Est-Ovest che ha messo l’Europa al 
riparo dal disegno imperiale sovietico. 

Però questa politica di governo di alto profi lo non si è tradotta in 
uno sfondamento elettorale, nel senso cioè che, sì, il psi ha migliora-
to, ha sfi orato il suo massimo storico che, se non ricordo male, era 
intorno al 15%, ma non ha sfondato. Ciò malgrado quattro anni di 
buon governo, quattro anni di governo anche con queste due punte 
straordinarie, malgrado che Craxi sia riuscito nel complesso a fare 
un autentico capolavoro perché quasi tutti ritenevano che, con l’op-
posizione frontale del pci e l’opposizione sostanziale di De Mita, 
Craxi non sarebbe durato a lungo. Invece, Craxi resse, governò bene 
e fece queste due grandi operazioni. Però, non ci fu lo sfondamento 
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elettorale e politico, e questo è stato, secondo me, un limite decisivo 
rispetto a tutta la vicenda ulteriore. 

Perché non c’è stato lo sfondamento? Non c’è stato lo sfondamen-
to, in primo luogo, perché il psi non aveva un sistema incisivo e forte 
di comunicazione; in secondo luogo perché aveva dei limiti profondi 
di insediamento sociale e in terzo luogo perché, a parte un ristretto 
nucleo di alto livello, i quadri del psi a livello medio-alto e interme-
dio erano mediocri. Non dimentichiamoci che il capolavoro del pci 
negli anni Quaranta, in seguito alla resa senza condizioni di Nenni e 
di Morandi, è stato quello di acquisire vaste aree dell’insediamento 
sociale socialista, di tipo storico, sia quello di stampo riformista, sia 
quello di stampo massimalista. Il pci, cioè, entrò profondamente nel 
cuore della tradizione socialista annettendosene una parte. Dall’altro 
lato, di fronte al limite culturale, politico, sociale, di quel psi fronti-
sta, la dc riempì anche uno spazio «socialdemocratico», insieme a 
tutti gli altri elementi (interclassismo, assistenzialismo) di cui essa 
era dotata. 

Quindi, da una parte, un pci egemone sul piano culturale e, dall’al-
tro lato, una dc che era insieme un partito conservatore, clericale, e 
però anche il partito che con Fanfani, con la sinistra democristiana, 
aveva dentro di sé spezzoni atipici di socialdemocrazia, magari era 
più una socialdemocrazia della spesa pubblica, che non una social-
democrazia che combinava insieme il welfare e il rigore fi scale (e ciò 
è una delle cause del debito pubblico che oggi abbiamo). 

Però, entrambi i partiti – il pci e la dc – coprivano degli spazi 
che dovevano essere tradizionali del socialismo e che non furono per 
niente tutelati e difesi dalla mai tanto deprecabile linea frontista, di 
cui si resero responsabili, in primo luogo, Nenni e Morandi, mal-
grado il soprassalto autonomista di quella strana alleanza che vinse 
il congresso, non ricordo più se di Firenze o di Genova, del 1948, 
subito dopo le elezioni del 18 aprile, un’alleanza fatta insieme da 
Jacometti, Lombardi, Pieraccini, Foa e molti altri1. Quindi, limiti di 
insediamento sociale e anche ai livelli locali di una qualità assai di-
scontinua della sua classe dirigente, in molti casi di livello inferiore a 

1 È il congresso di Genova (dal 27 giugno al 1° luglio 1948) dove Jacometti viene eletto 
segretario e Lombardi direttore dell’«Avanti!». Il congresso di Firenze è dell’anno successivo 
(11-16 maggio 1949). A Firenze gli autonomisti perdono la maggioranza a favore di Nenni 
(nuovo segretario) e Morandi (vice), Pertini va a dirigere il giornale. Romita esce dal partito.
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quella democristiana e a quella comunista. Tutto ciò ha pesato anche 
ai tempi di Craxi.

Quindi, la debolezza del PSI la fa risalire anche alla fi sionomia che 
assume la DC, data la propria composizione interna, e allo spazio che si 
ritaglia sulla scena politica?

Certo, la dc e il pci. Non si può mai leggere la storia di questo 
paese senza fare i conti con la dc e il pci, fondamentalmente. Quindi, 
insediamento sociale, struttura di partito, qualità dei quadri perife-
rici, dimensione culturale subalterna almeno fi no al 1956. Accanto a 
tutto ciò, il fatto che insieme a punte di elevato valore spesso i quadri 
intermedi erano mediocri e clientelari. C’erano per il psi di Craxi 
molti handicap di partenza. 

Sono queste, dunque, le motivazioni per cui, secondo lei, non ci fu, 
dopo il 1987, l’effetto «onda lunga» e lo sfondamento sognato?

Poi dopo il 1987, cioè a conclusione della felice esperienza di 
Bettino Craxi come presidente del Consiglio, prevalse quella che 
io chiamo la linea dell’«attendant Godot», cioè l’attesa passiva che 
Craxi ridiventasse presidente del Consiglio o, addirittura, presidente 
della Repubblica e che dal vertice dello Stato riprendesse a trainare 
un partito i cui quadri locali non trainavano nulla. Cioè, dopo il 1987 
ci fu una linea di sostanziale attendismo, addirittura fu ridimensiona-
ta quella linea effervescente che accompagnò l’esperienza di gover-
no, che era portata avanti da Claudio Martelli.

Nel 1987 è già evidente il movimentismo di Martelli?
C’è stata un’iniziativa politico-culturale di Martelli di tipo mo-

vimentista che fu culturalmente fervida: ebbene, quella dimensione 
fu, sostanzialmente, ridimensionata. Craxi non ci credette molto, e 
quindi...

Quanto ha pesato il condizionamento e il ruolo del PCI, in quel mo-
mento, in relazione al tentativo di De Mita (la «staffetta») e a quanto 
poteva fare Craxi in alternativa per resistere?

Allora, qui c’è un intreccio fra errori di linea politica e il condizio-
namento di una situazione obiettiva. Qui tutta la vicenda successiva 
al 1987 è percorsa da una preoccupazione, che poi era emersa già 
ai tempi di Berlinguer, cioè di un pci il quale era rigorosissimo nel 
proporre l’alternativa o al governo o all’opposizione, ma che poi era 
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pronto a colpire alle spalle un psi che provocasse una crisi di governo 
e a scavalcarlo dando via libera a un governo atipico, a un governo 
dei tecnici. Il pci era pronto a fare qualsiasi cosa, pur di isolare Craxi: 
governo tecnico, il governo senza maggioranza, ecc. Quindi, tutto 
questo ha pesato e ha condizionato certamente in modo notevole le 
possibilità di movimento del Partito socialista dopo il 1987. 

Però fondamentalmente ci fu un atteggiamento attendista: l’au-
spicio che intervenisse un’occasione storica che riportasse Bettino al 
governo e che a quel punto, attraverso la sua leadership, riprendesse 
il vento in poppa per il psi. 

E questo ha appesantito in modo notevole tutti quegli anni dal 
1987 al 1991, perché li abbiamo passati in una posizione simile a 
quella che fu chiamata in un bellissimo racconto di Calvino, «La bo-
naccia delle Antille»2. Calvino si riferiva al pci nel periodo centrista. 

Il psi ha attraversato quella fase nutrendosi di illusioni, attenden-
do che Craxi ritornasse al governo e affi dando a questo evento le 
sorti del partito. Addirittura, ci fu chi riteneva che Bettino avrebbe 
potuto scegliere se diventare presidente della Repubblica o presi-
dente del Consiglio. Nel frattempo si preparavano invece le condi-
zioni per la nostra liquidazione. Ma su quello che stava fermentando 
in molti ambienti fi nanziari-editoriali e giudiziari la cecità del gruppo 
dirigente socialista di allora fu totale. Solo Formica nutriva dei dubbi 
e faceva delle provocazioni. 

Poi, lo scontro quotidiano con il pci, da un lato, e con l’ala demi-
tiana della dc dall’altro lato, praticamente assorbì tutta la vicenda 
politica e tutto si risolse nell’alleanza del caf che aveva una sua stati-
cità di fondo, nel senso che Andreotti, secondo me, è la quintessenza 
del conservatorismo non reazionario, però un conservatorismo asso-
lutamente statico. Quindi i governi del caf erano delle sabbie mobili, 
pura gestione del potere e per di più essi erano attraversati anche da 
contraddizioni fortissime, proprio sul terreno della spartizione del 
potere. Nel 1991-1992 c’erano ben tre ambizioni sulla presidenza 
della Repubblica, a parte quella di Craxi che era ambivalente con la 
presidenza del Consiglio, c’erano quelle di Forlani e quella di An-
dreotti, quindi ci fu non solo lo scontro con De Mita, ma anche una 

2 Il racconto di Calvino, La gran bonaccia delle Antille, fu pubblicato nel 1957 su «Città 
Aperta», poco dopo la sua uscita dal pci. 
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forte tensione tra Andreotti e Craxi e fra Andreotti e Forlani: il caf 
esplose non solo per gli attacchi dei suoi nemici esterni (De Mita, il 
pci, De Benedetti, i magistrati, Segni, ecc.), ma anche al suo interno. 

Andreotti giocò sopra il tavolo, per usare un’espressione cara a 
De Michelis, e sotto il tavolo, tant’è che noi avemmo dei colpi che 
arrivarono vicino a Craxi, quelli della «Duomo connection», che 
hanno la targa andreottiana in modo evidente. Comunque, tu hai 
avuto questo tipo di dialettica politica, che poi – ma ci ritorneremo – 
precipitò in modo del tutto perverso negli anni 1991-1992.

Questo quadro politico si intrecciava con due contraddizioni mol-
to grandi: in primo luogo emergeva un’esigenza di sistema, che era 
quella delle riforme istituzionali, e avvenne il paradosso che Craxi, 
che aveva intuito tutto ciò molti anni prima con la «grande riforma», 
allora fu del tutto statico, anzi conservatore. Fummo scavalcati da 
Segni e dai referendari. Da riformisti-rivoluzionari sul piano istitu-
zionale, diventammo conservatori-reazionari.

La «grande riforma» è della fi ne del 1979, vero?
Sì, nel 1979 Craxi lanciò il tema della «grande riforma» con gran-

de anticipo su tutti. Poi quando il tema divenne maturo, alla fi ne de-
gli anni Ottanta, a parte i titoli sull’«Avanti!» che ho ritrovato, Craxi 
non la giocò, se la fece scippare da forze antisistema ed essa fi nì con 
il girargli contro. Bisogna sempre distinguere i documenti congres-
suali dalla vera e propria battaglia politica, i documenti congressuali 
c’erano, ho trovato anche altre cose sulla «grande riforma», ma essa 
non diventò il terreno di una battaglia politica, la battaglia la fecero 
altri, la fece Segni.

Altre forze scipparono, sostanzialmente, questo tipo di tematica e 
quindi rimase la linea dell’«attendant Godot» mentre c’era una forte 
domanda di cambiamento, e questo appiattì del tutto la linea socia-
lista che perse il dinamismo degli anni precedenti e che ci espose 
all’attacco successivo, quello giudiziario.

Infatti, lei distingue tre fasi nella parabola di Craxi: una fase di gran-
de movimentismo, fi no alla metà degli anni Ottanta, il 1986-1987, e 
poi una fase statica, è corretto? 

Bravo, ma noi stiamo parlando dal 1987 in poi, e non c’è dub-
bio che quello che avviene nel 1991-1992 deve essere letto alla luce 
dell’azione mediatico-giudiziaria contro i socialisti sviluppatasi al-
lora. Però il retroterra è costituito dall’indebolimento dell’iniziati-

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   577A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   577 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



fabrizio cicchitto

578

va politica avvenuta negli anni 1987, 1988, 1989, 1990. Prima, dal 
Midas in poi, noi socialisti eravamo innovatori su tutti i piani, su 
quello politico, su quello istituzionale, su quello economico-sociale e 
su quello culturale: Craxi e la «grande riforma», il «Progetto sociali-
sta», «Mondoperaio», la lotta su due fronti, la contestazione sia della 
dc sia del pci, la battaglia sui missili e sulla contingenza.

Poi avviene un’altra cosa che secondo me è determinante e che 
viene poco analizzata – io l’ho analizzata nel libro sull’uso politico 
della giustizia3 – cioè un dato economico «oggettivo», l’ingresso nel-
lo sme prima, e poi il Trattato di Maastricht. Io mi ricordo, perché 
prima feci un giro dell’Europa per l’istituzione dello sme, mi ricordo 
che la Banca d’Italia aveva delle grandi riserve sulla tenuta dell’Italia 
a fare un’operazione così ambiziosa; Baffi  era molto preoccupato. 
Poi il Trattato di Maastricht segnò l’ingresso a «calci nel culo» del 
paese nella concorrenza e nel mercato, concorrenza che la piccola 
impresa conosceva, mentre la grande impresa italiana non aveva mai 
avuto nulla a che fare con il mercato e la libera concorrenza. 

La grande impresa italiana, in primo luogo quella automobilistica, 
ma pensiamo anche alla chimica, alla farmaceutica, pensiamo alle 
banche e alle assicurazioni, pensiamo al ruolo di Mediobanca, la 
grande impresa italiana aveva, dagli anni Quaranta, inventato Tan-
gentopoli che nasce allora, fondata sostanzialmente da Valletta e da 
Enrico Mattei, e coinvolge tutti i partiti, di maggioranza e di oppo-
sizione, in forme diverse ma è consustanziale al sistema, un sistema 
fondato sulla collusione tra Stato, partiti e grandi imprese private e 
pubbliche.

Quindi Tangentopoli era una componente essenziale del sistema 
paese, non un’operazione criminale, c’era tutto, il sostegno alle im-
prese, la manipolazione degli appalti e anche il fi nanziamento irre-
golare dei partiti, non solo questo. Prima la dc è fi nanziata dagli 
Stati Uniti e poi dalle Partecipazioni statali e dalle imprese private di 
riferimento e il pci dai sovietici, dalle cooperative rosse, dall’eni e da 
imprenditori privati. 

Problema conseguente: il psi fi no a Craxi è fi nanziato dal suo alle-
ato maggiore, quindi è fi nanziato dal pci, dalla Lega delle cooperati-
ve, dall’urss nella fase frontista, tant’è che, me lo raccontò lui stesso, 

3 F. Cicchitto, L’uso politico della giustizia, Milano 2010 (2006). 
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quando Lombardi conquistò nel 1948 la maggioranza del partito in 
chiave antifrontista, egli, Foa, Santi, Pieraccini e Jacometti si trova-
rono senza soldi, e, al congresso successivo, pur avendolo rivinto, ri-
consegnarono il partito a Nenni e a Morandi perché loro, gli autono-
misti, erano senza una lira. Ovviamente, gente come Lombardi non è 
che poteva andare a chiedere fi nanziamenti né alla fi at, né alla cia...

Nel 1947-1948, Lombardi era un autonomista.
Sì, però, nel 1948 i soldi in Italia per fare politica li prendevi o 

dalla cia e dalla fi at e dalla Confi ndustria o li prendevi dalla Lega 
delle cooperative e dal kgb. Allora, Lombardi e i suoi compagni non 
li presero né da una parte, né dall’altra e dovettero arrendersi e ri-
consegnarono il partito a Nenni e a Morandi, che fi no al 1956 lo 
ridussero del tutto subalterno al pci. 

E poi, quando decollò il centrosinistra, il psi era fi nanziato dal-
la dc attraverso le Partecipazioni statali. Infatti, l’avventurismo sul 
terreno fi nanziario di Craxi, e anche tutto il casino successivo che 
avvenne, deriva dal fatto che, giustamente, egli puntò sull’autonomia 
del psi a 360°, quindi autonomia politica, in primo luogo, ma auto-
nomia culturale, organizzativa e fi nanziaria. Quindi, Craxi costruì 
un sistema autonomo di fi nanziamento, con tutti gli avventurismi, le 
perversioni possibili e immaginabili di chi arriva per terzo rispetto a 
dei sistemi già insediati da decenni. Craxi era un outsider da tutti i 
punti di vista rispetto al binomio dc-pci e rispetto ai grandi gruppi 
fi nanziari, industriali-editoriali. 

Voi della sinistra socialista dal 1976 al 1979, dopo il Midas, siete i 
vincitori, avete appoggiato Craxi, lo sfi date anche sul terreno dell’or-
ganizzazione fi nanziaria; anche per questo Craxi è l’unico leader di 
partito, al contrario di altri dirigenti del PCI o della DC, che ha dovuto 
gestire in prima persona il rapporto con i soldi, con il fi nanziamento, 
per contenere le sfi de dall’interno del partito: andò così?

No, Craxi fa una scelta giusta, non c’è autonomia politica se non 
c’è autonomia fi nanziaria. Dopo di che le fi nanze della sinistra socia-
lista erano le seguenti: nella fase di Lombardi, erano, fondamental-
mente, Grassini e Nesi, quindi derivavano dall’enel, e per altra parte 
li portava a Lombardi Nerio Nesi non so da dove ed erano fi nanzia-
menti acquisiti nelle forme più artigianali e ingenue, al punto tale che 
Lombardi fu invischiato, come del resto La Malfa, nello scandalo dei 
petroli, perché prese un assegno che Grassini gli diede, lo versò nel 
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suo conto corrente, era un assegno dei petrolieri, per cui successe 
l’ira di Dio su questo. Mi sembra fosse un assegno di 5 milioni. 

Più spregiudicata fu certamente la linea di Claudio Signorile. 
Io non so, a tanti anni di distanza, se egli si fosse inserito o meno 
nell’operazione eni-Petromin. So solo che allora Rino Formica fece 
leva su quella vicenda per mettere Claudio Signorile in diffi coltà. 
Ci fu in quegli anni, dopo il Midas, uno scontro sordo e assai duro 
all’interno del gruppo dirigente del psi per la conquista del potere 
reale nel partito, ma su questo terreno non si scherzava neanche nella 
dc e nel pci (vedi l’emarginazione di Fanfani a opera di Moro e dei 
dorotei, e quella di Moro sempre a opera dei dorotei, che non scher-
zavano4) e neanche nel pci (per tutta una fase fu Secchia a controllare 
le fi nanze del partito e a tenere Togliatti sotto schiaffo, ma Togliat-
ti riuscì a rovesciare la situazione quando Seniga, uomo di Secchia, 
fuggì con la cassa del partito5). Detto tutto ciò, voglio dire che Craxi 
lavorò per acquisire l’autonomia del psi sul terreno del fi nanziamen-
to che era irregolare, come erano irregolari i fi nanziamenti di tutti gli 
altri partiti. Lo fece perché non poteva non farlo, doveva farlo, poi, 
siccome non si fi dava di nessuno, in parte lo fece direttamente, ave-
va poche intercapedini e questo lo espose molto, nel senso che una 
parte del fi nanziamento lo curava Balzamo, ed era il fi nanziamento 
comune fra dc, pci e psi. Tant’è che la morte di Balzamo fu una cata-
strofe, perché egli conosceva tutta la rete dei fi nanziamenti irregolari 
dei tre partiti principali: la dc, il pci, il psi. 

A sua volta invece Craxi si occupava direttamente di una parte del 
fi nanziamento, con rapporti suoi propri, e ciò lo espose all’attacco 

4 Cicchitto si riferisce a due momenti salienti della storia democristiana che avranno – in 
particolare il primo – delle ripercussioni sulla vita politica nazionale. In sintesi. Nel marzo 
del 1959 un’ala della corrente di «Iniziativa democratica» si allontanò dalla linea di Fanfani 
(fi no a quel momento leader riconosciuto) per formarne una nuova, quella dorotea appunto. 
Le conseguenze immediate furono le dimissioni di Fanfani dalla segreteria del partito, un 
rallentamento del processo di nascita del centrosinistra e, più in generale, un rimescolamento 
complessivo degli equilibri interni alla dc. Il secondo riferimento riguarda invece la momenta-
nea sconfi tta di Moro nel 1971, che portò all’ultima segreteria Fanfani (1973-1975) e all’inedita 
maggioranza del governo Andreotti-Malagodi (1972-1973). 

5 L’episodio ricordato risale al luglio del 1954. A seguito della fuga di Seniga, che trafugò 
oltre ai soldi anche documenti riservati, Secchia perde la guida della Commissione organizza-
tiva del pci, al suo posto è nominato Amendola. «Il caso Seniga» segna un’accelerazione nel 
processo, già in corso, di perdita di peso e ruolo di Secchia all’interno della dirigenza comuni-
sta: si veda, tra gli altri, G. Gozzini, R. Martinelli, Storia del Partito comunista italiano. Volume 
VII. Dall’attentato a Togliatti all’VIII congresso, Torino 1998, pp. 347-358.
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giudiziario. Invece il pci aveva un sistema a compartimenti stagni, 
non aveva correnti organizzate che dovevano fi nanziare anche le 
campagne elettorali con le preferenze ed era protetto e coperto da 
una parte della magistratura.

 
Nel 1979-1980 voi della sinistra lombardiana tentate in qualche 

modo di scalzare Craxi?
Sì, ma non era certo una partita fi nanziaria, era una partita total-

mente politica. E, allora, se vogliamo defi nire quel periodo, quello 
del 1979-1980, io ero tra quelli più impegnati a buttare giù Craxi 
da segretario. Chi invece salvò davvero Craxi fu Signorile, non De 
Michelis, perché nel famoso Comitato centrale del gennaio del 1980 
Craxi era in minoranza, indipendentemente da De Michelis. Craxi 
era in minoranza e non andò in minoranza perché Signorile evitò 
abilmente che la situazione precipitasse e che si andasse al voto dove 
Craxi avrebbe perso ma avrebbe certamente reagito fi no a provocare 
una scissione.

È una questione psicologica?
No, no, tutta politica, lo salvò Signorile: io ricordo che facevamo 

i conti del Comitato centrale con Covatta – noi due eravamo i più 
impegnati in quella dissennata operazione di liquidazione di Craxi 
che volevamo fare – e i conti tornavano, nel senso che noi avevamo la 
maggioranza e, inoltre, se scattava questa maggioranza, una parte de-
gli ex manciniani e degli ex demartiniani sarebbero venuti dalla no-
stra parte. Signorile bloccò l’operazione senza dirlo esplicitamente, 
perché Signorile aveva in testa tutta un’altra linea politica. Signorile 
era quello di noi che aveva i maggiori rapporti con la dc. C’era nel 
1981 un congresso della dc ed egli era sicuro che si sarebbe rifor-
mata un’alleanza che andava da Andreotti, ai morotei, alla sinistra 
democristiana, e che avrebbe rilanciato l’unità nazionale. 

Allora egli pensò a un’operazione sofi sticata: se noi mettiamo 
Craxi in minoranza, questo non si arrende, spacca il psi, salta tutto, 
insomma avviene una catastrofe. Invece, se lo ingabbiamo – la bat-
tuta fu di Bassanini: «Abbiamo ingabbiato Craxi» (per cui in quel 
Comitato centrale, Lombardi fu eletto presidente del partito) – Cra-
xi rimane segretario del partito, controllato e condizionato da una 
maggioranza non a lui legata. Invece Signorile contava di andare a 
un governo di unità nazionale come vicepresidente del Consiglio, e 
quindi di giocare la partita della grande politica. Vista retrospettiva-
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mente fu una fortuna che Signorile disinnescò la miccia contro Craxi 
che il sottoscritto, Covatta e altri volevano far esplodere perché essa 
avrebbe liquidato il psi e tutto quello che di avanzato fece Craxi negli 
anni successivi non ci sarebbe stato. Ma io allora ero un lombardiano 
estremista.

Invece il sofi sticato disegno di Signorile saltò, specie grazie a 
Donat-Cattin, perché Donat-Cattin al successivo congresso della dc 
costruì la maggioranza del preambolo e quindi una maggioranza che 
invece rifi utò di fare la politica di unità nazionale. A quel punto, la si-
nistra socialista si trovò priva di una proposta politica, mentre Craxi 
aveva una proposta politica che era, sostanzialmente, quella di rifare 
in forme nuove il centrosinistra, il sinistra-centro fu chiamato. Va 
detto che anche il disegno di Signorile era asfi ttico perché ci avrebbe 
riportato a subire l’egemonia della dc e del pci.

Circa i rapporti con Craxi dei mesi successivi, cosa accade nella sua 
biografi a personale: quando abbandona la prospettiva di far saltare 
Craxi?

Egli mi offrì di andare a fare il ministro, però io ero contro l’al-
leanza dc-psi, quindi rifi utai la proposta. Da ciò derivò il congresso 
del psi di Palermo del 1981, che sancì, in uno scontro assai duro con 
la sinistra lombardiana, la vittoria di Craxi e l’elezione diretta del 
segretario.

Lei era d’accordo sull’elezione diretta del segretario?
No, ero del tutto contrario perché la consideravo lesiva della de-

mocrazia interna. In quella fase, io ero contro Craxi e la sua scalata 
a un potere totale nel psi. Solo dopo si stabilì un modus vivendi, in 
sostanza, con la sinistra socialista guidata da Claudio Signorile.

Però, scrive, che gran parte del contributo culturale, in quei mesi, in 
quegli anni, arrivò proprio dalla sinistra socialista, come se, a un certo 
punto, capite che Craxi ha vinto politicamente ma sul piano culturale 
non mollate la vostra battaglia?

La sinistra socialista non è mai stata frontista, e quindi viveva una 
fase diffi cile, perché era per l’alternativa, e l’alternativa fu anche un 
fi ore all’occhiello usato da Craxi al Midas e subito dopo, ma era un 
fi ore all’occhiello per lui per differenziarsi dai comunisti, però noi non 
trovammo su di essa nemmeno i comunisti che erano per il compro-
messo storico e ci guardavano, noi e specialmente Lombardi, come 
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dei pazzi estremisti. Vivevamo accerchiati, insomma, in una situazio-
ne di diffi coltà e, però, culturalmente eravamo anni luce lontani dalla 
linea berlingueriana e valutavamo l’urss uno stato totalitario. Quindi 
la nostra era una posizione diffi cile e anche contraddittoria ma assai 
vivace sul piano culturale: i nostri convegni erano molto interessanti. 

Poi Signorile trovò con Craxi un ubi cumsistam, per cui si defi -
nì una posizione politicamente autonoma nel partito della sinistra 
socialista, però si arrivò anche a una presenza addirittura dentro al 
governo, prima con Aniasi e poi con Signorile, quindi in sostanza 
una linea anche abbastanza opportunista, fondamentalmente. Ide-
ologicamente e culturalmente la sinistra socialista – ne fanno fede i 
suoi convegni culturali – era su posizioni assai radicali, invece poli-
ticamente dopo il congresso di Palermo, diventò subalterna a Craxi. 
Ciò avvenne dal 1981 fi no al 1991.

Ma ciò era in gran parte inevitabile anche perché Craxi conduce-
va un’azione politica di alto livello e controllava in modo quasi totale 
il partito: il conformismo dei craxiani era pieno e totale. Per rompere 
totalmente con lui avresti dovuto svolgere un ruolo di sponda del pci 
nel psi. Ma questo la sinistra socialista non lo fece mai. 

Ritorniamo, però, da dove eravamo partiti. L’adesione al Trattato 
di Maastricht mise in crisi il sistema di Tangentopoli, perché ne fece 
venir meno le ragioni economiche, visto che a quel punto divenivano 
dominanti la libera concorrenza e il mercato...

Questo mi sembra un aspetto decisivo per capire le ragioni del crollo.
Questa è la chiave di lettura che io do. Cioè, della vicenda di Tan-

gentopoli, io do, innanzitutto, una lettura strutturale, nel senso che 
effettivamente dopo Maastricht il sistema di Tangentopoli diventò 
antieconomico, bisognava liberarsene, però si poteva farlo in molti 
modi: poteva essere, appunto, una grande operazione consociativa, 
graduale...

Però questa valutazione è a posteriori, perché negli articoli che scri-
ve tra il 1987 e il 1992 la percezione di questo vincolo esterno che 
cambiava c’è poco, o mi sbaglio?

No, non c’è per niente, allora non l’ho capito, l’ho ricostruito 
dopo, non c’è dubbio, ma se è per questo sono molte le cose che 
allora non ho capito. Rileggendo i testi da voi forniti qualcosa c’era 
perché ho trovato in due-tre occasioni che dico: «Finisce la prima 
Repubblica e bisogna fondarne una nuova» e in una Direzione del 
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partito affermai che era indispensabile una riforma istituzionale di 
tipo presidenziale. L’altra cosa che capii, ma poi ci ritorniamo, fu 
che bisognava fare le elezioni anticipate nel 1991; il rinvio al 1992 fu 
l’errore tragico di Craxi e di quasi tutto il gruppo dirigente del psi.

Poi ci arrivo, perché ci sono documentazioni...
Invece, Mani pulite come liquidazione di Tangentopoli diventò 

una cosa totalmente diversa, non più una grande operazione concor-
data fra tutti i partiti, perché in Tangentopoli, che era un pezzo del 
sistema paese, ci stavano assolutamente tutti, ognuno a modo suo, ci 
stava, ovviamente la dc, ci stava il psi e ci stava il pci ma era un’ope-
razione giudiziaria politicamente mirata a distruggere una parte della 
dc e tutto il psi, il psdi, il pri e il pli. Ma il pci – ecco questo è l’elemen-
to che soltanto in questi anni è emerso e che viene provato – stava nel 
sistema di Tangentopoli non soltanto perché aveva il fi nanziamento 
irregolare dell’Unione Sovietica, che viene sanato con l’amnistia del 
1989, ci stava con la Lega delle cooperative e a questo proposito c’è 
un libro che va assolutamente letto per capire molte cose ed è il libro 
di Ivan Cicconi, La storia del futuro di Tangentopoli6. Cicconi è un 
ingegnere che viene dalla Lega delle cooperative e che l’attacca da 
sinistra, ma spiega tante cose. Guardate, le valutazioni che sto facen-
do adesso in parte le ho tratte proprio dalla lettura di questo libro 
in cui c’è un’analisi del «rito emiliano», di quello «lombardo» e di 
quello «mafi oso» in cui si articola Tangentopoli. C’è un’analisi molto 
istruttiva sul rapporto di alcune fortissime cooperative e la mafi a, in 
primo luogo con i quattro grandi costruttori di Catania. 

Comunque il fi nanziamento irregolare del pci non si fermava 
qui: aveva tre forme, non due, di fi nanziamento irregolare, non solo 
l’Unione Sovietica e le cooperative rosse attraverso Italstat, sede nel-
la quale si stabilivano e si ripartivano gli appalti pubblici, per cui a 
rotazione vincevano gli appalti questa e quella grande impresa pri-
vata, quelle pubbliche, e le cooperative rosse che avevano il 20-30% 
garantito. Non a caso Italstat viene colpita da Mani pulite in modo 
selettivo. Tutto questo viene descritto nel libro di Zamorani: Politica 
e appalti dopo il sisma di Tangentopoli7. Anche l’eni fu colpito in 

6 I. Cicconi, La storia del futuro di Tangentopoli, Roma 1998.
7 M. Zamorani, Politica e appalti dopo il sisma di Tangentopoli, Milano 1994.

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   584A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   584 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

585

modo molto selettivo, Cagliari fu affondato, Bernabè si salvò.
Comunque il pci aveva una terza fonte di fi nanziamento: come 

gli altri partiti aveva un rapporto di scambio di tipo corruttivo con 
industriali privati. In questo librettino bellissimo di Galli Della Log-
gia, Tre giorni nella storia d’Italia8, si legge che lo storico di sinistra 
Crainz ha trovato nei verbali di una Direzione del pci del 1974, che 
viene fatta per parlare della legge sul fi nanziamento pubblico, che i 
dirigenti del pci – da Cossutta a Quercioli, ad altri – dicono: «Ci ser-
ve il fi nanziamento pubblico, perché così riduciamo quello sovietico 
e perché riduciamo quello “straordinario” dei privati», perché «la 
corruzione ci è penetrata dentro, abbiamo gente che fa la cresta», 
e così via. A quella riunione erano presenti dirigenti del pci di alto 
livello come Amendola e Napolitano. 

Quindi il pci, come la dc e il psi, aveva anche un fi nanziamento 
del tutto irregolare a livello locale con le imprese private.

Se non che, che succede? Succede che c’è una gestione politica 
di Mani pulite, per cui questa gestione politica ha come riferimento 
l’ala berlingueriana del pci, De Mita, la sinistra dc e tutto il fi lone di 
Andreatta e dell’area da cui esce anche Prodi. L’altra parte è costitu-
ita da Magistratura democratica e dalla Procura di Milano. 

Quindi c’è un fi lone della magistratura che cavalca l’operazione 
Mani pulite in chiave politica, e che la cavalchi in chiave politica si 
vede dal fatto che a Milano viene investito Craxi e il sistema craxia-
no, vengono investiti i miglioristi, poi a un certo punto Mani pulite 
sta arrivando addosso anche al pci berlingueriano, viene arrestato 
Cappellini, segretario di federazione del pci, viene indagato Stefani-
ni, e così via. Qui la cosa si ferma. Loro avevano per le mani altri casi, 
avevano D’Alema in Puglia, ancora D’Alema, Morandina, De Piccoli 
(corrente dalemiana) nel Veneto, avevano i 600 milioni portati da 
Sama a via delle Botteghe Oscure e molti altri casi che elenco nel 
mio libro sull’uso politico della giustizia. Invece tutto si ferma per 
ciò che riguarda il pci, la Parenti viene messa fuori gioco perché, in 
sostanza, i magistrati si pongono il problema di avere alleati politici 
ed economico-fi nanziario-editoriali. Così vengono salvati la fi at per 
un verso, la cir di De Benedetti per altro verso, il pci e la sinistra dc 
sul piano politico. 

8 E. Galli Della Loggia, Tre giorni nella storia d’Italia, Bologna 2010.
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Sulla fi at ci stanno quintali di cose perché la fi at era la quintes-
senza del sistema, ma la salvano e il salvataggio si basa su questa 
singolare operazione della «confessione» politico-culturale, cioè la 
«confessione» di Romiti si fonda su citazioni di Berlinguer, altrettan-
to la «confessione» della cir di De Benedetti. Tutte confessioni fon-
date sul fatto che queste grandi imprese fi nanziarie-imprenditoriali-
editoriali, fortissime sul piano mediatico, dichiaravano di essere state 
concusse dai malvagi, cioè dai partiti. Il fuoco viene concentrato su-
gli outsiders, e cioè su Gardini, viene distrutta l’industria chimica, 
viene distrutta larga parte dell’industria farmaceutica, viene colpita 
a fondo quella delle costruzioni, vengono distrutti altri fi loni indu-
striali. De Benedetti e la fi at vengono sostanzialmente salvati, come 
viene salvato il Partito comunista, a prezzo di forzature incredibili 
dal punto di vista giudiziario e vengono salvati i sindacati che erano 
invischiati fi no alla cima dei capelli nella vendita dei palazzi d’oro. 
Per i sindacati ci fu una sorta di sostanziale amnistia concordata ai 
più alti livelli istituzionali. In cambio i sindacati si dimisero dai con-
sigli di amministrazione degli enti.

Questo è il senso dell’operazione e un pezzo di magistratura fa 
questa operazione. Poi, Violante e Caselli aprirono l’altro fronte, che 
è quello della mafi a, contro la dc. Il segno più marcato dell’uso poli-
tico della giustizia ce lo abbiamo comunque con la dc. Mentre il psi 
viene tutto distrutto, raso al suolo senza distinzione politica, i partiti 
laici, idem, invece nel pci vengono colpiti solo i miglioristi e nella dc, 
dove c’era un tipo di gestione comune, e tutti da Forlani a De Mita 
agli altri, gestivano il partito e le correnti nello stesso modo, per la dc 
si adotta il bisturi per cui il centrodestra della dc viene massacrato, 
la sinistra democristiana viene salvata, malgrado avesse lo scandalo 
dell’Irpinia e molte altre cose sulle spalle: doveva essere salvata per ra-
gioni politiche e ciò che è avvenuto dopo ne è la controprova: la sini-
stra post comunista senza la sinistra dc non sarebbe mai stata compe-
titiva con il centrodestra, visto che si era anche liberata dei socialisti: 
di qui l’alleanza pds-Margherita, adesso addirittura il partito comune.

Quindi c’è una gestione del tutto politica di Mani pulite, e in Ita-
lia, come voi dite, avviene un’operazione unica nell’Europa occiden-
tale, e cioè che crolla il comunismo, e però il partito post comunista 
sta lì lì per prendere il potere mentre i partiti anticomunisti vengo-
no distrutti. Una situazione del tutto anomala. L’anomalia italiana 
appunto: su di essa sto scrivendo un libro. Ritorniamo all’aspetto 
politico. L’aspetto politico è costituito dal fatto che Craxi a un certo 
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punto perde di lucidità e di iniziativa politica, mentre Formica, Mar-
telli e De Michelis si dividono e hanno linee politiche diverse, mentre 
Giuliano Amato gestisce in guanti gialli il sostanziale immobilismo 
craxiano...

Quando avviene tutto ciò?
Anni 1988, 1989, 1990, 1991.

Il periodo della malattia? O successivo alla malattia?
Sì, in quella fase Craxi non capisce che inizia una sorta di reazione 

di rigetto e di crisi rispetto al sistema politico e istituzionale esistente 
e che decolla la distruzione di Tangentopoli derivante da Maastricht 
e non solo da essa. Era da tempo in atto un’involuzione dei partiti, 
nella dc e nel psi le correnti da sedi di elaborazione politico-culturale 
diventano sempre più delle macchine di gestione del potere. L’anda-
mento della prima Repubblica è stato tutt’altro che rettilineo e omo-
geneo. Fino agli anni Ottanta i partiti e le correnti erano fi nanziati 
irregolarmente ma erano sedi di elaborazione e di iniziativa politica. 
Dalla seconda metà degli anni Ottanta in poi l’involuzione è indub-
bia, ma è generale. Poi dal 1989 in poi Craxi fa questo ragionamento: 
«Dopo la caduta del Muro di Berlino, i comunisti non possono non 
diventare socialdemocratici e riformisti, e diventando socialdemo-
cratici e riformisti, non si può non fare l’unità della sinistra sulla base 
della mia leadership». Di conseguenza commette una serie di inge-
nuità. Riceve nel camper D’Alema e Veltroni e accetta la polpetta 
avvelenata che gli danno: «Non fare elezioni anticipate nel 1991, non 
coglierci mentre noi stiamo a metà del guado, dopo ci ritroviamo 
insieme». Invece D’Alema, come leggiamo nella sua biografi a, faceva 
ben altra valutazione sul psi: riteneva impossibile l’alleanza mentre 
a tutti i costi il pds doveva occupare lo stesso spazio del psi, in che 
modo si è visto.

Secondo lei, quindi, il punto esatto della crisi di Craxi, è questo? 
L’errore più grosso è quello del 1991?

Secondo me sì. Rivendico che in una Direzione del 1992 espressi 
una posizione assolutamente minoritaria – ricordo che la condivide-
vo con Massimo Pini – a proposito della necessità di elezioni antici-
pate. Chi capì tutto fu Cossiga. Infatti Cossiga mi ha sempre detto: 
«Ma io ero pronto, bastava che Craxi facesse la crisi di governo e io 
avrei fatto le elezioni anticipate». 
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Cossiga aveva capito molto, forse quasi tutto. Craxi invece con-
sentì al gruppo dirigente comunista di guadagnare tempo in vista di 
un’intesa unitaria fra il psi e il partito post comunista, mentre il pds 
aveva in testa tutta un’altra operazione. È chiaro che non mi riferisco 
ai «miglioristi» ma ai «ragazzi del Berlinguer», Occhetto, D’Alema, 
Veltroni e Violante.

Nei diari che ci ha fatto vedere Fabbri, che compilava durante gli in-
contri a cui ha partecipato, sono riportate sempre le posizioni di Craxi, 
specie in relazione al dialogo con il PCI: bene, dal 1987 in poi c’è una 
propensione di Craxi a stabilire dei rapporti diversi, pur con la dovuta 
cautela, fi no al 1992, anzi, dopo quelle votazioni del 1992, c’è addirit-
tura un’apertura maggiore; stanno così le cose?

Sì, confermo perché egli mi chiamò perché io ero stato eletto in 
condizioni diffi cilissime nel 1992, al Senato, a Rieti, avendo contro 
larga parte del gruppo dirigente locale e mi disse che doveva aprire 
al pds.

Quanto infl uì quello che accade all’interno del PCI-PDS, nel 1990, per-
ché guardando bene quell’anno, a un certo punto D’Alema costruisce una 
maggioranza pescando sia nel fronte del sì, ma anche tra quel gruppo del 
no alla svolta, si rivela una maggioranza trasversale che alimenta i malu-
mori di Gerardo Chiaromonte, Napolitano e Macaluso...

Aspetti, qui veniamo a un altro snodo decisivo, che riguarda il pci, 
però, nel senso, che, secondo me, Berlinguer segna un mutamente 
genetico nella qualità del pci e dei quadri del pci rispetto al togliatti-
smo. Allora, il quadro togliattiano era stalinista, ma era anche duttile 
e ricercava le intese, praticava l’analisi differenziata, cosa tipica di 
Togliatti, aveva una intrinseca distanza dai giudici: per i togliattiani, i 
giudici andavano neutralizzati, ma non esaltati e usati. 

Invece, Berlinguer mette in essere un autentico mutamento gene-
tico, perché recupera i quadri ingraiani e un pezzo di quelli che era-
no stati nel 1968, innesta in tutto ciò l’elemento moralistico, che gli 
deriva anche da quell’area cattocomunista – Franco Rodano, Tatò, 
con la quale era in stretti rapporti – e quindi costruisce dei quadri, 
per i quali l’austerità, la questione morale, la diversità sono i valori 
di fondo, cioè costruisce un autentico integralismo e la più profonda 
distanza non è con i democristiani, è con i socialisti, e specialmente 
con Craxi (non a caso Tatò defi nisce Craxi un bandito anticomunista 
e mussoliniano). 
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La lettura delle note di Tatò pubblicate in volume, cioè quello che 
Tatò dice su Craxi, sui socialisti, e così via, avendo egli per di più un 
rapporto organico con i sovietici che Berlinguer non aveva, mette in 
evidenza la confl ittualità totale con il psi9. A sua volta Berlinguer ha 
sempre praticato l’esorcizzazione della socialdemocrazia. Egli intan-
to coltivava un’autonomia dall’urss più marcata da quella togliat-
tiana, ma lo faceva da una posizione di sinistra che non si doveva 
confondere con quella socialdemocratica. Di qui la linea del tutto 
velleitaria che andò sotto il nome di eurocomunismo. 

Questo integralismo moralistico di Berlinguer, passa alla nuova 
generazione, che è tutta berlingueriana (Occhetto, D’Alema, Veltro-
ni, ecc.) e che ha uno scontro durissimo con gli ex togliattiani alla 
Napolitano, alla Chiaromonte, e così via. Poi nel 1991 è Chiaromon-
te che avvisa Scotti: «Attenzione, il mio partito ha deciso di scegliere 
la via giudiziaria». 

Nel quadro di questa totale incomprensione di ciò che stava ma-
turando nel pci-pds, Giusy La Ganga e Antonio Gava diedero via 
libera a Violante come presidente dell’Antimafi a. Credevano di in-
graziarselo, ma Violante era ed è una personalità fortissima, allora 
con un suo disegno. 

La Ganga a questa domanda mi ha risposto: «Ma non c’era nessun’al-
tra maggioranza; le trattative erano già in fase molto avanzata quando 
io mi sono insediato».

Non è vero, potevano fare altre scelte. La Ganga e Gava inve-
ce non hanno misurato che Violante era allora il capo del partito 
dei giudici, era molto rigoroso e deciso, quindi hanno sottovalutato 
completamente la situazione. Oggi anche Violante sta rifl ettendo su 
molte cose, come dimostra il suo libro sui magistrati10. Poi, Gava 
coltivava la teoria secondo la quale: «Diamo at bestias Craxi, e noi 
democristiani ci salviamo», una furbizia che si è poi rivelata una 
idiozia. Invece poi sono stati travolti tutti, democristiani e sociali-
sti. Però, è in primo luogo Craxi che non capisce che Berlinguer, i 
berlingueriani, i fi gli di Berlinguer, sono una cosa diversa dagli ex to-
gliattiani, sono una cosa diversa dai miglioristi, da Chiaromonte, da 

9 A. Tatò, Caro Berlinguer. Note e appunti riservati di Antonio Tatò a Enrico Berlinguer. 
1969 -1984, Torino 2003. 

10 L. Violante, Magistrati, Torino 2009. 
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Napolitano, e altri, i quali hanno in testa l’unità della sinistra, l’esito 
socialdemocratico della storia del pci, e così via. 

Voi andate a leggervi la biografi a di D’Alema, scritta da Fasanella, 
c’è una frase precisa che qui riporto a senso: «Noi dobbiamo cambia-
re nome e ci dobbiamo spostare, ma se ci spostiamo adesso il posto è 
occupato dai socialisti, ma i socialisti sono Craxi, dobbiamo liberare 
quel posto occupato da Craxi per ridislocarci»11. Quindi è chiarissi-
ma l’operazione. Nel mio libro sull’uso politico della giustizia, c’è la 
ricostruzione di che cosa è diventata Magistratura democratica, dal 
1964 al salto di qualità del 1968 nel senso che Magistratura democra-
tica diventa un soggetto politico è a tal punto un soggetto politico, 
che i suoi congressi vivono esplicitamente sulla base di uno scontro 
tra comunisti e sinistra extraparlamentare, e comunque teorizza e 
mette in pratica «l’uso alternativo del diritto», che è il titolo di un 
libro in due volumi uscito allora da Laterza12. Molti leggevano anche 
i libri della Einaudi che raccoglievano gli scritti dei teorici sovietici 
del diritto. Del resto questo rapporto organico con la sinistra politica 
è dichiarato esplicitamente dagli storici di Magistratura democratica. 

Scusi se la interrompo, però, sia a Torino che a Milano, molti ci 
hanno confermato che esponenti di Magistratura democratica, che poi 
diventeranno famosi alla fi ne degli anni Ottanta, inizio anni Novanta, 
trovavano ospitalità nei circoli socialisti Turati o altrove.

11 G. Fasanella, D’Alema. L’ex comunista amato dalla Casa Bianca, Milano 1998. Il passag-
gio ricordato da Cicchitto è il seguente. Fasanella riporta una citazione di D’Alema a proposito 
del cambio del nome del pci, registrata pochi giorni prima della Bolognina: «Io stesso quando 
Petruccioli mi consultò per conto di Occhetto, avevo detto: “Che cosa dobbiamo fare? Dob-
biamo cambiare nome”. Il punto di arrivo non poteva che essere quello: volevamo entrare 
nell’Internazionale socialista, dunque non potevamo continuare a chiamarci comunisti. Non 
avevamo alternative. Eravamo come una grande nazione indiana chiusa tra le montagne, con 
una sola via d’uscita, un canyon, e lì c’era Craxi con la sua proposta di “Unità socialista”, in 
sostanza un progetto annessionistico. Come uscire da quel canyon? Questo era il nostro pro-
blema strategico: come trasformare il pci senza cadere nell’egemonia craxiana, che avrebbe 
segnato la disfatta della sinistra? Craxi aveva un indubbio vantaggio su di noi: era il capo dei 
socialisti in un paese europeo occidentale. Quindi rappresentava lui la sinistra giusta per l’Ita-
lia, solo che poi aveva lo svantaggio di essere Craxi. Mi spiego. I socialisti erano storicamente 
dalla parte giusta, ma si erano trasformati in un gruppo affaristico avvinghiato al potere demo-
cristiano. Questo era il nostro vero dramma. L’“Unità socialista” era una grande idea, ma senza 
Craxi. Allora avevamo una sola scelta: diventare noi il Partito socialista in Italia. Questa era 
un’opinione largamente maggioritaria, nel pci. Solo che non era stato ancora deciso né quando 
né come farla, la svolta», pp. 113-114. 

12 aa.vv., L’uso alternativo del diritto, a cura di P. Barcellona, Roma 1973.
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È vero, ma è molto prima, lo dico perché l’ho vissuta, perché io, a 
Roma, per esempio, con Ramat avevo degli ottimi rapporti. La prima 
Magistratura democratica – ma dura 4-5 anni – è liberalsocialista, 
costituita da Beria d’Argentine, ma essa fi nisce nel 1968-1969, poi 
viene occupata dal movimentismo extraparlamentare, oppure dal 
pci, proprio in quanto tale, con un rapporto forte con Pecchioli, Vio-
lante, in modo molto organico, serio, con un lavoro di fondo. Tutto 
ciò sta in tutte le loro relazioni ai congressi e nei libri scritti dagli 
esponenti della corrente. 

Perché nel 1992 il rapporto tra il PSI e Cossiga si rompe?
Il rapporto profondo del psi con Cossiga viene interrotto quando 

viene eletto Scalfaro alla presidenza della Camera. Su quell’errore 
ricordo che Formica disse allora parole profetiche.

Prima del congresso di Bari, Cossiga lancia un messaggio...
A un certo punto Craxi fece il tragico errore di eleggere Scalfaro 

presidente della Camera, è là che comincia la rottura tra Craxi e Cos-
siga, insomma è un rapporto complesso quello fra Craxi e Cossiga. 
Precedentemente però Cossiga fu difeso da tutto il psi, da Craxi, da 
Martelli, da Formica, contro l’attacco del pci-pds (Occhetto, Violan-
te) che voleva fargli fare la stessa fi ne di Leone.

Ma in questo nodo c’è la soluzione della crisi italiana?
Cossiga capì un sacco di cose. Ora io, l’ho riletto recentemente, 

quel suo testo sulla riforma istituzionale è fondamentale. E poi c’è 
un punto, che non fu capito per niente: quando Cossiga si dimise in 
anticipo. Allora, mi ricordo che ci fu proprio un dissenso tra me e 
Salvo Andò, perché io dissi: «È il segno della tragedia, perché Cos-
siga si tira indietro», e Salvo Andò mi rispose: «No, in questo modo 
Bettino può decidere se va presidente della Repubblica o presidente 
del Consiglio...».

Qualcuno, in quel momento, dunque, sta soffi ando nelle orecchie di 
Craxi l’ipotesi di essere lui il presidente della Repubblica?

Sì, ma fu un errore madornale. Cossiga si dimise in anticipo, per-
ché sapeva quello che si stava addensando su Craxi e perché era 
furibondo per l’elezione di Scalfaro a presidente della Camera.
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Quanto può aver pesato, invece, l’aspetto «ministeriale», il ruolo 
dei ministri al governo per non andare al voto nel 1991?

C’è stato anche questo. Per quello che mi risulta, tutto il gruppo 
dirigente socialista era contro l’elezione anticipata del 1991, lo è sta-
to certamente De Michelis, ma credo lo furono tutti gli altri, che non 
capivano, invece, che cominciava a sgretolarsi anche un’egemonia 
culturale, d’immagine, e così via. Il fi lm Il portaborse13 fu un campa-
nello d’allarme, così come anni prima La Cina è vicina14. 

Fu sbagliata tutta l’analisi sulla conseguenza dell’adesione al 
Trattato di Maastricht, anzi non ne fu fatta nessuna. Tutto avvenne 
all’insegna di un europeismo astratto che non si misurava con le con-
traddizioni, i ritardi, le caratteristiche dell’economia italiana, mondo 
imprenditoriale in primis. 

Fu sbagliata l’analisi sulla dc, nel senso che Craxi, che pure aveva 
fatto un’analisi durissima e lucida su Andreotti negli anni dell’Unità 
nazionale, invece non l’aggiornò agli anni Ottanta. L’alleanza pro-
lungata del psi con Andreotti fu esiziale, perché egli impersonava la 
conservazione pura. Fu fatta una sbagliata analisi sul pci, cioè non 
fu colta l’essenza del fi lone berlingueriano nettamente distinto, nel 
bene e nel male, da quello togliattiano e ancor di più dalla posizio-
ne dei miglioristi. Non fu colta l’abissale distanza fra «i ragazzi di 
Berlinguer» e i miglioristi che però erano del tutto minoritari e che 
furono messi addirittura sotto schiaffo da Mani pulite perché consi-
derati alleati di Craxi.

Cioè, l’ipotesi di Milano non poteva essere esportata in tutta Italia, 
l’operazione milanese di sostenere Borghini sindaco non era ripetibile.

Esatto. Invece, il gruppo dirigente post berlingueriano ce l’aveva 
proprio contro i miglioristi. 

Conte ci ha detto che Craxi, tra il 1990 e l’inizio del 1991, ebbe 
degli incontri con Cuccia, prima della formazione del Comitato per i re-
ferendari. Al centro della discussione vi fu la necessità di costituire un 
movimento di «mani forti», per affrontare la transizione a Maastricht, 

13 Il portaborse è un fi lm di Daniele Lucchetti con Nanni Moretti e Silvio Orlando nei ruoli 
da protagonista. Esce nelle sale nel 1991 ed è stato in concorso al Festival di Cannes dello 
stesso anno.

14 La Cina è vicina (1967), sceneggiatura e regia di Marco Bellocchio. 
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con un sistema bancario diverso rispetto a quello precedente, con tutti 
i condizionamenti della politica. Craxi rifi uta di mettersi alla testa di 
questo movimento, dicendo che è uomo dei partiti, fa una scelta di 
partito: le sembra una cosa interessante? Ha qualche notizia su questo?

Allora, è possibile. Chi ne sa parecchio, ma non so se ha il qua-
dro politico generale, è Sacconi, che ebbe rapporti con Cuccia e con 
l’autorizzazione di Craxi consentì la privatizzazione di Mediobanca. 
È possibile che Cuccia avesse in testa un’operazione di superamento 
dei partiti caratterizzata da un maggiore spessore di quella poi fatta. 
Cuccia aveva rapporti con Craxi tramite Ligresti. Ligresti ha sempre 
detto che Cuccia non faceva parte dell’operazione di liquidazione dei 
partiti. Francamente la posizione di Cuccia, rispetto a Tangentopoli 
e a Mani pulite, diversamente da quella chiarissima di De Benedetti, 
non mi appare chiara ed evidente. Non sappiamo neanche quanto fu 
condizionato e ricattato. A un certo punto Borrelli dichiarò che era 
stato «acceso un faro» su Mediobanca. Ma tutto si fermò lì.

Ma tutti quegli errori di lettura e di analisi di Craxi che elencava 
prima, sono addebitabili solo al peggioramento del suo stato di salute, 
o c’erano altre motivazioni?

Francamente non so. So solo che Craxi dagli anni dal 1976 fi no 
al 1987 fu una specie di fulmine di guerra e poi dopo si appannò. 
C’è stata anche una «deriva» romana che risucchiò Craxi in sabbie 
mobili che lo invischiarono. Craxi alle origini era un rivoluzionario 
rispetto al sistema Italia. Solo che paradossalmente, quando arrivò la 
crisi del sistema, egli non fu conseguente, era diventato un conser-
vatore nei confronti di un sistema che per responsabilità prevalente 
della dc era ormai ingessato e fu travolto dalla sua crisi e dall’opera-
zione politica-mediatica-giudiziaria che partì ed ebbe successo anche 
perché la dc e il psi avevano subìto una profonda involuzione. 

Siete stati, con il PSI, gli alfi eri della «grande riforma», ma poi non 
trovate neanche un punto di contatto, come quello della riforma eletto-
rale, con Segni: come mai non avete alcun rapporto in quel momento?

No, ci fu una contrapposizione totale e ciò fu un tragico errore. 
Poi Segni che non aveva alcuna capacità politica fu travolto dal suo 
stesso successo. Poteva prendere la leadership delle forze moderate e 
riformiste ma non aveva la testa per farlo.
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Ma capite che dentro la DC, nel 1990-1991, sta avvenendo qualcosa: 
la Sicilia con Orlando, Segni? Perché gran parte di voi ha detto sem-
plicemente: «Ma quelli sono i risentiti, un’operazione di chi è stato 
trombato, di chi non ha la possibilità di recupero in quei pontili». Una 
sottovalutazione profonda mi pare o no?

Sconfi tte così tragiche come quella del 1992-1994, avvengono per 
la «nequizia del nemico», che adotta una linea eversiva perché un 
settore della magistratura utilizza la leva giudiziaria per distruggere 
alcuni partiti ma anche per errori rilevanti di chi ne è vittima. Le ho 
detto che ci fu un’analisi sbagliata sulla dc, nel suo complesso, sul 
pci, ma specialmente sul fatto che il sistema istituzionale era del tutto 
in crisi. E Craxi, che lo aveva capito dal 1978-1979 e per questo ave-
va parlato di «grande riforma», allora nel 1988-1991 non comprese 
che era venuto il momento e che avrebbe dovuto prendere la leader-
ship del movimento di riforma istituzionale.

Sulla Lega, invece? Sembra che guardate con attenzione a quel feno-
meno; andate anche a fare un’iniziativa a Pontida nel 1990.

E infatti c’è una qualche tenuta maggiore del psi al Nord. Cra-
xi capì alcune delle ragioni della Lega perché egli era radicato nel 
Nord.

Con il tracollo del 1992 si vede che anche il bacino elettorale del PSI 
va erodendosi lentamente.

Sì, ma la Lega, innanzitutto, realizzò lo sfondamento della dc, 
portò via voti alla dc nelle zone bianche.

Voi capite che la Lega sta aprendo una partita, quella fi scale, che 
entrerà, prima o poi, in collisione con le forme di organizzazione del 
consenso tradizionali di questo paese? Sono le cose che, del resto, dice 
Cafagna.

Secondo me, c’è stata una comprensione limitata di tutto ciò.

Tornando indietro alle dimissioni anticipate di Cossiga, qual è quin-
di, la motivazione che dà, come spiega questa mossa?

Che Cossiga avverte che sta arrivando su Craxi e sul psi l’ira di 
Dio, e non vuole trovarsi di fronte alla scelta o di tradire Bettino o di 
dargli l’incarico di presidente del Consiglio in una situazione insoste-
nibile, per cui preferì togliersi di mezzo.
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E, invece, come legge le sue picconate, perché alcuni di voi han-
no detto: «Cossiga, nel momento in cui, nel secondo biennio del suo 
mandato, si rende conto che il Partito socialista lo ha lasciato solo nel 
campo delle riforme, comincia a esternare con le picconate».

Cossiga fece un’analisi seria, capì le conseguenze del 1989, capì 
che emergevano forze che agivano per spazzare via il sistema. Egli si 
salva, senza una corrente della Democrazia cristiana, usando il psi e 
il pli; si salva perché parte all’attacco; il povero Leone venne invece 
spazzato via. Egli si salva, malgrado arrivi la slavina che spazza via 
tutto il sistema; evidentemente era in possesso di strumenti di ana-
lisi, di informazione, sullo smottamento del sistema, sull’operazione 
giudiziaria, su tutte queste cose che il gruppo dirigente del psi non 
aveva.

Quando si inscrive al Partito socialista?
Mi iscrivo a 16-17 anni al Partito radicale, che era, però, una cosa 

totalmente diversa dall’attuale, e poi, a 18 anni, mi iscrivo al psi.

Subito lombardiano?
Aspetti, io oscillai. Entrai nel psi solo dopo il congresso di Napoli, 

che è del 1959, perché segnò la svolta autonomista, quindi entrai 
perché c’è la svolta autonomista.

Quindi entro nel psi su posizioni autonomiste, e oscillo, però, tra 
l’autonomismo più spinto alla Venerio Cattani, adesso se ne parla 
poco, ma egli è un anticipatore, perché, allora, era per l’Internazio-
nale socialista, cosa che nel psi era ancora un’eresia, e poi, a un certo 
momento, invece, mi conquista il fascino di Lombardi, Santi e Codi-
gnola, e quindi io vado là, nella corrente lombardiana.

Giovanissimo, entrai all’Uffi cio studi della cgil, ma io avevo in 
testa tutto un altro percorso, non politico, di passare dall’Uffi cio stu-
di della cgil a un corso Svimez per imparare l’econometria, e dalla 
Svimez volevo andare alla London School of Economics a Londra 
per fare l’economista. Io però ero militante nel movimento giovanile 
socialista, andando nella cgil conobbi Fernando Santi, personaggio 
straordinario, di cui, purtroppo, non si parla più, ma di grandissimo 
spessore, egli era veramente erede del riformismo padano, ma an-
che...

Era di Ferrara?
Di Parma, era il segretario generale aggiunto della cgil con Ago-
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stino Novella segretario, ma era un personaggio straordinario, mi 
prese in simpatia, gli scrivevo pezzi di discorsi, quelli economici, e 
quindi, poi, tra Santi, Lombardi, Codignola, mi buttai a capofi tto 
nella lotta politica all’interno del psi.

Craxi, quando lo ha conosciuto?
L’ho conosciuto allora. Io entrai nel psi e, allora, c’era una dimen-

sione che adesso è ignorata, che era la democrazia universitaria, che 
era di straordinaria importanza, e di straordinaria vivacità, perché fu 
la leva dei quadri dirigenti della dc, del psi e del pci. 

Io arrivo quando Craxi è stato fatto fuori, nell’ugi, da una congiu-
ra congressuale di radicali, comunisti e sinistra socialista. In parte fu 
la sua fortuna, perché, togliendolo da là, visto che gli piaceva molto 
la politica universitaria, Craxi dovette andare a Sesto San Giovanni, 
e in questo modo si occupò a fondo del psi a partire dalla federazione 
milanese che con Mazzali e altri aveva una grande importanza.

Quindi io ero nella nuova leva autonomista all’università, dopo 
che quella di Craxi era stata sconfi tta, e quindi mi incontravo anche di 
notte con Craxi, perché nei congressi universitari egli ci suggeriva le 
cose da fare, talora addirittura il testo di qualche nostro documento.

E il suo rapporto con Manca? Manca nel PSI ha avuto un ruolo par-
ticolare, soprattutto durante il Midas.

Manca è una fi gura complessa. Manca, era la vera alternativa poli-
tica a Craxi, su una linea basata sull’intesa fra la dc, il pci, il psi. Egli 
era demartiniano, poi, al Midas, si staccò da De Martino, quindi con-
fl uì con noi, però aveva in testa tutta un’altra strategia politica, cioè, 
aveva in testa il psi al centro dell’unità nazionale con la dc e il pci. 

Ho scoperto nel tempo che egli aveva un rapporto profondo con 
Franco Rodano. Rodano era un personaggio che tendeva ad avere un 
uomo in ogni corrente di partito. Nella dc il suo punto di riferimento 
era Galloni, nel pci aveva delle reti profondissime, aveva piazzato 
Tatò vicino a Berlinguer. Entrambi provarono a utilizzare me nel 
gruppo lombardiano, per cui andai a casa sua, che era un’affascinan-
te villa tappezzata di libri. Rodano era il marito di Marisa Rodano, lei 
faceva attività politica in Parlamento, lui faceva una politica di altro 
tipo a livello culturale e nei rapporti personali. Quella volta parlai 
con Rodano per tre ore, discutemmo per tre ore, e per questo credo 
che Rodano si arrabbiò, perché Tatò gli aveva fatto perdere tutto 
quel tempo con un ragazzino quale ero io allora: non fummo d’ac-
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cordo su nulla, ma fu per me un’esperienza affascinante. Ero entrato 
in contatto con un altro «mondo». Poi Rodano pubblicò la «Rivista 
trimestrale» e lì riversò il suo pensiero. 

Manca aveva un rapporto profondo con Rodano, e quindi egli 
esprimeva la quintessenza della linea dc-pci, ed ebbe uno scontro 
politico per tutta la prima fase, durissimo, con Craxi e con la sinistra 
lombardiana. 

Poi, a un certo punto, quando vinse Craxi, Manca fece il salto 
della quaglia e si mise d’accordo con Craxi. Craxi lo utilizzò in varie 
cose molto signifi cative, come ministro e poi come presidente della 
rai. Uomo culturalmente molto contorto, molto intelligente, poten-
zialmente l’alternativa a Craxi. Però fu sconfi tto dall’alleanza Craxi-
sinistra lombardiana e allora si riavvicinò a Craxi.

Che succede nel 1983, quando lei si allontana dalla Direzione? Per 
quale motivo fu sospeso?

In seguito alla vicenda P2 mi dimisi dalla Direzione.

La versione vera qual è? 
La versione vera è che io mi dimisi dalla Direzione e rimasi a fare 

attività politica nel psi di seconda-terza fi la, dal 1983, quando non 
fui rieletto alla Camera, al 1987. Poi, dopo il 1987, fui recuperato 
da Craxi, rientrai in Direzione, rimasi nella sinistra socialista e, nel 
1992, fui eletto senatore a Rieti, giusto in tempo per partecipare alla 
catastrofe fi nale. Quanto alla vicenda P2 mi riprometto di ritornarci 
in modo esplicito in un’altra occasione. Ma qui qualcosa voglio dirla. 
Mi iscrissi alla P2 commettendo un grave errore di valutazione, ma 
va anche detto che le cose erano molto più banali di quanto non sia 
stato raccontato in quella specie di romanzo di fantapolitica che è la 
relazione Anselmi. Devo confermare che allora, quando avvenne lo 
scontro fra i lombardiani e Craxi, ero totalmente fanatizzato nello 
scontro con Craxi. Va anche detto che Craxi e i suoi, in primo luogo 
Formica, non scherzavano. Il caso Petromin fu emblematico. Formi-
ca armò una specie di processo contro Andreotti e specialmente con-
tro Signorile. Quale fosse la verità ancora lo devo capire. Comunque 
da un certo momento in poi, una serie di episodi mi allarmarono – 
allora i miei nervi erano molto più fragili di oggi – per cui accettai di 
iscrivermi alla loggia P2 ritenendo che potesse offrire qualche forma 
di protezione contro i colpi bassi e che fosse una loggia massonica 
potente, ma normale. Il tutto era molto generico e confuso: non ho 
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mai sperimentato «alcuna potenza». Comunque neanche lontana-
mente pensai a un’associazione segreta di stampo eversivo. La P2 era 
così «segreta» che Gelli risiedeva notoriamente all’hotel Excelsior e 
rilasciava interviste ai giornali. Nella P2 c’era di tutto, affaristi, mi-
litari per ragioni di carriera, autentici malfattori ma anche persone 
perbene, fra gli altri Dalla Chiesa e Costanzo. La Anselmi, i suoi 
consulenti, alcuni giudici e il pci costruirono un terribile teorema poi 
smentito da ben due sentenze della magistratura. Do ai giustizialisti 
da quattro soldi gli estremi di quelle due sentenze: 16 aprile 1994 
Corte d’Assise di Roma; 27 marzo 1996 Seconda Corte d’Assise di 
Roma. Ne ho letta una che in duemila pagine smonta la relazione An-
selmi. È stata la prima operazione di demonizzazione collettiva, l’an-
ticipazione di Mani pulite, con l’aggettivo spregiativo di «piduista». 
Allora anch’io credetti a quello che si diceva, caddi nella sindrome di 
Stoccolma, passai il più brutto periodo della mia vita e pensai al sui-
cidio. Per mesi vissi come un appestato non avendo fatto sostanzial-
mente nulla. Una cosa allucinante. Ma l’Italia grazie al giustizialismo 
dei comunisti, ai quali si aggiungono cialtroni di tutte le risme, specie 
giornalisti, è un paese terribile. Non ricordo solidarietà socialiste, ma 
invece quella di democristiani come Enzo Scotti e Remo Gaspari con 
il quale precedentemente non avevo avuto rapporti, un personaggio 
straordinario, di grande umanità. In ogni caso per me è stata una 
grande e durissima lezione di vita. Detto tutto questo l’iscrizione alla 
P2 fu un tragico errore ma per me non perché partecipai a qualcosa 
di illegale. Con la P2 feci solo del male a me stesso e molto. 

Bisogna aggiungere per ulteriore chiarezza che gli ultimi che pote-
vano e possono dare lezioni sull’«occulto» sono proprio i comunisti 
e i propri eredi: nella loro storia hanno i rapporti organici con il 
pcus e il kgb, che li hanno guidati per mano, sul piano strategico e 
fi nanziati per molti anni, Berlinguer compreso, che predicava sulla 
questione morale e aveva alle spalle un fi nanziamento del tutto irre-
golare: una «doppia morale».

Secondo lei è credibile che, a partire dal 1987, si sviluppino tre ipo-
tesi politiche di successione all’interno del PSI: cioè l’ipotesi più movi-
mentista, quella di Martelli, con già delle articolazioni in alcune realtà 
territoriali e imprenditoriali, la linea di Amato, che si ritaglia un suo 
profi lo istituzionale, e la linea governativa di De Michelis?

De Michelis vedeva il governo con la dc, con una notevole cultura 
tecnica sul piano della politica industriale. Fu un ottimo ministro 
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delle Partecipazioni statali e anche un notevole ministro degli Esteri. 
Ma sul piano politico aveva una visione statica.

Ma queste tre linee pesarono nella crisi del PSI del 1992-1993.
Beh, sì.

Avevano scavato il terreno sotto i piedi?
No, non è che avevano scavato il terreno sotto i piedi di Craxi in 

una chiave ostile, era una situazione un po’ singolare, perché tutti si 
richiamavano a Craxi, però ognuno (De Michelis, Formica, Martelli) 
con una cultura diversa e con una linea politica differente perché 
obiettivamente si attenuava la forza di direzione politica di Craxi, e 
così ognuna di queste posizioni in parte emergeva in una dialettica 
politica non esplicita: si trattava non di correnti, come era la sinistra 
socialista di Signorile, ma di sottocorrenti craxiane.

Nel fuoco della crisi del 1992, Amato fu mandato da Craxi al go-
verno come suo uomo di fi ducia, perché poi qua, adesso, tutto è 
ormai dimenticato, ma Amato e Acquaviva sono stati i due più fedeli 
e stretti compagni d’arme di Craxi, poi dopo di loro c’era Intini ma 
nella dimensione del portavoce. Acquaviva curava tutta la gestione 
del potere e l’effi cienza di Palazzo Chigi e dell’attività ministeria-
le, Acquaviva ha sempre rivendicato questo ruolo, vicino a Craxi, 
e su questo ha innestato tutto un lavoro politico-culturale e storico, 
Amato impersonava la dimensione politica, culturale e istituzionale, 
Amato si identifi cò con Craxi per circa dieci anni e ne fu il cervello 
culturale e giuridico. Un grave errore politico fu commesso nel 1992 
quando Amato, come De Martino nel 1975-1976, proclamò che sen-
za i comunisti non si poteva fare niente.

Dopo di che Amato capì l’aria che tirava e, sostanzialmente, si 
salvò in una dimensione tutta istituzionale. Poi entrò nell’altro giro, 
quello di Ciampi, dei padri e delle madri della Patria. Oggi sui gior-
nali il passato craxiano di Amato è del tutto rimosso. Ma comunque 
l’operazione di Amato fu del tutto difensiva. 

Invece Martelli tentò una sorta di intentona...

Tornando ai giorni di Bari del 1991, due discorsi sono più signifi ca-
tivi: quello di Signorile e quello di Martelli.

Signorile fece riemergere la tradizionale posizione della sinistra 
socialista che aveva attenuato, ed era il segno che l’aria cambiava 
e che Craxi non era più così forte, tant’è che era andato incontro a 
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una durissima sconfi tta nel referendum sul voto unico, quando aveva 
invitato gli italiani ad andare al mare...

Si schiera con Signorile, in quel momento?
No, io non fui d’accordo con Signorile, rimanevo formalmente 

nella sinistra socialista, ma non ero d’accordo a scatenare la lotta 
politica nei confronti di Craxi nel momento della sua maggiore de-
bolezza, anche perché essa diventava anche debolezza del psi...

Con la «Sinistra di governo», il gruppo di Formica, che rapporti 
aveva?

Non mi convinceva l’operazione dell’unità a sinistra perché rite-
nevo il pds di Occhetto del tutto inaffi dabile. Quindi io ero abba-
stanza fi locraxiano, in quella fase. Chi invece lanciò l’alternativa a 
Craxi fu Martelli. Non Signorile che si limitò a rimettere in campo la 
sinistra socialista. Nell’iniziativa di Martelli c’era un elemento dirom-
pente, tendenzialmente devastante, tutti capirono che c’era qualcosa 
di profondo. Poi disse di voler riconquistare «l’onore dei socialisti» e 
ciò voleva dire porsi di fatto sullo stesso terreno dei giudici e del pds 
e dare per buono tutto quello che stava accadendo.

Questa divaricazione tra Craxi e Martelli è una delle ragioni delle 
diffi coltà di gestione della crisi del 1992? Quanto ha pesato?

Certamente fu devastante. Cioè, quelli che attaccavano il psi vide-
ro che il gruppo dirigente del psi affrontava quella vicenda essendo 
profondamente diviso e quindi affondarono il coltello nel burro.

Secondo lei, ha infl uito anche il lato umano, nella rottura tra i due?
Sì, ma gli aspetti personali sono tuttora ignoti. Bisogna ricordare 

che mentre tutti noi – De Michelis, Formica, Signorile, il sottoscrit-
to e altri – avevamo, tradizionalmente, una base politico-elettorale 
autonoma, invece Martelli era uno che ogni elezione veniva eletto 
con il collegio scelto da Craxi e con i soldi di Craxi. Era molto più 
profondo il rapporto personale di Martelli con Craxi che non quello 
con Amato e con Acquaviva, e quindi...

Quando ci fu questa sortita a Genova, cosa ha pensato?
Pensai che era l’inizio della fi ne, se uno come Martelli, che doveva 

tutto a Craxi lo pugnalava nella schiena in quel modo.
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Come interpreta, invece, un altro passaggio di rilievo del 1992, mi 
ri ferisco all’incontro che Martelli e Scotti ebbero al Quirinale con Scal-
faro? A proposito, ha votato a favore di Scalfaro?

Non ho votato Scalfaro, ho messo la scheda bianca nell’urna. La 
scelta di Craxi non mi convinceva.

Non fa parte dei franchi tiratori contro Forlani?
No, aspetti...

Come ha vissuto quella vicenda?
Glielo spiego. Io ero favorevole all’elezione di Forlani e la ritene-

vo decisiva, e vidi contro Forlani l’organizzazione di franchi tiratori 
di Andreotti e di un pezzo del psi. In prima fi la per gli andreottiani 
c’era Pomicino che non capì nulla della gravità della situazione.

Signorile mi ha detto che lui organizza questa cosa con Formica.
Infatti, Signorile, Formica e altri socialisti fecero i franchi tiratori 

contro Forlani. È uno di quegli atti che tuttora considero un gravis-
simo errore politico o un atto di stupefacente stupidità. Era evidente 
che stavamo «alla canna del gas» e che se non passava Forlani allora 
iniziava anche la liquidazione di Craxi.

Però erano tutti amici di vecchia data.
Certo, ma l’amicizia di fronte a questo non vuol dire niente. Repu-

to che fu un errore politico gravissimo ma lo capii già allora, io li vidi, 
e dissi, dentro di me, che erano dei pazzi, perché, non facendo pas-
sare Forlani, facevano saltare tutto. Io proprio durante l’elezione del 
presidente della Repubblica avevo la netta impressione che il sistema 
stesse saltando, e quindi che non eleggere il candidato di Craxi e 
della dc moderata era da irresponsabili. Poi, almeno gli andreottiani 
avevano una ragione derivante dal fatto che cercavano di portare il 
loro leader là. Questo pezzo di psi, che fece questa operazione, non 
aveva nemmeno questa ragione. Ricordo in quei giorni un colloquio 
con Balzamo: mi rassicurò perché mi disse che egli era a conoscenza 
di tutti gli affari fatti in comune fra la dc, il psi e il pci, ma comunque 
era evidente che la situazione generale era gravissima.

Quindi si astiene? Non vota?
No, io voto Forlani. Non votai, poi, ma ormai la partita era persa, 

non votai Scalfaro e misi scheda bianca, ma ormai Craxi aveva fatto 
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questa cazzata, ma l’aveva fatta anche perché era avvenuto quello 
che era avvenuto precedentemente. Diede retta a Pannella e infi ne ci 
disse che Scalfaro era stato il suo leale ministro degli Interni: un’altra 
illusione.

E sull’incontro tra Martelli, Scotti e Scalfaro?
Quello fu una cosa micidiale, è stato propugnato specialmente da 

Martelli, è l’inizio del «ribaltone», Scalfaro gestì la partita in modo 
perfi do, perché li ricevette, li coprì di lodi, disse loro: «Insieme ge-
stiamo la cosa», a sua volta Martelli gli disse: «Io ho buoni rapporti 
anche con i comunisti». «Ah benissimo...», loro escono e lui telefonò 
subito a Forlani e a Craxi. Forlani decise, a quel punto, contro Scotti, 
di stabilire l’incompatibilità tra ministro e membro del Parlamento, 
segnando in questo modo la fi ne defi nitiva dei governi e della dc, 
Craxi a sua volta si incazzò selvaggiamente e capì che questa roba era 
tutta contro di lui, allora passò la mano e indicò Amato. Altro errore 
tragico, avrebbe dovuto indicare De Michelis, l’unico che aveva le 
palle per resistere. Amato capì la pericolosità della situazione e dopo 
alcuni mesi abbandonò Craxi al suo destino.

Quello fu uno snodo drammatico, che Scalfaro utilizzò in dop-
pio modo: prima usò Scotti e Martelli, poi li bruciò, dicendo tutto a 
Craxi e a Forlani, infi ne si servì di loro per mettere fuori gioco Craxi.

Craxi, però, si fi dava di Scalfaro?
Molto. Craxi non capì niente di Scalfaro, disse: «È il mio vecchio 

e fi dato ministro dell’Interno», sì ma Scalfaro, ormai, giocava tutta 
un’altra partita, anche perché era sotto schiaffo, anzi sotto più di uno 
schiaffo, a Roma, a Milano, a Novara.

Come giudica, retrospettivamente, il famoso discorso di Craxi alla 
Camera del luglio 1992?

Un discorso straordinario per lucidità e coraggio. Disse tutta la 
scomoda verità. Dimostrò di essere, malgrado tutti i suoi errori, un 
gigante in mezzo a nani, vigliacchi, furbi da quattro soldi e ad auten-
tici killer, quelli del pds e alcuni della sinistra democratica.

Martelli ci ha detto che fu un discorso senza sbocchi, erano una serie 
di enunciazioni che può fare un giornalista, ma non avevano costrutto 
politico, cioè non fornivano una soluzione; Craxi elencò i problemi, 
non le soluzioni.
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Evidentemente Martelli ha «rimosso» tutto. Craxi ebbe il corag-
gio di affrontare il problema per le corna e di dire la verità sul fi nan-
ziamento irregolare. La vera tragedia fu la dc, cioè la dc si suicidò 
per eccesso di furbizia, era ancora possibile salvare quel Parlamento, 
salvare quella situazione, se qualche esponente della dc si fosse alza-
to e avesse detto: «Quello che ha detto Craxi era tutto vero c’era un 
sistema irregolare, c’entrava di mezzo anche il pci ma qui sono in gio-
co i fondamenti della democrazia». Se qualcuno avesse ripreso quel 
discorso, a quel punto, quel Parlamento, si sarebbe, se non altro, bat-
tuto e difeso. Invece, nella dc prevalse in tutti la viltà e la linea Gava: 
«Benissimo, Craxi ha confessato, si è esposto, glielo consegniamo, 
caso mai, se sono proprio cattivi, gli diamo anche il psi tutto intero 
e così noi ci salviamo». Il gruppo dirigente della dc non conosceva 
la storia: quando la ghigliottina dei giacobini si mette in moto, può 
arrestarla solo l’aperta battaglia dei «termidoriani».

Cosa succede, invece, nell’estate del 1992, fi no a quel momento si sa 
solo di Mario Chiesa, «il mariuolo», e degli avvisi di garanzia a Tognoli 
e Pillitteri, c’è già qualcuno che ha coinvolto Craxi?

No, però... potevano coinvolgere, non Craxi ma il fi glio Bobo, 
perché dalle elezioni al Comune di Milano derivano molte cose. Per-
ché Craxi affi da suo fi glio a Chiesa per le elezioni al consiglio comu-
nale. 

In che senso?
Craxi chiede a Mario Chiesa di contribuire alla sua elezione. Pro-

babilmente chi voleva far saltare Craxi aveva studiato la situazione 
e sapeva che Chiesa alle elezioni comunali sosteneva il fi glio di Cra-
xi anche mettendoci qualche soldo. Originariamente, a sollecitare 
l’operazione fu la famiglia di Craxi. Poi ci fu un articolo di Violante, 
La famiglia di Craxi, in cui si diceva che la famiglia era di tipo su-
damericano. Un’assoluta forzatura. Ovviamente Chiesa non diede 
una lira a Craxi, e mise qualche soldo nella campagna elettorale al 
consiglio comunale per assumere un merito rispetto a Craxi. Un epi-
sodio del tutto marginale. Di lì, dalla possibile incriminazione non 
di Craxi ma di suo fi glio per un reato inesistente, partì il pretesto per 
non dare a Craxi l’incarico di presidente del Consiglio. Da lì mosse 
la slavina.
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Però, in ogni caso, dalle elezioni esce un risultato, per certi aspetti 
non negativo per il PSI.

Certo, il centrosinistra aveva vinto le elezioni e il pds le aveva per-
se, ma i numeri se non sono accompagnati dalla forza politica, non 
servono molto. Invece ci fu una dissennata dichiarazione di Amato 
che diceva che, a quel punto, non c’era più una maggioranza auto-
suffi ciente di centrosinistra, ma bisognava aprire ai comunisti, anzi 
che tutto dipendeva dai comunisti.

Vi siete indeboliti da soli, sostanzialmente, durante le prime setti-
mane di governo. Perché non fate niente per «resistere» agli attacchi 
del potere giudiziario? Non avete il presidente del Consiglio, ministeri 
importanti?

Uno, perché non si capisce bene l’operazione in corso, e due, per-
ché c’era una scarsa tenuta del gruppo dirigente socialista nel suo 
complesso. 

 
Anche i capigruppi si muovono in autonomia. Ci sono aree che si 

autonomizzano?
Infatti, ma io ebbi il segno di ciò che ci aspettava quando Fab-

bri, che andò a fare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio di 
Amato, e avevamo buoni rapporti, mi cominciò a telefonare parlan-
domi male di Craxi. Prima Fabbri era un ultracraxiano, il fatto che 
ormai ne parlava così male era il segno che era iniziato lo «sciogliete 
le righe». 

Quindi, al di là di quello che dice spesso, cioè che c’è una sorta di 
complotto, c’è anche un dato di casualità in tutti quegli eventi che si 
intrecciano, che poi vi precipitano addosso?

C’è un’operazione politico-giudiziaria tesa alla liquidazione di 
Craxi e del psi e dell’area di centrodestra della dc. Poi esistono mille 
episodi casuali, ma la linea di tendenza è precisa. Evidentemente il 
coltello entra nel burro perché la dc, il psi e Craxi si erano pratica-
mente indeboliti per gli errori commessi e per l’assenza di una linea 
innovativa. Non è vero che questa debolezza politica dipendeva dalla 
mancata apertura ai post comunisti. Questa apertura, anzi, Craxi la 
tentò. La debolezza dipendeva dall’assenza di una linea innovativa 
del psi sul terreno istituzionale e programmatico. Poi a un certo pun-
to qualcuno mise Di Pietro in campo, dopo che per anni egli era 
stato amico dei socialisti milanesi, in primo luogo di Paolo Pillitteri. 
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Ancora dobbiamo capire chi è stato realmente Di Pietro, di chi fu il 
killer, chi lo protesse. Non è che le cose avvengono per caso quando 
si muovono nella stessa direzione la Procura di Milano e il «Corriere 
della Sera».

Leggendo il libro di Petruccioli, Rendi conto, vedendo poi quello 
che accade nel corso del 1992, si capisce che Martelli è intenzionato 
a prendere in mano il testimone, e ad avvicinarsi a Occhetto, tant’è 
che resta l’unico socialista che fa un comizio pubblico con Occhetto 
a Mantova (c’era pure Vizzini). Nel libro di Petruccioli, addirittura, 
si legge che loro si domandano: «Ma non è che anche a Martelli può 
arrivare qualcosa da un momento all’altro?»; non so se ha letto quel 
passaggio15.

Ho letto quel libro e infatti arriva quel momento perché per molti 
anni Craxi e Martelli avevano condiviso tutto, anche lo stesso frigo-
rifero.

All’interno del gruppo dirigente post comunista Petruccioli che ruo-
lo ha?È infl uente?

Sì, egli è «il secondo» di Occhetto. Ma le cose rilevanti sono in 
mano a D’Alema, in quel momento, e a Violante. Occhetto è più 
un movimentista che porta al cambio della sigla, che è già una cosa 
che solo lui poteva fare. Ma il partito ce l’aveva in mano D’Alema, 
come organizzazione e come amministrazione, cioè i soldi, mentre i 
rapporti con i giudici ce li aveva Violante. Occhetto era una sorta di 
speaker di alto livello.

Come giudica gli attacchi che fa Craxi sull’«Avanti!», quei corsivi 
dell’estate, dell’agosto?

Perché Craxi viene a sapere qualcosa, forse tramite Parisi, ma 
poco.

Di Pietro, in molti l’hanno detto, anche se ora non se ne parla più, 
ha frequentato per tanti anni il Partito socialista di Milano, era amico 
di Pillitteri, vero?

15 C. Petruccioli, Rendi conto, Milano 2001, pp. 108-109.
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Di Pietro sapeva tutto perché era, di fatto, un «infi ltrato» nel 
mondo socialista. Poi, a un certo punto lo chiamano e gli dicono: 
«Vai e uccidi» e lui lo fa, con un misto di ferocia e di furbizia.

L’impressione che si ricava, confrontando tutte le interviste, è che 
Di Pietro sia stato mandato avanti per vedere cosa potesse accadere 
lanciando un sasso.

Però egli sapeva molto, ha capito? Sapeva anche i particolari, i 
giochi a carte, i debiti di Rea.

Craxi ha anche degli incontri, durante l’estate, con Di Pietro?
Non lo so. Era Balzamo che conosceva bene Di Pietro, essendo 

deputato di Bergamo e per altre ragioni. Questo Di Pietro, devo 
dire la verità, è un personaggio da Victor Hugo, ed è di una furbizia 
straordinaria, perché si infi ltra nel psi, quindi sa molte cose, poi, 
quando gli dicono di svolgere il ruolo opposto, lo fa, e, secondo 
me, fu lui a trainare il pool, fa il salto di qualità, mette il coltello alla 
gola agli imprenditori: «O parlate dei politici o vi metto in galera» 
e fuori verbale parla con gli avvocati. Senza Di Pietro, gli altri del 
pool – Borrelli, Gherardo Colombo, D’Ambrosio, Davigo – non sa-
rebbero andati così avanti: essi erano dei teorici, dei sottili giuristi, 
dei politici. Borrelli aveva un forte impatto mediatico. È Di Pietro 
lo sbirro, che usa tutti gli strumenti dello sbirro per raggiungere un 
risultato.

Egli ha una spregiudicatezza totale, si mette sotto i piedi il codice 
di procedura penale e, ovviamente, usa il pool dei cronisti giudiziari. 
Poi è da capire il ruolo del suo amico avvocato Lucibello che era un 
piccolo avvocato dei rom, e che diventa all’improvviso l’avvocato dei 
principali gruppi industriali. Ma di che parliamo? Di un autentico 
genio, un genio del male.

Fu sbagliata la risposta di Craxi, in quelle settimane, l’affrontare il 
tema con dei corsivi?

No, è che doveva sparare di più, a quel punto, e doveva farlo an-
che quando fu chiamato a deporre al processo Enimont. Di Pietro 
lo tratta con i guanti perché temeva che Craxi tirasse fuori quelle 
sue irregolarità di comportamento che poi, insieme all’intuizione sul 
suo possibile ruolo politico, lo spinsero proprio a conclusione del 
processo Enimont, a uscire dalla magistratura. Nella realtà Craxi e 
Di Pietro si temevano a vicenda, e decisero di evitare danni e di non 
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affondare i colpi. Nel libro di Facci è scritto quello che grossomodo 
Craxi poteva dire di Di Pietro16. 

Perché non fate nulla in Parlamento, pero? Martelli ci ha detto: «Al 
funerale di Balzamo, ero con Bettino, e Bettino mi ha detto: “Il buon 
Dio ci ha aiutato dall’alto”, perché Craxi era convinto, probabilmente, 
che la ricaduta politica poteva essere tutta su Balzamo».

Invece fu esattamente l’opposto. Craxi aveva rapporti diretti con 
alcuni imprenditori, invece Balzamo conosceva tutto il sistema del 
fi nanziamento irregolare dei partiti, sapeva tutto della dc e del pci. 
Io avevo un rapporto di amicizia con Balzamo e Balzamo mi disse, 
proprio durante le elezioni della presidenza della Repubblica: «No, 
noi stiamo tranquilli, perché io so tutti gli affari della dc e del pci». 
Morendo, si è portato via tutto; Craxi sapeva poco di quel tipo di 
affari «concordati» fra la dc, il pci e il psi.

Quindi, anche questo è segno che Craxi non aveva il senso del 
quadro generale. Per lui, la morte di Balzamo, avrebbe bloccato tut-
to perché lui pensava: «Tanto vanno su Balzamo, e si fermano là». 
A quelli di Balzamo non gliene fregava niente, gli interessava Craxi. 
Balzamo avrebbe potuto far saltare la santabarbara, senza di lui sono 
arrivati direttamente addosso a Craxi. Inoltre Balzamo poteva svol-
gere un ruolo di intercapedine rispetto a Craxi che con la sua morte 
venne meno. 

Di Donato ha detto nella sua intervista che all’inizio della prima-
vera del 1992 si trova a Milano e va a trovare Craxi nel suo studio; lì 
trova anche Parisi, e, quindi, assiste al colloquio tra Parisi e Craxi. Pare 
che il capo della polizia rassicurasse Craxi su Di Pietro; era scoppiato da 
poco il caso Chiesa e Craxi aveva domandato a Parisi: «Chi è questo Di 
Pietro, cosa fa, che vuole fare?», e pare che Parisi lo avesse, in qualche 
modo, rassicurato.

Io aggiungo che quando scoppia il caso Chiesa, io mi allarmai, e 
andai a informarmi all’amministrazione del psi, e là, ora non ricordo 
se Balzamo, o un suo strettissimo collaboratore, mi dissero: «Tran-
quillo, è tutto in mano a un amico». «L’amico» era il magistrato in-
quirente che era appunto Di Pietro.

16 F. Facci, Di Pietro. La biografi a non autorizzata, Milano 1997. 
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Sulle avvisaglie giudiziarie. Perché non avete fatto niente per quan-
to riguarda l’autoriforma del partito, eppure diversi casi di corruzione 
c’erano stati in precedenza?

Ma perché Craxi, queste cose, le sottovalutava moltissimo, cioè, 
Craxi, se tu mettevi in piedi – vedi alcuni ipotetici aspetti di Signori-
le negli anni Ottanta – una struttura fi nanziaria che aveva una forte 
ricaduta politica, allora si scatenava e magari con lui Formica. Per il 
resto non se ne occupava.

Però, ci sono stati dei casi signifi cativi, che hanno costellato un po’ la 
storia del PSI degli anni Ottanta: Torino o Teardo in Liguria, ad esempio.

Ci fu un’indubbia sottovalutazione, ma essa deriva anche dal fatto 
che tutti i partiti si fi nanziavano irregolarmente e quindi c’era una 
sensazione di impunità: quos deus vult perdere.

All’interno della vostra generazione quand’è che avete pensato, ave-
te avuto sentore che ci fosse bisogno di un ricambio alla guida del par-
tito? Molti mi hanno detto: «Noi, alla fi ne del 1986-1987, a un certo 
punto, effettivamente, pensavamo questo; prima o poi, se ne sarebbe 
andato, quindi abbiamo cominciato a pensare a un nostro futuro, a una 
nostra crescita politica, al governo...».

Ma io non me ne sono mai accorto che si pensasse, davvero, seria-
mente al dopo Craxi. Probabilmente ci pensava Martelli.

Eppure dal 1976 agli anni Novanta sono quindici anni: ma una lea-
dership politica può durare così tanto?

Beh, è durata, e non è emerso nessuno di quel livello. Per carità, 
Martelli, Formica, De Michelis, Claudio Signorile, erano personalità 
politiche di alto livello ma nessuno di essi aveva il carisma e la forza 
politica per fare il segretario del partito con Craxi in campo o contro 
di lui, Martelli pensò di poterlo fare ma perché Craxi era sotto il 
bombardamento giudiziario. 

Come si gioca la contendibilità politica in un partito con l’elezione 
diretta del segretario, con quel tipo di caratteristiche che assume alla 
fi ne degli anni Ottanta? 

Ma no, la leadership di Craxi era scontata, poi dopo il 1981 Signo-
rile realizzò con Craxi una sorta di intesa, di armistizio di lungo pe-
riodo, una tregua, la possiamo chiamare la «pax craxiana» nel partito 
dal 1982 al 1991.
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Fino al 1992...
Eh sì, la sinistra socialista, e così Signorile, si ritagliò un suo spa-

zio, di potere e culturale, ma subalterno a Craxi. Poi, come abbiamo 
già visto, fra i craxiani c’erano dei sottogruppi, fatti da Martelli, da 
Formica, molto da De Michelis, ma chi comandava, la leadership fi no 
al 1992, è stata interamente di Craxi.

Secondo alcuni, questo sarebbe un altro grave errore di Craxi: non 
aver prefi gurato una successione; alcuni dicono che nel 1987 Craxi non 
si rende conto che non è più in grado di gestire il partito, anche perché, 
probabilmente, lo vive come un ripiego, dopo essere passato dagli in-
contri con Reagan, la Thatcher, si ritrova adesso a gestire le questioni 
della sezione di Canicattì e lo vive come un declassamento. Che ne 
pensa?

Infatti se ne occupa pure poco e lascia che siano gli altri a occu-
parsene, cosa che fecero molto male.

Secondo alcuni, inoltre, è qui l’inizio della crisi del partito, perché, 
dicono, Craxi fi nisce con il chiudere un occhio, troppo spesso, sui com-
portamenti dei vari cacicchi locali: conferma?

Sì, fondamentalmente se ne disinteressa. Però non è questa la ra-
gione fondamentale della crisi. La ragione sta in quelle grandi que-
stioni politiche che vi ho detto. L’involuzione del partito è la ricaduta 
di un’assenza di tensione politica e culturale.

Craxi dà in sostanza carta bianca ai vari feudatari.
Sì, lui non se ne voleva occupare, quindi ognuno, nella propria 

regione faceva quello che voleva a condizione di non attaccare Craxi 
sul piano politico. In quel caso allora scendeva in campo. È il caso 
di Dell’Unto a Roma che da un certo momento in poi dice ad alta 
voce quello che pensa sulla linea politica e sugli aspetti organizzativi. 
Dell’Unto era il braccio armato di Rino Formica. Craxi fece muovere 
i suoi contro Dell’Unto che però a Roma era blindato, per cui resi-
stette all’urto.

All’inizio ha parlato della questione dei missili, ma sulle questio-
ni internazionali, su alcuni passaggi tra il 1989 e il 1992 cosa ricor-
da? Ad esempio Formica insiste molto su Atlanta e lo scandalo BNL, 
le ripercussioni sul sistema bancario, e sull’esaurimento del ruolo 
del KGB, e, allo stesso tempo, il passaggio delle postazioni della CIA 
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all’FBI, quindi lo sgretolamento di una funzione storica dell’Italia.
Sì, Rino aveva e ha un gusto particolare per questa problematica 

e anche informazioni. Ecco, giuste o sbagliate che fossero le sue po-
sizioni, in quegli anni di calo di tensione, Formica ancora coltiva il 
carattere rivoluzionario del craxismo originario. Poi alla fi ne Formi-
ca rompe anche lui, con Craxi e quello a mio avviso è stato un errore.

Però su questa cosa non ha una visione da complotto, la vede pro-
prio come uno spartiacque negli assetti del paese.

Qui, a un certo punto, dopo il 1989, probabilmente la cia smette 
di essere fattore di equilibrio perché, ormai, non c’è più il grande 
Partito comunista dell’Occidente; subentra l’fbi che prende di mira 
specie parti importanti della dc, vedi Andreotti, la sua corrente, i suoi 
eventuali rapporti con parti importanti della mafi a (quella non corle-
onese). L’fbi ha come punto di riferimento De Gennaro. Cioè viene 
meno la grande protezione americana, dopo di che, viene meno una 
copertura del sistema. Invece il kgb rimane in campo. D’altra parte, 
è sempre aperto l’interrogativo se in qualche modo Craxi perde ogni 
protezione e gli viene fatta pagare Sigonella. È un’ipotesi, non una 
certezza, che evidentemente non ci sarà mai.

Invece, per quanto riguarda il ruolo della grande fi nanza, Amato 
ci ha detto che è una balla, cioè non ci furono complotti della fi nanza 
anglo-americana (vedi l’episodio del Britannia), più che altro quando 
c’è una crisi vera, la speculazione si inserisce ma non nasce come un 
disegno a tavolino, è una cosa che matura.

Amato anche se lo sapesse non lo direbbe mai. Ovviamente non 
conosciamo il disegno a tavolino, la congiura come tale. Certo è che 
il sistema delle Partecipazioni statali viene fatto a pezzettini, e alcuni 
se ne prendono i pezzi «pregiati». Se non fu una congiura, tutta-
via un’operazione precisa è stata realizzata. Nel 1993-1995 sull’Ita-
lia non volano gli angeli. Alcuni moralizzatori rimpinguano anche il 
loro patrimonio o quello di loro amici fi nanzieri-editori. Altrettanto 
avvenne con la svalutazione della lira nel 1992. Un noto fi nanziere 
editore fu informato in anticipo.

Perché riuscite a raffreddare l’infl azione, nel 1984-1985, e sulla spe-
sa pubblica non riuscite a trovare una soluzione?

È un limite obiettivo.
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Eppure nel dibattito interno nel partito, ne scrivete tantissimo: ci 
sono interventi suoi, di Amato nel 1985-1986, nel momento in cui va 
al Tesoro; si organizzano anche dibattiti, c’è Cafagna che sollecita, ma 
dunque...

Sì, però Craxi, su questo, non marciava.

Queste stesse cose le scriveva Francesco Forte: cioè, accanto alla 
questione dell’infl azione, il tema è quello. Eppure non si riesce a met-
tere in piedi nessuna iniziativa.

Non ci fu un’azione di governo, ci fu una rifl essione culturale che 
non si tradusse in azione politica. Un limite enorme anche perché 
nel contempo, invece, a livello di governo c’era Pomicino che usava 
la spesa pubblica come mediazione sociale, politica e di corrente, un 
vero mago. È l’altra faccia della medaglia: insieme all’innovazione 
istituzionale non fu condotta una battaglia sulla quantità e sulla qua-
lità della spesa pubblica, malgrado che di ciò si parlasse nel «Proget-
to socialista». 

Ma allora, non è vera la tesi di Cafagna, per cui la spesa pubblica, il 
defi cit spending era anche necessario a reggere il modello organizzati-
vo dei partiti della prima Repubblica? Questo vale per capire anche le 
ragioni della crisi del 1992.

Ha ragione Cafagna. Era consustanziale alla mediazione sociale: 
debito pubblico, svalutazioni competitive, Tangentopoli erano assi 
del sistema e anche della mediazione con il pci e con la cgil. Con 
l’adesione a Maastricht tutto questo cadde e il sistema saltò per aria.

Perché il PSI e la DC sono stati considerati un ostacolo per le priva-
tizzazioni? Secondo alcuni, i cosiddetti «poteri forti» vedono in questi 
due partiti il principale ostacolo sulla strada delle privatizzazioni.

In parte è vero, però discende da una ragione di fondo. Perché 
sono necessarie le privatizzazioni, perché sono necessarie le libera-
lizzazioni? Perché c’è Maastricht, da lì discende tutto, cioè, nel mo-
mento in cui fai Maastricht, Andreotti e De Michelis forse non si ren-
dono conto di che tipo di operazione rivoluzionaria stanno facendo e 
non ne traggono le conseguenze. Invece ne traggono le conseguenze 
altri, perché dicono che a quel punto il sistema che ha Tangentopoli 
come componente organica è antieconomico, e quindi va smontato 
il sistema e chi lo gestisce.
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Quindi in Italia solo attraverso un trauma esterno si possono risol-
vere le cose in qualche modo, rientriamo nella tesi di Galli Della Log-
gia; sono anche le cose che scrive Carli nei diari. Carli scrive che non 
avrebbe mai garantito la possibilità di intervenire sul defi cit, sulla spesa, 
dunque il nodo di Maastricht assume valore positivo, perché, in qualche 
modo, sarà dirimente per la politica italiana.

Però, vede, è arrivato a ciò per un’altra via, ma alla stessa conse-
guenza mia.

La sostanza è questa, che, secondo Craveri, la classe dirigente italia-
na ha sottovalutato lo spartiacque di Maastricht, e questo pesa più di 
altri fattori nelle ragioni del crollo. 

Confermo totalmente.

Pensa che abbiano potuto infl uire anche poteri esterni, faccio un 
esempio, la questione di Sigonella? Va valutata anche la politica fi loa-
raba di Craxi?

Tutto è possibile ma nulla è provato. Il fi lone fondamentale è 
quello che le ho detto, è strutturale con gli errori politici conseguen-
ti. Poi, che in questo siano intervenuti anche queste componenti, è 
possibile, ma non ci giuro, ovviamente non abbiamo prove. È evi-
dente che a Sigonella Craxi non diede uno schiaffo a Reagan, ma 
all’Amministrazione americana. 

Cioè, più che a un complotto, pensa a una convergenza tra le varie 
istanze, interne ed esterne. Invece, il ruolo dei mass media in Mani 
pulite come lo valuta?

Discende dal fatto che ci sono una serie di poteri che vogliono 
liberarsi della dc e del psi.

Nel suo libro cita l’intervista che «La Repubblica» fa a Craxi nel 
1990, cioè, a un certo punto, sembra che anche «La Repubblica» as-
secondi questa idea, dopo aver sostenuto De Mita per cinque-sei anni. 
Nell’intervista Craxi prende atto che il sistema politico è cotto, che sta 
montando una situazione particolare nel paese, che è necessario ripen-
sare i rapporti con il PCI. Il 1990 è quindi un anno molto particolare: è 
uno spartiacque?

In questa chiave, però il pci lo salvano perché va da quell’altra 
parte, appoggia le forze antipartito e antipolitiche, altrimenti lo af-
fondavano.
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Siete rimasti sorpresi, durante la bufera di Mani pulite, che i canali 
di Berlusconi, a cominciare da Rete4, partecipano alla canea antisocia-
lista? Vi aspettavate un trattamento diverso?

Ma guardi, io, con Berlusconi in quell’epoca non avevo rapporti.

Craxi non se l’aspettava?
No. Ma, sa, là si giocò una partita micidiale, nel senso che tutti 

quelli che stavano nell’area di Craxi e della dc venivano piallati. In 
una prima fase, quando ancora si capiva poco, Berlusconi si salvò 
facendo fare alle sue televisioni un ruolo di informazione positiva 
su Mani pulite. Invece, Ligresti andò a fi nire addirittura in carcere 
perché secondo il pool doveva parlare di Craxi.

È stato arrestato nell’autunno del 1992.
Subito dopo l’arresto di Ligresti, Berlusconi cambia completa-

mente e si separa; sostanzialmente gioca un’altra partita... 

Per quanto riguarda, invece, l’ultima stagione del partito, è lei che 
va a parlare con Benvenuto in un bar di Roma, il caffè Greco, a propor-
gli di diventare segretario?

Mi sembra, ho dei ricordi confusi, può darsi...

La proposta di Benvenuto, veniva da Formica? Come andò?
C’era un rapporto profondo tra Formica e Benvenuto.

Avevano lavorato al Ministero delle fi nanze insieme, vero?
Sì, il rapporto Formica-Benvenuto era molto stretto. Io ricordo 

un’altra cosa, che è una cosa che mi è rimasta in testa. Con Del Turco 
andammo da Marco Pannella a proporgli di prendere la leadership 
del Partito socialista, e lui ci disse: «Ragazzi, io le alleanze elettorali, 
le faccio all’ultimo momento». Noi non gli proponevamo un’allean-
za elettorale, gli proponevamo una leadership di tutta l’area liberal-
socialista.

Come giudica queste due ultime segreterie, di Benvenuto e Del Tur-
co?

Purtroppo – lo dico con rispetto – due fallimenti.

C’erano altre alternative percorribili?
Non credo, ormai il psi era stato distrutto da tutti i punti di vista. 
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Rimaneva in campo un’area culturale e una rete di quadri senza elet-
tori. No: chiunque andava si sarebbe trovato in una situazione dispe-
rata. Loro che fecero? Purtroppo Benvenuto e Del Turco ebbero una 
posizione di subalternità rispetto ai nemici. 

Benvenuto ribalta l’impostazione craxiana, in pochi giorni cambia 
completamente linea...

Una tragedia, una tragedia di entrambi...

Nel 1994 lei viene candidato?
Sì, ma nel proporzionale.

Dove?
Nel Lazio e in Puglia, ma avendo la certezza di non essere eletto.

Con quale lista?
Con la lista del psi. Ci fu, allora, una cosa che non fu pubblica: 

a un certo punto capimmo che la linea del pci-pds era quella di di-
struggerci totalmente. Il segno di ciò fu Manca, perché su Manca, 
che era tradizionalmente legato al pci-pds, loro non accettano di met-
terlo nel maggioritario. Manca era amico dei post comunisti, ma era 
molto intelligente e la loro linea era quella della decerebralizzazione 
del poco che rimaneva in piedi dell’area socialista, di qui il rapporto 
preferenziale con Boselli e Villetti, poi defi nitivamente «spenti» da 
Veltroni nel 2008. Allora ci fu una riunione drammatica, a casa mia, 
in cui dicemmo a Del Turco: «Qui c’è l’intenzione di distruggerci, a 
questo punto andiamo solo sul proporzionale, e mandiamo al dia-
volo i comunisti, è chiarissima la loro intenzione», ma Del Turco 
ci disse di no. Probabilmente pensava che, grazie alla subalternità, 
sarebbe riuscito a salvare il salvabile, cosa che non avvenne.
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Senatore, comincio dal tema della gestione della Direzione del par-
tito. Chi gestiva il partito nel quadriennio del governo Craxi? Chi te-
neva le fi la del PSI mentre lui guidava il paese?

Le decisioni di fondo rimasero nelle mani di Craxi, che non volle 
delegare nulla di formale, anche se c’era il rapporto di «vicario» tra 
Craxi e Martelli. Io, per esempio, non me ne sono mai occupato, 
anche se, ogni tanto, coloro che mi avevano sostituito al partito mi 
chiedevano lumi: ad esempio, nella preparazione del congresso di 
Verona, che fu il congresso intermedio dei quattro anni, il congresso 
che è passato alla storia per i fi schi a Berlinguer e per l’elezione «per 
acclamazione» del segretario Craxi: un grosso errore tattico quest’ul-
timo, addebitabile in gran parte a Martelli.

Certo, in quei quattro anni, Craxi non dava ordini, soprattutto 
perché non ce n’era bisogno. Al partito avevano messo in piedi una 
piccola «congrega» guidata appunto da Martelli, e così in qualche 
maniera si consolavano facendo fi nta di «giocare» alla politica; il 
fatto era che la politica del governo andava benissimo, quei tizi al 
governo, in particolare il presidente del Consiglio, erano sempre più 
gloriosi e famosi, mentre loro erano obbligati, di fatto, a vivere di 
luce rifl essa; non c’era bisogno del partito per fare la scala mobile o 
per fare il Concordato, se li faceva da solo il governo, aveva tutti gli 
strumenti e le competenze in casa. La conseguenza fu che chi lavo-
rava al partito soffriva inevitabilmente di un rapporto di isolamento, 
di emarginazione. È da questa condizione – che dura ben quattro 
lunghi anni – che sicuramente nasce il germe dell’erosione nei rap-
porti umani, che constateremo con tanta evidenza nei cinque anni 

INTERVISTA A GENNARO ACQUAVIVA
26 LUGLIO 2011
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successivi. Nelle modalità pratiche del rapporto che si realizza allora 
tra governo, presidente del Consiglio e quindi, in qualche maniera, 
anche noi, Amato e io, e il partito, va ricercata la spinta che muove il 
disagio e poi la crisi, inizialmente personale e umana, ma poi anche 
politica che sfocerà nella tragedia del 1990-1994.

Craxi ha sbagliato a non lasciare la segreteria, quando va a fare il 
primo ministro?

Questo nessuno allora lo chiese e nessuno probabilmente lo vo-
leva, anche perché non c’era il personaggio della sua parte che lui 
ritenesse capace di svolgere il ruolo, né Craxi poteva darlo a qual-
cuno dell’opposizione interna, ormai sconfi tta e dispersa. Martelli 
era troppo giovane, ancora troppo ragazzo, e comunque si pensava 
che non fosse in grado di essere autorevole e popolare a suffi cien-
za. Fuori dal governo c’era la posizione di Formica, che era l’altro 
«dioscuro» del gruppo originario craxiano, politico più anziano e 
più esperto e anche più tradizionalmente uomo di partito; ma Craxi 
non lo aveva voluto al governo, forse perché lo considerava troppo 
intrigante e insieme troppo litigioso per una fase in cui bisognava in-
nanzitutto andare d’accordo nella squadra e soprattutto con la dc. Io 
ho sempre ritenuto che è da lì che nascono le diffi coltà del rapporto 
tra i due, che poi esplodono alla fi ne degli anni Ottanta. Io non ho 
certezze ma ritengo che Formica volesse fare il ministro degli Interni 
e Craxi utilizza nella trattativa la Democrazia cristiana per fargli dire 
di no, perché lui non si fi da di Formica in quel posto e poi non ha 
nessuna voglia di pagare un prezzo salato alla dc solo per sostenere 
il desiderio del suo compagno. Agli Interni, infatti, ci va Scalfaro, 
all’ultimo istante, a fare un po’ da tappabuchi; quello Scalfaro che 
poi diventerà un grande sodale del Craxi presidente del Consiglio 
nei quattro anni successivi, che saranno di grande amicizia tra i due, 
di rapporto comune, di altissima fi ducia reciproca. 

Comunque, il partito è lì, è una specie di piccola cooperativa di 
giovani apprendisti che giocano a fare politica; il capo, il padre, il 
fratello maggiore sta da un’altra parte dove si fa la vera politica; e 
questi stanno lì a dire di sì a quello che fa il governo. Si inventano, 
naturalmente, qualche cosa: ad esempio quella dell’autogestione, 
dell’auto-formazione, dell’auto-riforma del partito; pensano di rifor-
mare il partito con Marianetti all’Organizzazione, La Ganga agli Enti 
locali, Covatta e qualche altro minore, ma debbono constatare che, 
di fatto, non esistono politicamente. Tutte le energie, tutta la presen-
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za politica del partito è al governo; Formica è come «ibernato» nel 
ruolo di capogruppo alla Camera: e lo fa diligentemente ma senza 
molto entusiasmo. Il resto è fi ancheggiamento e attesa.

E in merito al periodo successivo, dopo il 1987, ritiene sia stato un 
errore mantenere la segreteria?

Ma chi poteva fare il segretario dopo il 1987, oltre Craxi? Lui è 
l’indiscusso capo del partito, un personaggio autorevolissimo e glo-
rioso, che aveva preso il 14,3% rispetto al 9,6% da cui era partito e 
aveva vinto le ultime elezioni; era lo statista mondiale assolutamente 
indiscusso, nessuno mai aveva posto la questione, non era in nessu-
na chiacchiera; era troppo vincente la posizione craxiana per essere 
posta in discussione, anche perché non c’era più praticamente oppo-
sizione nel partito, salvo qualche frangia assolutamente ininfl uente. 

La domanda nasce dalla sensazione che, sebbene non vi sia nes-
suno che possa sostituirlo, è abbastanza palese il suo disinteresse per 
le questioni del partito; cioè, Craxi accetta, suo malgrado, di passare, 
come ricordato tante volte, dalle stelle degli accordi con la Thatcher e 
Reagan, alle stalle delle beghe locali del PSI in Campania o in Sicilia. 
Lo fece suo malgrado?

Certo, questo è vero; vorrei aggiungere che Craxi delega, delega 
parecchio nella gestione del partito; per esempio, la responsabilità 
di La Ganga agli Enti locali, di cui vi avrà detto lui stesso, ma anche 
l’organizzazione che è in mano a Marianetti, ed è un settore delicato 
e cruciale perché deve sostenere un nuovo proselitismo almeno po-
tenziale ma deve anche chiudere le partite dei tesseramenti, sempre 
più diffi cili e appannate, un problema che rimane una ferita aper-
ta, tipica di un’organizzazione statica. È indubbio comunque che 
rimane di rilievo, anche ai fi ni elettorali, l’azione degli enti locali, 
gli accordi con gli altri partiti sul territorio, la scelta dei sindaci e le 
alleanze. 

Ripeto: questi sono i due punti più delicati. Per il resto, quella di 
Craxi, dopo il 1987, è una gestione certamente un po’ routiniera, non 
è né di rifondazione e riorganizzazione, lanciata in avanti, come fu 
tra il 1978 e 1980, anche perché emerge il fenomeno dei colonnelli, 
dei «cacicchi» ante litteram, leader locali di peso crescente che pre-
mono soprattutto per andare al governo. Comunque il mio ricordo è 
che in quella fase tutto viene fatto con molta diligenza, e anche con 
molta inventiva; perché, poi, le campagne politiche vengono svolte e 
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costruite positivamente; ad esempio quella della «giustizia giusta», i 
referendum del 1986-1987, la campagna per la legge sulla droga del 
1988-1989.

Vado sul 1987 e la crisi del «patto della staffetta». Con Covatta 
sostiene la tesi che in quel passaggio Craxi compie il primo errore de-
terminante. Lì per voi va individuato lo spartiacque tra la vittoria e la 
sconfi tta del vostro ruolo nel sistema politico. Come mai?

Vista nella prospettiva di oggi, è chiarissimo che quella scelta del 
febbraio-marzo 1987 è decisiva. Craxi per anni, passando per diverse 
fasi (a partire dal 1985 ma poi anche nel 1986), aveva resistito e man-
tenuto il ruolo di presidente del Consiglio opponendosi al cambio e 
contrastando la «staffetta», lo schema che viene proposto e imposto 
da De Mita con sempre maggiore determinazione. 

Nei quattro anni del governo, ci sono almeno 10-15 casi in cui 
questa vicenda del desiderio democristiano di mandarlo a casa, viene 
fortissimamente proposto; le forme sono diverse, ci sono momen-
ti alti, ci sono momenti bassi; ma ci sono anche momenti di crisi 
grave, ad esempio nella vicenda della scala mobile e poi in quella 
di Sigonella (ottobre 1985), che è quella che porta infi ne anche alle 
dimissioni (poi rientrate) del governo perché il Partito repubblicano, 
molto legato al sistema di potere usa, esce dalla maggioranza. In quei 
quattro anni ci sono dunque vari momenti di crisi. La domanda è: si 
poteva resistere ancora, anche tra il quarto e quinto anno di gover-
no, come si era resistito negli anni precedenti e percorrere fi no alla 
fi ne il cammino della legislatura? Perché non fare ancora resistenza 
e celebrare quindi, come sottolinea ancora oggi Martelli, prima i re-
ferendum del 1987 e poi le elezioni nel 1988, alla scadenza naturale?

Questo era, del resto, anche l’obiettivo della campagna referenda-
ria...

Quando è stata impostata la campagna referendaria, è stata impo-
stata con questa logica. Ma Craxi correttamente fa un passo ulteriore 
perché dichiara che vuol fare i cinque anni, soprattutto «perché sono 
bravo e ho dimostrato di saper ben governare». Questa è un’idea 
che, alla fi ne, stava nella testa degli italiani, come dimostrano i son-
daggi di quel tempo; ma è una convinzione che, progressivamente, 
era cresciuta anche nella testa di Craxi, perché Craxi non era né un 
avventurista, né uno abituato a mettere i sogni nel cassetto. 

Quando lui inizia il governo non ha praticamente orizzonti tempo-
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rali, parte con il fare anche pochi mesi; poi, quando va in America per 
la prima volta, alla fi ne del 1983, parla a Reagan di tre anni di «job», 
anche per convincere l’Amministrazione americana della sua serietà 
e della sua forza; allora lo ripete anche in pubblico, ad esempio a un 
meeting con la stampa a New York e insiste sullo slogan di «tre anni 
di job»: «in tre anni di lavoro posso fare le cose necessarie, non è 
possibile che non mi diano il tempo per fi nire un buon lavoro. Quello 
che devo fare non lo posso fare in sei mesi, tre anni mi pare il mini-
mo». I tre anni passano, lui resiste a una montagna di «casi» che gli 
organizzano contro, dimostra di avere l’abilità, la capacità di giocare 
con le forze interne alla Democrazia cristiana a suffi cienza per farcela. 
Perché rompe a febbraio del 1987? Perché non resiste a uno dei tanti 
attacchi, non molto diverso dagli altri, anche se questo è molto duro, 
che gli sono stati scatenati contro nei periodi precedenti?

Lei che motivazione si è dato?
Io penso che dopo quattro anni fosse soprattutto stanco, che si 

fosse stancato. Si è trattato, secondo me, innanzitutto di un abbas-
samento di tono, in parte anche fi sico; non è stato un calcolo solo 
politico. Certo, pensava di avere la possibilità di costruirsi una bella 
vittoria elettorale, su questo non c’è dubbio; ma lui veniva da una fi la 
di delusioni elettorali, ogni campagna elettorale, dopo il 1976 (con 
alcune correzioni nelle amministrative e alle europee), era stata un 
cammino terribilmente lento, faticosissimo. Craxi nazionalmente au-
menta dello zero virgola, non ha mai quel risultato clamorosamente 
positivo che gli faccia fare il salto di qualità, indispensabile per le sue 
ambizioni: quindi come poteva illudersi nel 1987 di avere il 20%, 
dall’11% e rotti da cui partiva? 

Martelli torna nuovamente a sottolineare (lo ha fatto, ad esem-
pio, nel nostro convegno su «Socialisti e comunisti negli anni di 
Craxi»), che bisognava fare l’alleanza con i laici; ma Craxi pensa di 
farla rimanendo il padrone del gioco, non mettendosi a confronto, 
per esempio, con i radicali. È chiarissima la sua posizione, fa una 
trattativa per i collegi senatoriali ma rimane se stesso, conoscendo 
benissimo Pannella e la sua capacità di sopravvivenza e usurpazione 
del ruolo e della funzione di chi guida, di chi parte in maggioranza. 
Io comunque continuo a ritenere che abbia prevalso la stanchezza; 
perché altrimenti non si capirebbe, tra l’altro, questa impennata per 
cui nel giro di una notte, Craxi passa dall’ennesimo proclama («non 
mi manderete via») alle dimissioni secche.
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Anche durante la vicenda successiva, che dura almeno due mesi, 
prima di arrivare alle elezioni, c’è sempre più incrudimento nei con-
fronti della Democrazia cristiana. È provato che, allora, Craxi avreb-
be probabilmente potuto cercare di fare un accordo con Andreotti e 
arrivare al 1988, fare i referendum nel 1987 e giungere alle elezioni 
del 1988, pur se con un democristiano. Ma la trappola demitiana del 
1987 fu veramente un lavoro della partitocrazia dominante, diffi ci-
le da accantonare, e che, al dunque, si dimostrò insuperabile. «Ma 
come, io ho ben governato e voi mi mandate via per la storia della 
staffetta? E che cosa è la staffetta? È una trappola partitocratica che 
vi siete inventati solo per fare fuori me. Io sto facendo molto bene, 
il 65% degli italiani dice che sono il migliore; questa stessa maggio-
ranza di italiani riconosce contemporaneamente che non si fi da del 
pentapartito e cioè di voi, che quindi non io ma l’aggregato parti-
tocratico che mi sostiene è il male: e voi mandate via me che sono 
il bene?». Questo è il tono del proclama del 26 febbraio 1987. E il 
giorno dopo si dimette.

I rapporti con il presidente della Repubblica, come erano, in quel 
momento?

Erano buoni. Cossiga è rimasto sempre un democristiano, fi no a 
che è morto. Poi, certo, era innamorato di Craxi, di Amato, di Mar-
telli, anche un poco di me; cioè ci riconosceva come i migliori che 
erano sulla piazza; però sempre lì stava, sempre nel suo partito, non 
avrebbe mai avuto la forza e il coraggio di mettersi contro e anche 
di mediare a loro svantaggio. Infatti, in quella vicenda decisiva, lui 
segue diligentemente tutta la posizione demitiana, fi no alla fi ne; fi no 
a sostenere Fanfani, che non passa perché i democristiani arrivano 
a votargli contro pur di andare così alle elezioni, con Craxi e il psi 
fuori dal governo.

Come si spiega la contraddizione tra i sondaggi che danno al 66-
67% l’apprezzamento degli italiani nei confronti di Craxi e il voto 
elettorale deludente?

È soprattutto per la vischiosità che allora caratterizza così forte-
mente il voto politico in Italia, che per tutto il decennio degli anni 
Ottanta ha questa caratteristica di fondo, che non si distacca mai 
clamorosamente dai risultati stabilizzati nel decennio precedente. In 
esso, per esso il voto socialista avanza lentissimamente, forse anche 
perché il psi non riesce a tradurre l’immagine del buon governante 
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in quella di un partito affi dabile pur se nuovo e un po’ rampante, che 
invece alla base, di fronte ai votanti sembra rimanere vecchio. Il voto 
psi negli anni Ottanta non è un bel voto, è come un voto «minore» e 
«povero», lo abbiamo studiato bene allora, con il sostegno di Guido 
Martinotti. In quella fase il voto socialista, nel suo zoccolo duro, ri-
mane infatti un voto di periferia (nelle città), di poveri (nelle campa-
gne), cioè pesca tra le classi minori, tra gli «sfi gati». Certo, man mano 
che cresce e si stabilizza un’immagine di rinnovamento e di moder-
nizzazione del psi, arriva anche un ceto medio cittadino, che però è 
minoritarissimo, anche perché noi veniamo costantemente aggrediti 
e sporcati da molta stampa di riferimento della sinistra, anche catto-
lica e soprattutto fi locomunista: in particolare «La Repubblica», che 
è il giornale emergente di questi ceti emergenti, ma contemporane-
amente veniamo ostacolati anche dal vertice della Chiesa cattolica 
che ci fa, a tratti, una guerra ferocissima. E questo ben prima del 
«mariuolo» Chiesa: non c’è elezione senza una bella campagna di 
«sputtanamento» del psi.

Vorrei ricordare che la campagna elettorale del 1987 è una cam-
pagna elettorale da 18 aprile per la Conferenza episcopale, per la 
prima volta guidata da monsignor Ruini: essa assume allora una posi-
zione durissima contro i socialisti. Certo la Chiesa non ha nemmeno 
lontanamente la forza del 1948, ma è comunque ancora in grado di 
condizionare un fenomeno che Craxi sperava avesse campo e potes-
se attecchire: un voto cattolico di rinnovamento che riconosceva ai 
socialisti quello che essi obiettivamente si meritavano. Egli cioè pen-
sava che il voto cattolico moderato, non il voto progressista, che rite-
neva ormai largamente fi ssato sui comunisti e sui suoi alleati guidati 
dalla rete degli «indipendenti di sinistra», potesse ora fare riferimen-
to al psi anche per il riconoscimento che gli veniva dal Concordato, 
ma soprattutto per come era emersa la sua fi gura di statista, compe-
tente e bravo, affi dabile ed equilibrato. Non era solo una parziale il-
lusione; il fatto che a questa fi gura si opponesse con forza e durezza, 
appunto da 18 aprile, proprio l’allora segretario generale Ruini dà il 
segno politico di come si temesse, da parte dei più avvertiti dei catto-
lici fi lodemocristiani, una fuoriuscita di voto cattolico antidemitiano 
verso il nuovo «uomo della provvidenza».

Il suo tentativo di aprire a Comunione e Liberazione è volto a inter-
cettare il voto cattolico?

Questa vicenda di Comunione e Liberazione, che culminò nel 
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1988-1989, si iscrive appunto nel tentativo di ricercare una sponda 
meno elitaria e generica nel mondo cattolico. Allora facemmo appel-
lo a quelli che dicevano di voler cambiare, perché aperti al nuovo, e 
perché erano i più politicizzati dei non democristiani «bollati» e an-
che, in qualche maniera, i più spregiudicati. Ma soprattutto perché 
erano contro i cattocomunisti alla De Mita.

Vi votano, infi ne?
Forse dopo, certamente non nella fase decisiva del 1987. Il rap-

porto forte con cl è, ripeto, una vicenda 1988-1989, che poi si de-
potenzia inevitabilmente e si abbassa man mano che ci si avvicina 
alla fi ne dei giochi politici. Nel 1992, noi siamo, per cl, dei ladroni 
come gli altri, anche se «Il Sabato» cerca di scoprire per primo il 
gioco di Di Pietro; allora comunque non ci vedono più con gli occhi 
della simpatia e anche dell’affetto. Però la vera attenzione di cl è 
successiva al 1987, quando loro decidono di voler svolgere un ruolo 
proprio e autonomo nella Democrazia cristiana, che caratterizzano 
nel segno di una rottura antidemitiana; è allora che spingono sul Mo-
vimento popolare, presieduto da Formigoni, e nel farlo usufruiscono 
e investono nell’alleanza Andreotti-Craxi, che però si sta solidifi can-
do, in quella fase, più sulla «roba» che sulla politica; è quindi facile 
per loro, un po’ paradossalmente, starci vicino in quegli anni, so-
prattutto per il potere che questa fase governativa può destinare alla 
costruzione di relazioni utili per la Compagnia delle Opere e anche 
all’azione propria di Comunione e Liberazione.

Faccio un passo avanti. La Chiesa cattolica sembra completamente 
disinteressarsi del cataclisma di Mani pulite; cioè non interviene, non 
muove un dito in difesa dei partiti, a cominciare dalla DC. Come mai?

Ma credo che di Mani pulite convenga parlare dopo, perché la 
vicenda 1992-1994 è complicata dalle paure che colpiscono allo-
ra la Chiesa italiana, i vescovi e naturalmente il vertice della cei. Il 
problema del 1987 è che probabilmente ci eravamo illusi, avendo 
ben governato, di essere riconosciuti per i risultati ottenuti. Adesso 
lasciamo stare l’otto per mille, i ringraziamenti dei vescovi e la posi-
zione favorevole della segreteria di Stato, che pure avrebbe dovuto 
essere testimoniata da forte riconoscenza, perché se uno ti ha schio-
dato dopo tanti anni molti problemi di equilibrio e di organizzazione 
«mondana» propri della Chiesa in Italia, avrà pure qualche ragione 
di aspettarsi magari non voti ma almeno una coerenza di comporta-

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   622A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   622 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

623

mento positivo. Quello che voglio dire è che al di la delle modifi che 
del Concordato – mettendo cioè da parte il ruolo importante che 
esso ebbe nel far cadere delle impalcature assolutamente contraddit-
torie sia con la Costituzione della Repubblica che con le elaborazioni 
del Vaticano II – tu Craxi, ben aiutato dai tuoi sodali socialisti, sei ri-
uscito a garantire ai preti, in un amen, una tale modernizzazione dei 
loro problemi interni (sia nel rapporto con la struttura della Chiesa 
che con le articolazioni dello Stato in cui vivi e operi), una riforma 
così ben costruita e al passo dei tempi, che ti dovrebbero riconoscen-
za per cent’anni.

Spesso dimentichiamo che gli anni successivi al 1984 sono anni 
di adeguamento «organizzativo» della Chiesa in Italia che avviene, 
paradossalmente, proprio per merito di Craxi; seguendo un grande 
disegno, questa azione ha reso i vescovi italiani autonomi e autofi -
nanziati per la prima volta nella loro storia, sia rispetto al Vaticano 
che alla società in cui operano. La Conferenza episcopale italiana, 
libera e autorevole come è oggi, deve prevalentemente alla spinta 
di Craxi e dei socialisti la sua capacità di essere appunto autonoma, 
libera, ben fi nanziata e anche potenzialmente capace di autorifor-
marsi.

Per lei, dunque, è inspiegabile l’antisocialismo dei vertici della CEI. 
Perché si esprime dunque?

Perché sono guidati dai cattocomunisti, direbbe Berlusconi. Di-
ciamo, con più verità: perché sono contro la possibilità che il partito 
di riferimento, e cioè la Democrazia cristiana, sia libero nei confronti 
del proprio rapporto con la Gerarchia, e vogliono tenerlo al guinza-
glio; è per questo che sono fi lodemitiani e stanno contemporanea-
mente con Andreotti, perché sono desiderosi di mantenere l’harem, 
che è il cerchio politico cattolico stretto, a loro servizio, attraverso 
cui possono contrattare con il mondo politico. Ma la stessa cosa vale 
anche per il dopo, perché anche nel 1995-1996, crollato il sistema 
politico di cui erano parte fondamentale, sempre con Ruini si inven-
tano una funzione lobbistica, tipica dell’egoismo di coloro che hanno 
deciso anacronisticamente che non c’è più bisogno di un insieme di 
forze politiche costruite per sostenere il «bene comune», e che l’im-
portante è garantirsi un’area di difesa dei loro interessi; per questo 
pensano, cinicamente, che essendo ormai il sistema politico fragile 
e malmesso, per mantenersi forti è suffi ciente basarsi sullo scambio: 
«io ti do sostegno e buone parole e tu mi dai quello che hai e di cui 
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ho bisogno». Con il bel risultato che abbiamo visto crescere espo-
nenzialmente in questi ultimi vent’anni: non solo l’immiserimento 
drammatico della classe dirigente ma l’avvento dell’antipolitica an-
che dentro il mondo cattolico di base.

Torniamo al PSI. Cosa pensa di un’altra interpretazione che è emersa 
dalle interviste, secondo la quale in questo quinquennio (1987-1992) 
emergono prima sotto traccia, ma poi sempre più evidenti, tre linee 
distinte all’interno del partito, per cercare di sostituire Craxi: mi rife-
risco alla linea governativo-ministeriale di De Michelis, alla linea più 
istituzionale, chiamiamola così, di Amato, e a una linea, invece, quella 
di Martelli, più movimentista e di attenzione e dialogo con i comuni-
sti. Può essere un’interpretazione giusta o è una lettura a posteriori 
forzata?

Partirei dalla conclusione, anche dal punto di vista temporale: 
perché implode il Partito socialista negli anni 1992-1994, perché 
scompare in una maniera così improvvisa e direi irrecuperabile la 
sua rete umana e ideale? Ci sono delle ragioni su cui è anche utile 
tornare a parlare: ragioni esterne, rappresentate dall’attacco al si-
stema politico italiano, che è generalizzato ma anche fi nalizzato; c’è 
l’altra ragione seria rappresentata dal fatto che tu sei in una fase di 
debolezza come sistema, perché non hai risolto i problemi fi nanziari 
del paese (che non sono solo quelli del crescente debito pubblico) 
quando li potevi risolvere perché eri pieno di grasso, e adesso ti trovi 
improvvisamente a doverti confrontare con le conseguenze causate 
dall’arrivo congiunto del duo «rivoluzionario» rappresentato da Ma-
astricht e dalla caduta del Muro.

Gli intervistati sono concordi nel dire che quando scoppia Mani pu-
lite il gruppo dirigente socialista è sostanzialmente disunito; in quel 
passaggio, il partito non dà un’immagine di unità.

Sì, è quello che sto tentando di dire, anche se intendo partire 
dalla coda: appunto dal 1992-1994. C’è allora un’implosione del psi, 
ripeto, che accanto a ragioni esterne esistenti e non fantasiose, che 
però vanno seriamente analizzate e anche storicizzate e su cui na-
turalmente si può tornare a parlare, il problema centrale, almeno 
per me, è che il Partito socialista, il partito che ha espresso la mi-
gliore e più moderna e più innovativa classe dirigente della politica 
dell’ultimo quindicennio, un partito e un gruppo che è guidato dal 
miglior leader sulla piazza, morto Moro e fi nito Fanfani, uno che 
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sarà anche minoritario, forse un po’ troppo garibaldino, tutto quel-
lo che volete, ma che non ha neppure sessant’anni, non è cioè un 
vecchietto, questo mondo perché vola via come un castello di carta, 
perché implode e scompare in pochi mesi? Questa è la questione 
centrale, almeno per me. La mia risposta è perché questa classe di-
rigente non è all’altezza, questo gruppo di innovatori della politica, 
anche di buoni ed esperti amministratori della cosa pubblica, ottimi 
parlamentari perché sono della gente preparata e non sono degli 
sprovveduti nominati dall’alto, bene, questa gente ha delle tare den-
tro, l’intero gruppo dirigente (me compreso naturalmente) non è 
all’altezza dell’importanza della crisi, non è un gruppo in grado di 
resistere agli attacchi; e soprattutto è un gruppo che progressiva-
mente, ma soprattutto nella coda del decennio precedente in cui ha 
vinto tutto, si è sfi lacciato in compattezza, si è fatto attraversare da 
forme di assuefazione al potere fi no all’esaltazione acritica, si è con-
vinto della possibilità eterna di svolgere un ruolo alto nella questio-
ne pubblica per decreto divino; aggiungo che, in alcune sue parti, 
si è anche montato la testa e, in qualche maniera, si è intimamente 
corrotto e non solo nei soldi.

Questo è, secondo me, il fatto da premettere a qualsivoglia analisi 
della crisi. Il gruppo dirigente del psi, giovane e preparato, dotato 
del migliore leader che c’è in Italia in quel momento, è meno bra-
vo e meno all’altezza dei bisogni che l’ora pretende; e questa espe-
rienza di modernizzazione, che ha fatto emergere queste intelligenze 
fantasiose e nuove, che è stata anche capace di metterle in valore; 
questa gente che esprime una capacità di lavoro diversa da quella 
tradizionale del ceto politico cattocomunista, dimostra al dunque di 
non possedere la forza e la capacità di tenuta e di coesione che hanno 
altri, ad esempio proprio i comunisti. Questi sono sconfi tti e battuti 
dalla Storia e sono di livello medio-basso e di genere intrigante: ep-
pure i degeneri fi gli di Berlinguer sono in grado addirittura non solo 
di salvare se stessi, ma anche di far fuori i migliori eredi del togliatti-
smo che sono ancora vivi, e che rispondono ai nomi di Napolitano, 
Chiaromonte, Macaluso. Questo non avviene solo perché sono for-
temente sostenuti dall’esterno, dai padroni del vapore e perché sono 
un tutt’uno con tanta parte dei settori che allora diventano decisivi: 
media e magistratura. Questi traditori di se stessi e delle loro radici 
dimostrano di avere un cemento interno che non si rompe neanche 
dopo la caduta del Muro, una forza che ne fa quei diabolici e distrut-
tivi «compagni di scuola» che vengono splendidamente descritti nel 
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libro di Romano1: controfi gure fattuali che, anche perché facilmente 
neutralizzabili, sono ancora adesso parte importante del ceto politi-
co alto del nostro paese. I D’Alema, Bersani, Veltroni e soci espri-
mono una capacità di «copertura» e quindi di tenuta che non c’è tra 
i socialisti guidati (si fa per dire) da Craxi; al contrario noi facciamo 
la fi gura di parvenu che bussano alla porta di chiunque pur di non 
dichiarare fallimento perché, alla fi ne, pur essendo tra i migliori presi 
singolarmente, non sappiamo stare insieme, siamo una congrega che 
innanzitutto punta a dividersi, delle persone che hanno una prefe-
renza inarrestabile ad azzannarsi l’un l’altro, perché nel momento 
decisivo non c’è più nulla e nessuno capace di tenerli insieme: né un 
capo, né un principio comune, né una storia partecipe, certamente 
non una dottrina ma neppure una fraternità di comportamento, in 
qualche maniera obbligata e non solo sognata, perché magari impo-
sta o indotta purchessia da una massoneria, da una chiesa, da un kgb.

 
Alcuni intervistati fanno una comparazione tra la vostra generazio-

ne e quella nata politicamente negli anni Ottanta; quest’ultima sareb-
be una generazione che ha sofferto poco, che ha avuto il potere presto e 
in forme mai così grandi nella storia del socialismo italiano.

Certo c’è sempre stato un certo disordine morale nella storia del 
Partito socialista; ma è un disordine che non tocca la tua intelligenza 
e la tua libertà e autonomia, perché questo è il metodo della casa, 
in cui nessuno può fare la morale a nessuno, anche se tu comunque 
sei riconosciuto come una persona di alto livello. Si arriva a pensare 
che forse, se non fossi, almeno un po’, disordinato moralmente, non 
saresti bravo come sei. Però, questo disordine morale (pur se spesso 
relativo) non è solo andare a donne, o fare una vita al di sopra dei 
propri mezzi, come si suol dire; per me è come una spia, perché hai 
qualcosa dentro che è scomposto rispetto alla funzione che devi svol-
gere; una funzione e un compito che è al contrario una funzione stra-
ordinariamente formativa e alta, soprattutto in quegli anni decisivi, 
perché tu sei parte dell’unico gruppo moderno e capace esiste, che è 
guidato dall’unico leader in grado di cambiare le regole del gioco; e 
tu non le riesci a cambiare queste regole, anche perché aspetti trop-
po, e aspetti troppo anche perché non sei unito e suffi cientemente 

1 A. Romano, Compagni di scuola. Ascesa e declino dei post comunisti, Milano 2007. 
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coeso. E allora perdi per forza, non solo perché sei vittima di un 
«destino cinico e baro». 

Quanto ha pesato nella strategia attendista post 1987 il peso perife-
rico dei quadri locali, adagiati comodamente nella gestione neo-dorotea 
del potere, nella spartizione accentuata di un piatto sempre più ricco?

L’occasione fa l’uomo ladro, non c’è niente da fare, quando tu vivi 
di una rendita di posizione superiore alle tue capacità di accumula-
zione e di governo, hai il 10-15% elettorale e hai il 30-40% e più di 
potere e di peso, e non fai rapidamente il salto in avanti, sei portato 
inevitabilmente ad andare oltre la riga sia nei comportamenti che 
nella capacità di reggere gli obiettivi che ti sei dato. La compattez-
za del gruppo dirigente del psi a un certo punto viene meno fi no a 
scomparire; certo la causa prima è interna, perché il disordine nella 
vita collettiva è una conseguenza quasi obbligata, perché a un certo 
punto non siamo neanche più in grado di stare insieme da amici, nel 
senso di leali compagni di un’avventura.

Nemmeno i comunisti erano amici, però avevano una struttura.
Non erano amici. Avevano un imprinting che gli veniva da una 

tradizione, magari odiata e distorcente, che era il comunismo, il cen-
tralismo democratico, il rispetto assoluto del capo e la sottomissione 
della tua autonomia a un potere «esterno», che può anche essere 
esasperata, per cui il «partito ha sempre ragione»: è un imprinting 
attraverso cui i comunisti hanno rovinato l’Italia e continuano a rovi-
narla. Però, se tu questa capacità di tenuta diciamo imposta, la sposi 
con l’intelligenza e l’autonomia guidata dal giudizio politico, se la 
leghi a una modernizzazione rispettosa della libertà, perché poi il 
Partito socialista è allora l’unico partito veramente libero, allora puoi 
farcela, devi farcela. Il fatto era che tra i socialisti non c’era neanche 
qualcuno che poteva esprimere un giudizio di tipo etico, perché se 
uno era ladro, chi gli diceva: «Tu devi smettere di rubare»; se c’era 
chi sbagliava gravemente nel comportamento tra compagni, chi glie-
lo poteva dire? Dico ladro, ma potrei anche dire: «tu hai fatto una 
scorrettezza grave, sei fuori da uno spirito di gruppo, ci fai perdere 
un’occasione importante perché non ti sei preparato, sei un arrivista 
per egoismo prorompente, non tieni alla parola data, sei arrivato con 
ore di ritardo». Per non fare la fi gura del moralista «occhiuto», che 
non sono, faccio un esempio che mi riguarda. Io voglio bene ancora 
oggi a Gianni De Michelis, e se lo cito è perché anche se lui è stato 
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tra i socialisti uno disordinato, aveva tutto per non esserlo. Voglio 
citare Gianni perché, ripeto, mi rendo conto che l’analisi che tento 
di esporre può essere antipatica e colpevole di moralismo, di uno 
che si autonomina censore e che però ipocritamente si fa coraggio e 
la espone solo adesso, dopo vent’anni e più da quando poteva essere 
utile parlare e anche agire di conseguenza. Ma vengo lo stesso al 
punto. Mentre stavamo a Palazzo Chigi, capitava anche a me di par-
tecipare a delle riunioni in cui ad esempio il ministro del Lavoro del 
tempo la faceva da protagonista. Non ricordo l’occasione precisa, 
ma ripeto, si trattò sicuramente di una riunione importante con la 
presenza di altri esterni, non socialisti, su una questione delicata, for-
se assetti di potere nelle banche. Gianni quella mattina arrivò stralu-
nato, chiaramente aveva dormito poco e aveva gli occhi arrossati, la 
barba malfatta, un’aria stanca e trasandata. Naturalmente era pieno 
di vigore, perché ancora oggi, anche quando è stanco, uno come De 
Michelis, pur in là con gli anni, dà sempre una sensazione di vigore e 
di intelligenza. Allora aveva meno di cinquant’anni e quella mattina 
era vigoroso lo stesso, era autoritario lo stesso, era enfatico lo stesso: 
ma non era lucido. Finita la riunione, lo presi da parte e gli parlai 
con il cuore in mano: «Tu la devi smettere di essere così, tu la notte 
devi dormire, tu non puoi venire qui, la mattina alle nove, stanco, 
distrutto, senza lucidità. Lo devi fare per la gente come me: perché io 
ho lavorato una vita intera e ho accettato di non essere nessuno, non 
sono né un parlamentare, né un ministro, anche perché ministro lo 
potessi diventare tu; io ho lavorato perché tu venissi qui, con la tua 
intelligenza, la tua cultura, la tua bravura a fare la parte che io non 
posso fare; la devi piantare di essere stanco perché io ho investito in 
te, tu non puoi fregare anche me».

E lui che cosa rispose?
Bofonchiò, un po’ stralunato. Gianni in queste situazioni si mette 

a ridacchiare, perché è imbarazzato, non vuole affrontare l’argomen-
to e svicola: però la questione era questa. Io mi permettevo di dirlo 
allora a quello che forse speravo che capisse e non mi giurasse odio 
eterno. Non potevo dirlo a Craxi, anche perché Craxi era più bravo 
di De Michelis, ma soprattutto perché non avrei avuto il coraggio di 
dirlo, mi sarei intimidito; ma con Gianni mi sentivo in un rapporto 
anche di affetto, gli parlai come a un fratello e non perché gli volevo 
fare la predica ma perché speravo che mi avrebbe capito. 

Io allora potevo parlare solo per me; ma c’erano migliaia di altri 
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italiani, tra cui tanti socialisti, che avrebbero potuto e voluto parlare 
per sé. Questa classe dirigente aveva avuto e, in quel momento, aveva 
l’occasione storica di cambiare le cose e ne aveva allora, io riten-
go, anche la possibilità per non dire l’opportunità: perché il partito 
maggiore, il partito dello Stato, era in una decadenza inarrestabile; 
perché il partito dell’opposizione aveva sbagliato tutto e aveva messo 
la testa sotto la forca della Storia, che gli stava timbrando in fronte gli 
errori clamorosi che aveva commesso. Noi allora avevamo l’occasio-
ne e dovevamo coglierla e non fummo all’altezza della sfi da: questa 
è la mia convinzione.

Quali furono le responsabilità dirette di Craxi nel fallito apprendi-
stato di personalità politiche di seconda fi la, non solo a livello locale. In 
tanti hanno raccontato che quando qualcuno cominciava ad assumere 
troppo potere, Craxi si preoccupava di mettergli vicino qualcuno che 
potesse contrastarlo, diminuirne il potere o almeno controllarlo.

Va beh, ma questa è la logica dei capi.

Quali errori ha compiuto nella gestione del ricambio del gruppo 
dirigente nazionale, invece? 

Craxi è stato sempre rispettoso delle personalità e delle bravure, 
delle capacità degli individui, della forza espressa da ciascun compa-
gno: non si è mai messo di traverso per principio, rispetto a nessuno. 
Per esempio, con me: si è certamente messo per traverso per non far-
mi diventare rapidamente un parlamentare perché potevo autono-
mizzarmi e questo pensava che lo avrebbe sfavorito. Ma questo era il 
sano egoismo di un capo che ha bisogno di te, e quindi, se diventavi 
un deputato, magari te ne andavi a fare i fatti tuoi da un’altra parte, 
mentre lui aveva bisogno di te per come eri, perché dovevi stare lì a 
lavorare senza grilli per la testa. Sul resto, naturalmente, se qualcuno 
era contro di lui, se si opponeva a lui, lo combatteva. Ma questa è 
la regola della democrazia: e Craxi è stato sempre un democratico 
coerente.

Insisto, il divide et impera non è un modo di governo particolar-
mente oculato e attento alle personalità individuali, o mi sbaglio?

Questo è successo sicuramente, è un dato di fatto. Ma, ripeto, 
fa parte delle regole appunto democratiche che tengono insieme un 
partito di uomini liberi. Comunque, è nella logica della politica che 
avvengono queste cose, non mi pare una cosa discriminante. Craxi 
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era un tizio che si è guadagnato, da una posizione di infi ma minoran-
za, il potere assoluto in un organismo democratico; se l’è guadagnato 
liberamente, non ha ammazzato nessuno, né comprato nessuno per 
diventare segretario del partito. 

Nel 1981, a Palermo, quando diventa segretario a vita, diciamo 
così, riesce a farsi approvare dal congresso di un partito di litigiosi e 
di individualisti, da una realtà in cui un gruppo di 25 membri della 
Direzione erano abituati a fare e disfare i segretari come gli pareva; 
si è fatto nominare da quel congresso lì con una modalità che gli 
dava la sicurezza che, per i tre anni successivi, lui era un segretario 
inamovibile; questo riesce a farlo non perché si compra Martelli o 
Acquaviva o Tognoli, o qualche altro, che stanno lì a battagliare tutta 
la notte per fargli cambiare lo Statuto, così che lui sia in grado di 
farsi nominare direttamente dal congresso. Quella notte, ad esem-
pio, fa una cosa semplice, un atto che ricordo per far capire come 
era fatto: mentre noi, tutti i suoi sodali, alle tre, alle quattro di notte, 
siamo lì a litigare per far passare la norma che lo fa re, lui se ne va 
tranquillamente a dormire, dicendo: «Fate voi, io me ne vado». Lo 
disse a Martelli e a me perché eravamo noi due che guidavamo la 
battaglia nella Commissione statuto per conto del segretario uscente, 
fi no all’alba di quel giorno. 

Quando alla fi ne arrivammo alla conclusione, erano le sette di 
mattina, e ci guardammo l’un l’altro stravolti dopo una notte di bat-
taglie combattute insieme, Claudio mi si avvicinò e mi mormorò: «E 
questa gliela abbiamo fatta gratis, con lui non abbiamo trattato un bel 
niente prima». Martelli, nel suo schema un fi lo egoistico e comunque 
centrato su se stesso (io riconosco di essere un po’ «scemo» di natura) 
intendeva dire: «Io stanotte ho dato un potere assoluto a questo qui, 
che sarà anche mio amico fraterno, e anche mio padre putativo, tutto 
quello che volete: però questo potere gliel’ho dato gratis».

Prendendola un po’ alla larga, Craxi diventa segretario del PSI e ini-
zia la stagione del craxismo con alle spalle una fragilità legata alla man-
cata unifi cazione socialista. Una delle fragilità del PSI di Craxi è anche 
nel mancato successo dell’unifi cazione socialista del 1968; al pari fu 
un errore non aver lavorato, in seguito, alla costruzione di un rapporto 
forte con i laici e i radicali. Condivide?

Ma queste sinceramente sono piccole cose. Io la vedo così: Craxi è 
un grande leader, sa di avere ragione, è sicuro di se stesso, compren-
de benissimo che ha una grande capacità di tenuta, perché si è ormai 
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collocato in una posizione centrale e dominante nel sistema: e ha 
bisogno di Cariglia o di Longo, deve passare sotto le forche caudine 
di Pannella? Ma via, non scherziamo.

Osservando il partito in prospettiva, sembra ritornino ciclicamente 
le debolezze strutturali del PSI. C’è una fragilità storica che non viene 
meno, anzi si accentua dopo il 1987.

Ma perché c’è la debolezza strutturale del Partito socialista? Per-
ché è sostanzialmente un corpo estraneo per un paese che non vuole 
essere governato da nessuno, perché tutti i poteri stanno da un’altra 
parte, perché il Partito comunista (naturalmente anche per colpe dei 
socialisti) nei cinque-sette anni dell’immediato dopoguerra si è man-
giato tutto il socialismo che stava con i piedi per terra, dalle coopera-
tive al sindacato, e gli ha lasciato solo l’estremismo parolaio (oltre na-
turalmente a qualche testa pensante). Sono quindi molte le ragioni di 
questa debolezza. C’è anche quella del mondo cattolico perché i preti 
sono tanto scemi ed egoisti da non sostenere in nulla questo mondo 
che, se guardi bene, è certamente più alla ricerca di un messaggio 
etico-morale, più ansioso di spirito di tanta pancia democristiana. 

Sono queste le ragioni oggettive. Certo, anche Craxi sbaglia e 
certamente sbaglia di più proprio nel momento in cui ha più for-
za apparente. Ad esempio nel 1985, dopo la scala mobile, si rifi uta 
di fare, ancora contro i democristiani, una seconda battaglia, questa 
volta per la riforma delle pensioni che gli porta De Michelis: con essa 
avrebbe stabilizzato da allora il taglio permanente del debito pubbli-
co. Il fatto è che, a febbraio del 1987, in una notte, lascia andare la 
barca e decide di aspettare che gli torni il vento favorevole, che torni 
il suo tempo. È Craxi che decide di fare i cinque anni con il caf, che 
sono la sua (e nostra) pietra tombale. Se tu, dopo quello che hai fatto 
e al cospetto di quello che sei, non arrivi a capire che è il tempo di 
rompere i giochi, che rispetto a questo mondo devi chiamarti fuori, 
in qualsiasi modo, perché appunto tu stesso e le tue idee ne sono ine-
vitabilmente la vittima sacrifi cale, se non capisci questo vuol dire che 
hai perso già in partenza, avessi o no il 20% che pensavi ti servisse.

Al congresso del 1987 viene posta con forza la questione della Re-
pubblica presidenziale, si parla esplicitamente e si chiede di realizzare 
la riforma del sistema politico-istituzionale. Poi cosa succede, il binario 
si interrompe?

Sulla «grande riforma» e sul suo cuore e cioè la Repubblica pre-
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sidenziale, non bisogna mai perdere di vista le modalità tattiche con 
cui Craxi usa il tema della riforma del sistema politico e dell’assetto 
costituzionale per tutto il lungo decennio che inizia nel 1979 e fi nisce 
nel 1992; egli cioè utilizza questo tema per fare innanzitutto politica 
a modo suo, per arrivare a degli obiettivi che gli consentono di pro-
seguire e rafforzare la sua centralità. Segue questa tattica non perché 
non sia intimamente convinto della necessità di fare la «grande rifor-
ma»: ma perché, pessimisticamente, ritiene che potrà costruirla solo 
dopo che avrà vinto.

Se voi vi sfogliate il volume che Covatta e io abbiamo dedicato a 
questo tema2, potete facilmente comprendere che per lui l’argomen-
to va utilizzato innanzitutto strumentalmente, compresa l’elezione 
diretta del presidente della Repubblica. Certo Craxi vuole fare il pre-
sidente della Repubblica eletto dal popolo, sa che è lui l’unico capa-
ce di coalizzare una forza suffi ciente tra destra e sinistra, per cercare 
di farcela; sa che i comunisti non possono che votare lui, sempreché 
lui riuscirà a rendersi indispensabile. Però, non vuole rompere con 
la Democrazia cristiana, perché crede che il suo ritorno alla guida 
del governo dipenda da Andreotti e dagli equilibri interni alla dc, 
non dal rapporto con i comunisti. È questo schema statico che lo 
ingabbia e lo blocca dopo il 1987; è questo errore sui tempi che alla 
fi ne lo porta al fallimento. 

Si concentra esclusivamente sull’attesa del ritorno alla guida del go-
verno? 

Perché fa l’errore di non andare al popolo, mentre Miglio viene 
da lui assai prima di andare da altri, portando la sua idea di riforma 
istituzionale? L’ispiratore del leghismo e delle riforme costituzionali 
bussa alla porta di Craxi prima di diventare il nume tutelare di Bossi; 
viene dai socialisti, perché vede in Craxi l’innovatore e il moderniz-
zatore, colui cioè che può dare concretezza alla sua idea di un fede-
ralismo all’italiana, cardine della sua riforma delle istituzioni.

Approfondirei questo punto, perché non può essere tutto ricondotto 
a una logica di attesa, altrimenti ci troveremmo di fronte non al perso-

2 aa.vv., La «grande riforma» di Craxi, a cura di G. Acquaviva e L. Covatta, prefazione di 
P. Craveri, Venezia 2010.
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naggio politico che mi ha descritto ma a una persona che sta male, che 
ha perso il fi lo della politica. Va valutato il rapporto che Craxi intesse 
con Cossiga in tutto il quinquennio, ad esempio.

E allora perché l’appello di Cossiga del 1991 non lo fa proprio? 
Perché lo snobba, come tutti gli altri leader, del resto? Altro che ester-
nazione, quella di Cossiga. Il Quirinale trasmette un lungo e impe-
gnativo messaggio al Parlamento sull’indispensabilità e urgenza della 
riforma. Lo prendono in giro tutti, Occhetto, De Mita, ma anche 
Craxi e Amato, che intervengono in Parlamento, in quel fatidico 25 
luglio del 1991; quel giorno il sistema dei partiti, pur «decotto», dice 
«basta»: lasciamo andare per la sua strada questo povero matto...

Secondo lei, dunque, dopo il 1987 Craxi non ha altra strategia che il 
ritorno a Palazzo Chigi?

Certo deve pur vivere. Ad esempio, cerca di far male a De Mita, 
prova a non far diventare De Mita presidente del Consiglio nel 1987 
e poi anche nel 1988, ma io, per la prima e unica volta della mia vita, 
mi trovo, pur totalmente ignaro, a dare una mano proprio al nemico 
«della casa», con un’orribile intervista che mi strappa con l’inganno 
il corrispondente di Roma di «El Pais», e che obbliga i socialisti a 
smetterla di ostacolare nascostamente la candidatura di De Mita. Poi 
però Craxi si calma subito, perché capisce che questo suo ipotetico 
concorrente non è proprio capace di essere un buon governante e 
infatti, nel giro di un anno e mezzo, è proprio il tritacarne democri-
stiano, sono i sodali di De Mita che lo mandano a casa. Craxi conti-
nua ad aspettare la sua ora, perché i democristiani glielo hanno fatto 
capire e perché lui, con buone ragioni, non si fi da dei comunisti e 
delle loro evoluzioni, anche di quelle tragicomiche del dopo caduta 
del Muro. Perché, lei si sarebbe fi dato di Occhetto e soci? Ma scher-
ziamo! Il vicesegretario del 1987 è capace, tanto per fare un esempio, 
di buttare a mare quarant’anni di purissima tradizione comunista nel 
suo complicato rapporto con la Chiesa cattolica, cercando una crisi 
epocale addirittura sull’ora di religione: su di un argomento di per sé 
assurdamente ambiguo, vogliono spaccare il capello in quattro con la 
conseguenza di arrivare a un pelo dal far cadere il Concordato, che 
pure hanno votato appena tre anni prima. Alla Camera il suddetto 
vicesegretario, nell’ottobre del 1987, fa un intervento sul tema, che 
se lei lo legge oggi, sbianca: «Noi vogliamo un rapporto forte con 
la religione cattolica perché vogliamo salvaguardare la pace religiosa 
per il nostro paese; però facciamo cadere il Concordato perché non è 
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giusto che un ragazzo che non vuole l’ora di religione non sia libero di 
andarsene a spasso». Nel 1947, il predecessore di quell’Occhetto, che 
si chiamava Palmiro Togliatti, aveva fatto votare i comunisti del kgb 
per un testo fi rmato Mussolini, che conservava la sacralità della città 
di Roma, la religione cattolica unica religione dello Stato, l’insegna-
mento della religione cattolica obbligatorio per tutti nelle scuole della 
Repubblica, il matrimonio canonico. Ma scherziamo? E l’Occhetto 
del 1987 va alla guerra con il papa per salvare «i non avvalentesi»? 

La proposta comunista di sganciarsi dall’alleanza con la DC, stare 
all’opposizione per poi ragionare sull’alternativa, era irricevibile, dun-
que?

Ma certo. A parte che era falsa, poi era anche irricevibile; io non 
mi sarei fi dato, fi gurarsi Craxi. Ma poi questi ragazzi sono dei ra-
gazzi cattivi anche se impreparati; lo si vede a occhio nudo. Parlo di 
D’Alema e di Veltroni naturalmente, i due che entrano nel camper 
per chiedergli: «Per favore non ci ammazzare».

Torno sul discorso elettorale. Perché il PSI non cresce con i voti in 
uscita dal PCI? Perché prendete così pochi voti nella fase del grande 
travaglio del comunismo?

Non bisogna mai dimenticare la predicazione costante, l’opposi-
zione durissima veicolata da «La Repubblica» contro il socialismo 
di Craxi, questo continuo modo di sporcare, immiserire, deturpare 
qualsiasi cosa produciamo o facciamo. E poi ovviamente a essa va 
sommata la nostra incapacità, cioè l’incapacità di un gruppo dirigen-
te a essere attrattivo rispetto alla profondità, anche quantitativa, del 
voto comunista tradizionale. E infatti l’elettorato comunista, almeno 
quello che non è stabilizzato, prevalentemente per clientela, nelle 
tre regioni rosse, già dal 1988-1989 comincia ad andarsene per i fatti 
suoi, specie l’elettorato d’opinione si muove da solo. E, infatti, nel 
1992 siamo quasi alla pari, loro sono al 16%.

Può avere infl uito in questa vostra incapacità di intercettare il voto 
d’opinione comunista la posizione intransigente di Craxi?

Non avrebbe cambiato nulla; la mia opinione è che, nella sostan-
za, non ci sarebbe stato uno scarto signifi cativo.

Nel ottobre 1990, Craxi cambia nome, lancia la parola d’ordine del-
l’«Unità socialista»...
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Sa perché lancia la parola d’ordine in quel momento, prendendo 
di sorpresa innanzitutto il gruppo dirigente socialista? Perché ha sa-
puto per certo che Scalfari e Occhetto si sono messi d’accordo nel 
togliere il termine «socialista» dalla targa del nuovo partito. Quando 
Craxi sa che Occhetto ha scelto di stare più con Scalfari che con 
Craxi, come era prevedibile del resto; quando capisce che, per odio a 
Craxi, hanno addirittura deciso di dimenticare la parola fondativa di 
una storia che è la loro come è la nostra, gli sbatte in faccia l’«Unità 
socialista». E certo che è una provocazione! Cosa vuoi fare tu, fi glio 
dello stalinismo? Vuoi fare l’«Unità socialista» con me e con le tue ra-
dici o preferisci abolire una volta per sempre una tradizione che hai 
già così malvagiamente demonizzato da quando sei nato, dal 1921 
in giù? Cosa vuoi fare? Non riesci neppure a togliere, ancora oggi, 
il discrimine del «socialfascismo»? Perché non riconosci alla fi ne, 
che sei sempre stato nella parte sbagliata della storia, anche se io per 
primo, addirittura nel 1976, ti ho dato atto che sei stato un fattore 
importante per la crescita del movimento operaio in Italia e anche 
per la nascita e la stabilizzazione della democrazia? Tu, nel momento 
in cui io andavo, appena ho potuto, verso l’incontro storico con i cat-
tolici, innanzitutto per provare fi nalmente a cambiare il sistema, con 
i soldi del kgb mi hai fatto la scissione, mi hai tolto più di un terzo del 
gruppo parlamentare, e così mi hai consegnato nudo e impaurito ai 
dorotei: e questo proprio nel momento in cui io aprivo una stagione 
nuova per le idee della sinistra, una stagione che poteva anche essere 
tua. E solo perché non ci sei tu come asso pigliatutto, questo non si 
deve fare? E allora cosa volete? Hai scelto Scalfari, e la sua pervasivi-
tà facile e brillante, il luccichio, questo sì vuoto (altro che Panseca!) 
di un consumismo patinato e antisolidaristico, e ti sei fatto il Partito 
democratico. E infatti, sono passati vent’anni e vedete che razza di 
fi ne hanno fatto questi strateghi delle forze di progresso: e purtroppo 
noi con loro, trascinando nel fosso la sinistra italiana tutta intera!

Anche Craxi, però, alla vigilia del congresso del PCI di Bologna sem-
bra trovare una sintonia con Scalfari. Rilascia un’intervista di grande 
apertura a Occhetto, o mi sbaglio?

Ma queste sono cose ovvie: come fa un leader politico a non fare 
un’intervista a «La Repubblica»? Ne farebbe una al giorno se glielo 
chiedessero. E poi non voleva certamente rimanere isolato di fronte 
a un congresso, che poteva anche essere aperto.
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Torno su un tema su cui prima non mi ha risposto. Esclude il fatto 
che dopo il 1987, prima sotto traccia, poi alla luce del sole, vengano 
fuori queste tre linee alternative a Craxi: quella di De Michelis, di 
Amato e di Martelli?

Verso la fi ne del decennio è indubbia in Craxi una fase di fragi-
lità e quasi di distacco, anche perché si occupa d’altro, gira anche il 
mondo per l’onu. Poi, a metà inverno 1989-1990, c’è quella brutta 
botta fi sica [un infarto] che sicuramente lo deprime psicologicamen-
te, caratterialmente e quindi anche politicamente. Ma a tutto questo 
riesce ancora apparentemente a reagire bene e va avanti.

Io ritengo che la posizione di fondo espressa da Craxi in quegli 
anni sia basata sul pessimismo; voglio dire che la sua natura che, di 
per sé, tendeva al pessimismo, riceve in quella fase della sua vita un 
incoraggiamento al peggio. È come un uomo che ne ha viste troppe. 
La sua tendenziale analisi pessimistica sugli uomini e sulle cose, au-
mentata nel corso della sua esperienza «di potere» degli anni Ottan-
ta, diventa ora più forte e radicata. Lui è uno dei padroni del mondo, 
uno che ha visto la vita vera al di là del sipario; ha provato i meccani-
smi del potere effettivo, ha visto con i suoi occhi come è distribuito e 
soprattutto come è gestito. Questo vale, in qualche maniera, per tutti 
noi perché, dopo il 1980 e soprattutto dopo il 1983, noi siamo andati 
tutti a vedere come funziona la vita, e non solo nelle piccole o grandi 
ricchezze o miserie italiane, ma in una platea che è il mondo intero. 
Dal suo osservatorio alto e privilegiato questo esalta Craxi, natural-
mente, ma anche lo deprime e infatti quello che vede lo rende ancora 
più pessimista; c’è sopratutto questa visione, toccata con mano, sulla 
miseria degli uomini, che tutto avvolge e ingrigisce.

Sembra un disincanto...
Non voglio cadere troppo nell’intimismo: ma probabilmente ini-

zia allora in Craxi a farsi sentire una certa incapacità a reagire, una 
debolezza intima che si aggiunge alla sua debolezza fi sica e che con-
diziona le sue capacità di reazione più che per il passato. 

Nel 1992, percepite che intorno allo scontro tra Craxi e Martelli si 
sta spaccando tutto, o credevate avrebbero comunque prevalso infi ne 
ragioni più forti per restare uniti?

Sinceramente io non mi accorgo di questa vicenda. In quel perio-
do sono impegnato a organizzare e gestire una splendida campagna 
elettorale nel mio collegio senatoriale salentino. Ne esco vittoriosis-
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simo; solo per richiamare un dato oggettivo, questa volta prendo più 
voti di D’Alema, anche se il mio collegio è al Senato e D’Alema si 
presenta alla Camera; ma allora ci divertimmo a sommare i voti dei 
due partiti nei comuni, omogeneizzandoli per età: e nel collegio al 
Senato Acquaviva prende quasi 5 punti in più dei voti di lista del 
Partito comunista con D’Alema capolista alla Camera.

Confortato dal successo che mi ripaga del grande lavoro politico 
fatto nel quinquennio precedente, torno a Roma felice e contento. 
Certo non tutto è rose e fi ori: ci sono tante insofferenze e preoccupa-
zioni, ma in quell’aprile 1992 sembra che tutto, in qualche maniera, 
sia alla fi ne risolvibile. Non bisogna dimenticare, inoltre, che ritenia-
mo che questa volta siamo noi a dover incassare la «cambiale» della 
staffetta rispetto alla dc. Questa è la nostra legislatura, la legislatura di 
Craxi. Di più: possiamo constatare che, per buona sorte, al di là degli 
strilli della «Repubblica», questa legislatura non è stata bucata del 
tutto, anche con tutte le colpe del «mariuolo» Chiesa, perché il qua-
dripartito gode ancora di una maggioranza, piccola ma suffi ciente. 
Naturalmente, con il senno del poi, oggi posso constatare che queste 
erano considerazioni poco realistiche, ma io allora ero convinto che 
il nostro momento sembra essere fi nalmente arrivato e quindi non mi 
pongo il problema che avanza Martelli. Certo, man mano che procede 
la tormentata e confusa vicenda dell’elezione del presidente della Re-
pubblica (a partire dalla prima drammatica votazione per Vassalli: già 
allora mancano all’appello 17 voti socialisti!), capisco che un dramma 
è in corso, anche al nostro interno, dove è in atto una disarticolazione 
che non è più legata a questioni personali, a episodi transitori come 
alcune volte era avvenuto dopo il 1987. Ci sono eventi piccoli e gran-
di che lo comprovano. Oggi posso riconoscere che era un atto, e già 
in uno stadio molto avanzato, una disarticolazione profonda tra di 
noi, quella che ho prima indicato come incapacità o difetto profondo, 
come principio nativo della esperienza socialista; certo, non voglio 
dimenticare che vivevamo e ci battevamo dentro un partito che era 
innanzitutto libero, autonomo, capace di fondare su questa libertà 
molta parte della sua forza e della sua capacità d’azione: ma eravamo, 
forse anche per questo, un organismo collettivo che non sapeva stare 
insieme nei momenti decisivi, quando più questo era necessario e di-
rei indispensabile. La questione era sempre la stessa: eravamo in un 
Partito socialista che aveva bisogno sempre di un capo che fosse pa-
dre-padrone; questa è la storia socialista nella versione italiana, il suo 
vincolo inevitabile, il suo difetto primordiale. Se il padre-padrone, nel 
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momento decisivo, non gliela fa e perde colpi; se i suoi più vicini col-
laboratori, proprio in quel momento decisivo, non si fanno problemi 
a rompere una solidarietà ancestrale, che sta o dovrebbe stare innanzi 
a ogni tatticismo o a ogni pur legittima ambizione personale, dove 
vuoi che andiamo se non a sbattere contro un muro?

Per tornare all’azione nefasta che Martelli svolse in quei mesi e 
che culminò, tre mesi dopo, nella sua più nota affermazione di «rida-
re l’onore ai socialisti», non ho certo bisogno di sottolineare quanto 
essa fosse clamorosamente sbagliata ma anche profondamente ingiu-
sta: innanzitutto per le indubbie conseguenze emotive che essa ebbe 
sull’equilibrio psichico di Craxi, proprio per il rapporto pre politico 
che era all’origine della loro amicizia e fraternità; ma anche, e direi 
soprattutto, per le condizioni politiche, ancora con venature umorali, 
che esse contribuirono a preordinare rispetto al diffi cile quadro di ri-
ferimento, sia nelle alleanze che nel rapporto con l’opinione pubblica. 

E come giudicò l’episodio Martelli-Scotti-Scalfaro?
Quello è uno degli episodi peggiori, anche perché anch’io oggi 

sono portato a ritenere che entrambi gli autocandidatisi a risolvere il 
problema della guida del governo, furono giocati dalla furbizia, tutta 
da sacrestia, dell’uomo del Colle che li usò spregiudicatamente per 
fare la sua mossa «coperta» contro la dc, ma soprattutto per minare 
le chances del «candidato a cui non potevo dire di no» (come mi 
disse Scalfaro): e cioè appunto Bettino Craxi. Io sono convinto che 
Martelli andò a fare la proposta («Non ti preoccupare; ti risolviamo 
noi due il problema che ti angustia») con l’idea di picconare proprio 
Craxi, evidentemente giudicato da lui già suffi cientemente «cotto»; 
ma questa vicenda illumina anche la contorta personalità di Scalfaro. 
Questo presidente della Repubblica era stato quattro anni in grande 
amicizia con quest’uomo, che stimava tantissimo; purtroppo nel suo 
petto batteva un cuore da coniglio, che lo porta a comprendere con 
orrore che fi nirà lui nel tritacarne che vede arrivare se si permette di 
dare l’incarico a Craxi. L’anno dopo, quest’uomo «verticale», sarà 
obbligato a spiegare l’utilizzo della corposa busta di cento milioni 
che a ogni fi ne mese, e per cinque lunghi anni, la furbizia sottile 
del prefetto Parisi gli aveva fatto arrivare sul suo tavolo di ministro 
dell’Interno; allora certamente non sarebbero bastate a salvarlo le 
grida televisive sull’«io non ci sto», né le più sussurrate spiegazioni 
successive che indirizzavano verso alcune povere suorine del Nova-
rese il destino di tutto quel ben d’Iddio. Scalfaro non era uomo ca-
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pace di resistere fi no in fondo, e per un punto d’onore, all’impegno 
di mantenere una parola data. Per questo si inventò, tra le altre, la 
vicenda Martelli-Scotti; o meglio, probabilmente, utilizzò abilmente 
la voglia palese che lesse negli occhi di due ministri ambiziosissimi 
e spregiudicati, per di più uno all’Interno l’altro alla Giustizia, e li 
fa passare, sia nei confronti di Craxi che della dc, come due com-
plottatori che erano andati a proporgli di risolvere loro il dilemma 
che tanto angustiava il presidente della Repubblica. Per perfezionare 
l’opera, mi chiama quel giorno al Quirinale in gran segreto (i suoi 
collaboratori mi fanno entrare addirittura da una porticina sempre 
chiusa, che dà su di una stradina dietro il palazzo, utilizzando una 
via di entrata ignota ai più, che sembra fosse stata utilizzata solo da 
Gronchi per i suoi incontri galanti di trent’anni prima) e mi raccon-
ta, scandalizzato, il misfatto dei due complottatori perché io lo vada 
a riportare di corsa a Craxi; cosa che io faccio naturalmente, anche 
se allora ignoro che, non fi dandosi di un unico messaggero, quella 
vecchia volpe ha raccontato anche ad Andò la medesima versione, 
pregandolo di portare al medesimo Craxi il medesimo messaggio. 

Questa frattura tra Martelli e Craxi era già veramente profonda e 
radicata, dunque?

Non riesco a collocarla nel tempo: probabilmente inizia già nel 
quadriennio governativo e si accentua poi prima del sopraggiungere 
della fragilità fi sica di Craxi, a gennaio 1990. Posso raccontare un 
aneddoto minore per aiutare a penetrare nel segreto di un rapporto 
che, complicato sempre, era sicuramente diventato ancora più intri-
cato di fronte alle prove della vita: quelle che ci fecero allora incrocia-
re la politica alta e il potere crescente. Nel dicembre del 1998 io vado 
per la prima volta ad Hammamet, dove non ero mai voluto andare 
negli anni del potere e della corte. Ci vado per abbracciare Craxi e 
anche per rifare pace con lui, perché, cinque anni prima, sul fi nire 
del 1993, e per la prima volta, c’era stato tra noi un dissidio forte, che 
si era tradotto in una vicenda pubblica, allorché Craxi fa pubblicare 
una sua letteraccia contro di me sui giornali, che naturalmente ne 
danno conto, in cui mi accusa sostanzialmente di essere anch’io entra-
to nel novero dei voltagabbana. La ragione di questo attacco (siamo 
all’inizio dell’inverno 1993) trova origine in un mio errore, fatto alcu-
ni mesi prima, e cioè nel luglio del 1993, attraverso un’intervista alla 
«Stampa», che mi fa Alberto Statera, sul ruolo dei servizi segreti nella 
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politica italiana3; in essa, il giornalista mi mette in bocca cose che non 
avevo detto affatto, insieme ad altre su cui mi ero espresso con modi 
e toni parecchio diversi da quelli riportati sul giornale. Dopo l’inter-
vista, che aveva fatto colpo meritandosi addirittura un editoriale di 
commento sul «Corriere», a fi rma Biagi4, mi ero affannato per spie-
gare e precisare, e con buone ragioni, la mia posizione e le mie idee, 
ma evidentemente tutto questo a Craxi non era bastato, anche perché 
in una di queste frasi che mi erano state attribuite citavo proprio lui, 
con nome e cognome e non gli facevo fare una bella fi gura. Insomma: 
anche se dopo diversi mesi (in quel periodo Craxi era spesso all’estero 
ed era molto poco interessato alle vicende minute della politica ita-
liana), volle comunque utilizzare questa infelice (per me) circostanza 
per mettermi nel mucchio di coloro che avevano improvvisamente e 
fraudolentemente perso la memoria e non si ricordavano più di chi 
li aveva sostenuti economicamente nel fare politica, e soprattutto nel 
partecipare alle campagne elettorali. Io allora gli avevo replicato su-
bito con un’altra lettera, che feci pubblicare anch’io, e in cui, chie-
dendogli scusa per l’errore commesso nel fi darmi del giornalista e 
che comunque avevo prontamente smentito sul punto, gli scrissi che 
ero sempre stato orgoglioso del sostegno economico del mio partito 
e soprattutto del mio segretario, e che questo lo avevo sempre detto 
a voce alta; e concludevo: «Ma da chi altri potevo andare e chiedere i 
mezzi per fare politica se non da chi era il destinatario fi nale di tutto 
il mio lavoro e di tutti i frutti del mio ruolo politico?». Dopo que-
sto pubblico scambio di lettere non ci eravamo né visti né sentiti per 
anni, almeno fi no a qualche mese prima di quel dicembre 1998.

Vado dunque ad Hammamet, animato da uno spirito di affetto e di 
gratitudine. Bettino mi viene a prendere in albergo appena arrivato, e 
parliamo a lungo; mi invita poi a cena a casa sua. Sta abbastanza bene, 
è su di morale, sembra vigoroso e ancora in salute, anche se zoppica 
un po’. Era dicembre inoltrato, mancavano pochi giorni a Natale. A 
casa, quella sera, c’era Bobo, naturalmente, c’era un sacco di gente, 
i due suoi avvocati, Lo Giudice e l’altro, Guiso, e poi c’era la moglie 
di Bobo con i fi glioli, c’era Anna e la mamma di Anna; insomma tan-
ta gente, era una tavolata piena di commensali sereni e ricordo che 

3 Parla Acquaviva, intervista di Alberto Statera, in «La Stampa», 6 agosto 1993, p. 3. 
4 E. Biagi, La vera minaccia, in «Corriere della Sera», 7 agosto 1993, p. 1.
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mangiammo una pasta e fagioli che non sapeva di nulla, immagino 
perché era stata allungata proprio perché eravamo in tanti. E lì, men-
tre stiamo allegramente e serenamente insieme, Craxi a capotavola 
che mangia qua e là come faceva sempre, lui si mette a raccontare di 
Martelli e ricorda solo lui, con dovizia di episodi, richiamando grandi 
e piccole «marachelle» intestate a Claudio. È inutile raccontarle, sono 
cose oggi senza molta importanza. Ma perché dice male di Martelli? 
Perché per ore è lui a monopolizzare il suo ricordo? Ancora oggi sin-
ceramente non so darmi una ragione, oltre quella ovvia che, siccome 
sapeva benissimo che io non ero mai stato un estimatore di Martelli, 
mi voleva gratifi care fornendomi il ricordo di qualche episodio che 
lo riguardava e che non era proprio commendevole. Ma, per essere 
più seri, questo fatto era evidentemente la spia di un rapporto che 
rimaneva duro e diffi cile nella sua memoria, una questione non pa-
cifi cata e comunque non rimossa rispetto a un suo compagno con 
cui era stato in un rapporto di tale vicinanza, amicizia, affettività, che 
non gli consentiva ancora di risolverla nella tragicità degli eventi che 
li aveva entrambi investiti, in quei durissimi e ultimi anni. Insomma, 
mi confermai quella sera, in quella bella atmosfera tunisina in casa 
Craxi, che tra i due non c’era solo rimasta la questione «del frigori-
fero»; Claudio era stato per lui il fi glio prediletto, così come mi si era 
presentato dinanzi già dal primo giorno in cui lo vidi arrivare a via 
del Corso, nel settembre del 1976. Tra i due questo rapporto specia-
lissimo a un certo punto si rompe. C’è probabilmente una lunga fase 
preliminare, che penso inizi proprio negli anni del governo Craxi, in 
cui chi sta al partito, e comunque chi sta fuori da Palazzo Chigi, ha 
la sensazione di stare come a giocare con le bambole, o meglio, con 
un puzzle o altro gioco infantile, mentre i grandi, al piano di sopra, 
vivono appunto una vita da grandi: certamente con distacco dagli al-
tri, forse addirittura con supponenza. Se a questo distacco oggettivo 
con chi sta al partito si aggiunge l’umore contrastante di Formica, 
escluso dal governo e forse anche da qualcos’altro e messo a fare il 
cane da guardia al gruppo parlamentare, posso capire l’accumulo di 
sentimenti contrastanti e anche di prospettive di vita che, per come 
venne vissuta quella fase decisiva nella vita del partito, rappresentano 
una cesura destinata a non rimarginarsi più e che a me sembra senza 
ritorno; essa infatti è destinata da allora, e cioè dopo il 1983, a emer-
gere a ogni svolta diffi cile, di fronte a ogni momento in cui l’ambigui-
tà dei comportamenti tende a tracimare verso la politica e impegna 
alla defi nizione di scelte che poi toccano tutti. Certo, Martelli, dopo il 
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1987, prosegue e accentua la sua autocelebrazione e la fonda sempre 
più su di una ricerca e affermazione esplicita di autonomia di vita: nei 
comportamenti, nelle amicizie, nel modo di vivere e di mischiarsi con 
il mondo esterno rispetto a quello tradizionale tra «compagni». Da 
parte sua, Formica, anche se esternamente rimane se stesso, proba-
bilmente si incrudisce, certamente soffre di emarginazione. Entrambi 
trovano allora una dimensione propria per questo sbocco nuovo, ma 
entro logiche comportamentali separate. Martelli ha tante famiglie, 
Formica ne ha una sola, anche se a volte sembra che non ne abbia 
nessuna perché la sua è la politica; Craxi poi è ormai circondato da 
un milieu che gli organizza stabilmente le serate (ma anche parte della 
vita, con intromissioni sempre più frequenti e che non possono non 
arrivare anche alla politica): questo ambiente tende quindi a gestire 
i suoi rapporti di relazione sempre più escludendo da sé quelli tradi-
zionali «tra compagni». Certamente il rapporto con il potere, l’ondata 
di entusiasmo che ci porta un po’ tutti a ubriacarci del successo e dei 
suoi orpelli, a crescere di supponenza scambiandola magari per alte-
rità e forte carattere, non incide solo nel comportamento (ma anche 
nel carattere) di Craxi e dei suoi due più vicini e riconosciuti «sodali» 
storici; una metamorfosi non dissimile tocca un po’ tutto il gruppo di-
rigente, anche se con esiti diversi e conseguenze non paragonabili ri-
spetto alla vita di relazione e soprattutto ai contraccolpi nella politica. 
È comunque per me indubbio che è proprio nelle conseguenze della 
rottura (pur con modalità così diverse tra loro) del rapporto unico e 
imparagonabile che si era venuto costruendo tra Craxi e, separata-
mente, Martelli e Formica che, a mio parere, va ricercata la radice più 
profonda, e in qualche maniere imperscrutabile, del venir meno di 
quella solidarietà politica solidissima che era stata decisiva nella vita e 
poi nell’affermazione craxiana, prima e dopo il 1976.

Qui torna il mio radicato convincimento che questo gruppo diri-
gente nuovo di quel «nuovo» partito che si riconosce come tale dopo 
il 1976 – così in fondo improvvisato, così casualmente vincitore al 
Midas, obbligato dalle circostanze a formarsi e a riconoscersi troppo 
rapidamente perché raggiunge troppo rapidamente il potere senza 
dover passare, come tale, per una strada di prove e di temperie lunga 
a suffi cienza per forgiarne un carattere coeso e indomito, quale era 
preteso dall’altezza della sfi da – questo gruppo, ripeto, non era in 
grado, in partenza, senza apporti successivi e rafforzamenti esterni 
consistenti e anche nobilmente altolocati che non vennero (salvo ec-
cezioni molto esterne), di farcela: soprattutto perché aveva di fronte 
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il compito immane di dover guidare il cambiamento dell’Italia nella 
prova durissima che scaturiva dal giungere a scadenza l’ora del falli-
mento della Repubblica costruita il 18 aprile del 1948.

Ancora sul 1992 e sulle ragioni per cui non si riesce a trovare una so-
luzione politica alla crisi. Perché non riuscite a rendere conseguente il 
discorso di Craxi alla Camera? Avete il presidente del Consiglio, tanti 
ministri, l’alleanza con la DC è ancora in piedi, come mai non riuscite a 
trovare una soluzione già nell’estate?

Sì, c’è la fase successiva alla costituzione del governo Amato: una 
prima fase, dal luglio a ottobre del 1992 in cui sembra che la «sla-
vina» possa essere deviata o controllata. Craxi allora, nel partito, fa 
una serie di errori diciamo «coerenti» con l’incomprensione iniziale, 
che spingono ulteriormente verso la disarticolazione del gruppo di-
rigente e quindi facilitano ulteriormente la forza di aggressione che 
ci punta addosso da tempo.

Quali sono questi errori?
L’errore maggiore è ovviamente fi glio di quello iniziale: quello 

di non capire che, o rompe e continua ad attaccare liberamente, o 
si accoda e tenta di difendersi rinserrandosi in un bunkerino ben 
protetto. Il suo splendido discorso del luglio dinanzi alla Camera, 
un discorso coraggioso e vero che solo l’anima di un grande statista 
poteva concepire, un testo da antologia che tra cinquant’anni sarà 
ricordato come quello di Cavour per Roma capitale, questo discorso 
non ha seguito, viene accantonato e rapidamente dimenticato an-
che da Craxi. Eppure quel discorso pretendeva ben altro: è cioè una 
chiamata all’azione, l’avvio di una battaglia senza risparmio da parte 
di un grande schieramento democratico. Tu sei il leader di questo 
schieramento di verità: e che fai? Stai zitto, sei leale con il governo 
e la maggioranza come se questa fosse una crisi come le altre, che 
pretende solo di avere pazienza e aspettare che passi. Rimani al tuo 
posto al Partito socialista e da Hammamet mandi, ad agosto, un paio 
di corsivi per l’«Avanti!» per «accennare» alle verità «vere» su Di 
Pietro, corsivi che poi difendi, un po’ goffamente, a fi ne mese. Certo, 
anche io dovrei vergognarmi della mia ignavia, della mia correità e 
anche della cecità politica che allora mi pervase; e infatti continuai 
a stare zitto e anche da quell’incontro di segreteria di fi ne agosto 
non ne dedussi affatto che eravamo con le spalle al muro e che biso-
gnasse sparare tutte le cartucce disponibili fi nché eravamo ancora in 
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grado di farlo. Anzi, come si diceva un tempo, «ne uscii confortato»: 
perché avevo sentito e visto da Amato il suo essere solidale e vicino, 
come e più di prima; e perché avevo apprezzato l’invito, fatto fuori 
dalle regole, che Craxi aveva voluto recapitare a Formica proprio per 
quell’incontro, insieme alla sua presenza e al suo comportamento al-
meno apparentemente collaborativo e di sostegno. Non capivo e mi 
fi davo ancora della capacità superiore di Craxi: questa è la mia verità 
di quell’agosto-settembre del 1992 che, visto a posteriori, indubbia-
mente rappresentò uno degli snodi decisivi per attrezzare al meglio, 
e provarla in corpore viri, la macchina tritacarne di Tangentopoli. Fra 
l’altro, a fi ne giugno, ero andato via da via del Corso, ero fi nalmente 
approdato a un ruolo istituzionale, autonomo e prestigioso, perché 
Fabbri era stato chiamato da Amato a fargli da sottosegretario alla 
presidenza e io lo avevo sostituito, ancora su indicazione di Craxi, 
come capo del gruppo dei senatori socialisti. E com’è nella mia natu-
ra profonda, mi ero messo a tappeto sul nuovo incarico, rischiando 
di non alzare la testa neppure per vedere se eravamo ancora vivi o 
morti. Ero naturalmente felicissimo e anche orgoglioso del traguar-
do raggiunto; e il lavoro parlamentare, che vivevo intensamente per 
la prima volta, mi entusiasmava, mi gratifi cava e, in qualche maniera, 
con la sua routine imbrillantata, mi rendeva spesso cieco e sordo ri-
spetto ai movimenti e ai comportamenti esterni, in particolare quelli 
che giungevano, attutiti dal traffi co, da via del Corso. Ma comunque 
l’osservatorio del Senato, pur non centrale, era suffi ciente per darmi 
il polso costante dell’evolversi della vicenda politica: e anch’io non 
potevo non vedere che questa era nettamente tendente al peggio. 

Parliamo dello scontro e poi del tentativo di mediazione con Di Pie-
tro. Chi induce Craxi a scrivere quei corsivi? Chi passa informazioni?

Il primo a informare Craxi su Di Pietro è proprio Balzamo, che 
spiega per tempo a Craxi chi è il pm di Mani pulite, quali trascor-
si abbia con lui, quali siano le sue caratteristiche umane e, dicia-
mo, professionali, che lui conosce bene per antica frequentazione. 
Nell’informarlo, lo tranquillizza sul personaggio, come dicendogli: 
«Non ti preoccupare, a lui ci penso io».

Qualcuno mi ha detto che al funerale di Balzamo, Craxi disse: «Il 
buon Dio ci ha aiutato».

Non lo so, non c’ero. Ma Craxi certamente è convinto che la mor-
te di Balzamo, pur addolorandolo molto, gli sia, in qualche maniera, 
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giudizialmente e anche politicamente favorevole, perché si è elimi-
nato il tramite tra i fi nanziatori e chi incassa. Al contrario, invece, 
la morte di Balzamo lo mette in prima fi la, mentre sarebbe stato 
naturalmente in seconda fi la, come avvenne con i democristiani tra 
Citaristi e Forlani ma anche rispetto agli altri segretari di partito. An-
che questo episodio, certamente secondario, dimostra quanto Craxi 
fosse allora fuori quadro rispetto alla decisiva vicenda giudiziaria. 

Di Pietro non aveva anche rapporti con la famiglia Pillitteri?
Già; ma la voglia di carrierismo di Di Pietro (ma anche di altri 

milanesi suoi pari) non poteva non incrociare, a Milano, la forza e gli 
uomini del Partito socialista: chi voleva emergere, come poteva fare 
a meno di considerare che quelli erano dei protagonisti assoluti nella 
politica meneghina? Mica stavano a Caltanissetta, stavano a Mila-
no e dovevano vivere a fi anco di Pillitteri, Tognoli, Balzamo, Natali 
e soci. Certo, c’erano stati, nel quinquennio precedente, anche in 
questa «Duomo connection», tanti strani movimenti; c’era stata ad 
esempio la Fumagalli Carulli che, secondo alcuni ambienti craxiani, 
era stata utilizzata da Andreotti per fare delle manovre contro Craxi, 
o comunque per dargli fastidio, giacché essa era un avvocato auto-
revole, era stata anche nel Consiglio superiore della magistratura e 
conosceva e infl uenzava persone e ambienti. Adesso parlano ancora 
della mafi a a Milano, che probabilmente c’era già allora, vent’anni fa. 
Ma i padroni di Milano, ripeto, erano i sindaci socialisti, erano lì da 
sempre e quelli comunque comandavano almeno da vent’anni. È poi 
c’era la serietà, la rettitudine e la coscienza democratica di un grande 
magistrato, Beria d’Argentine, a fare la differenza con il 1990-1992.

Comunque, se devo ricordare quei giorni, il mio ricordo netto è 
che pensavo e ritenevo che l’insieme assumesse le caratteristiche di 
una sbandata, che sarebbe passata, che ne saremmo usciti. Aggiungo 
che io, tra gli altri, ho anche questo ulteriore difetto: di fronte a un 
disastro esterno, ho la tendenza a rinchiudermi, tento di continuare 
a fare bene il lavoro che devo fare in quel momento, a non farmi di-
strarre; è un atteggiamento che produce anche dei risultati positivi, 
perché, invece di stare a chiacchierare con questo o quello, per com-
mentare quello che ha detto Martelli, quello che è successo lì, o chi 
oggi è il voltagabbana di turno, continuavo a fare il lavoro che do-
vevo fare al meglio possibile; quindi mi autolimitavo, tentavo di non 
chiacchierare troppo, anche se poi le condizioni di diffi coltà estrema 
che ci stavano dinanzi non è che non le vedessi.
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Per tornare a quando Craxi fa questa riunione di segreteria – fi ne 
agosto del 1992 e subito dopo i corsivi sull’«Avanti!» – ricordo che 
nel corso dell’incontro e dopo l’esposizione del presidente del Con-
siglio Amato, sospinto in particolare da Formica, riferisce quello che 
ha saputo di Di Pietro, per esempio deducendolo dal tabulato tele-
fonico che gli ha fatto avere Parisi; è in quella fase che distribuisce 
in fotocopia la sentenza della Corte d’Appello di Bergamo in cui Di 
Pietro viene indicato, diversi anni prima che compaia protagonista 
e in un atto pubblico sottoscritto dai suoi colleghi magistrati, con i 
tratti dell’uomo e del magistrato successivamente conosciuto come 
l’«uomo della Mercedes». Craxi fa mostra comunque di non avere 
in mano solo dei pezzi di carta: dispone potenzialmente di un «po-
ker», come può affermare, impressionato, il suo oppositore Formica, 
uscendo dalla riunione. Questi sono i corsivi e questo è il contenuto 
della riunione di segreteria. Ne escono tutti segnati, anche il presi-
dente del Consiglio Amato che deve addirittura smentire di essersi 
fermato dopo la sua comunicazione. Ma che succede subito dopo? Il 
materiale presentato (e anche altro che poteva essere allora esibito o 
detto) fa un bel fl op; anzi, si trasforma rapidamente in un boomerang, 
ritorcendosi contro colui che ha osato renderlo pubblico, che ha la 
sola colpa di aver avanzato, responsabilmente e fondatamente, una 
tesi alternativa alla santifi cazione di Mani pulite allora in atto. C’è 
infatti, subito dopo, una levata di scudi universale contro questo au-
torevole ex presidente del Consiglio, che arriva fi no al grottesco delle 
dimissioni del socialista direttore dell’«Avanti!», tale Villetti, per pro-
testa proprio contro quei corsivi. Naturalmente il destino del primo 
fu di morire in esilio, scappando dalle patrie galere; mentre invece il 
secondo, approdò trionfalmente nel Parlamento degli oligarchi, no-
minato da quella parte di essi che si erano assurdamente denominati 
«Democratici». Cosa vuoi farci? Questa è la storia degli uomini. 

La questione era che Craxi era stato già condannato, e anche 
espulso dal «club» di chi allora comandava sull’Italia e in Italia. Non 
era un complotto: era la constatazione che occorresse cambiare, fare 
una falsa rivoluzione per mandare a casa questi partiti che non solo si 
erano dimostrati corrotti e voraci ma che soprattutto non servivano 
più ai padroni del vapore. Questo naturalmente avveniva con il con-
corso involontario di chi si era ormai dichiarato perdente nei fatti, 
come Craxi, anche perché continuava a non vedere come girava il 
mondo e non era stato in grado di sparare le sue cartucce (che pure 
aveva) a tempo debito. Ma questo valeva anche per il partito-Stato, 
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quella controfi gura grottesca che era diventata la dc dopo la morte di 
Moro, l’arrivo di De Mita, la decadenza di Andreotti.

Vi racconto, per farmi capire, quello che mi diceva Gava, il miti-
co ex ministro dell’Interno, capo della corrente che era stata la dc, 
quella dei dorotei. Questo simpatico e arguto personaggio giunge, in 
quella fi ne del 1992, in Senato come capogruppo della dc. In quei 
giorni infausti, io, suo collega e capogruppo dei socialisti, abbastan-
za spesso, la mattina presto, lo raggiungo nel suo uffi cio per farmi 
offrire un caffè. E ogni volta gli chiedo: «Come va? Che succede? Ci 
sono novità?»; e Gava mi risponde, guardandomi in faccia: «Ti han-
no toccato a te? Mi hanno toccato a me? Ma che vuoi che succeda: 
andremo avanti». Questa era la parola che mi sentivo dire dall’uomo 
forte del partito cardine del sistema, dal partito-Stato mentre si ri-
volgeva a quel «ragazzo» un po’ ansioso che gli sedeva dinanzi e che 
probabilmente gli sembrava caduto dalla luna. Gava farà una brutta 
fi ne, poverino: nel giro di pochi mesi sarà incriminato anche lui e 
non si risolleverà mai più. Ma quel tratto di cinismo così partenopeo 
con cui mi accoglieva in quelle mattine, è un buon segnale per indi-
care il grado di incoscienza o meglio di impotenza che attraversava 
la classe dirigente della politica del tempo. 

Insomma, per buona parte del 1992 la Democrazia cristiana ha pen-
sato di uscire indenne da Tangentopoli?

Ma questi erano i padroni dello Stato, avevano fatto tutti i prefet-
ti, i capi dei servizi, gli amministratori di un immenso impero: e non 
avevano forza alcuna rispetto al chiacchieratissimo Di Pietro? Ma 
allora cosa dobbiamo addebitare seriamente a Craxi e ai suoi? Cer-
tamente i socialisti sono da considerare tra i meno colpevoli, quanto-
meno per ignavia o disattenzione.

È vero che i socialisti hanno pensato, per lungo tempo, che Andre-
otti fosse responsabile...

Come ho detto era una chiacchiera che nasceva a Milano al tempo 
della «Duomo connection»: ma era del tutto secondaria e probabil-
mente non fu decisiva neppure nella nomina di Borrelli. Rimane da 
capire che rapporto ci fosse allora tra i due, tra Craxi e Andreotti: 
si parlavano, ragionavano sull’onda che stava per sommergerli en-
trambi, ne erano soprattutto coscienti, avvertiti? Io non lo so. Posso 
solo ricordare che discorrendo pacatamente, dopo la morte di Craxi, 
proprio con Andreotti mi sentii fare il ragionamento sull’importanza 
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decisiva che aveva avuto, nella sua vicenda personale, il fatto che 
fosse senatore a vita, che nel momento del disastro lui, Andreotti, a 
differenza di Craxi, potesse trovare copertura dietro questo scudo 
non previsto che, tra l’altro, mi aggiungeva, non aveva richiesto e 
che, ricordava, lo aveva addirittura un po’ infastidito quando Cossi-
ga glielo aveva concesso. Ovvia la differenza con Craxi, proseguiva: 
con quella copertura Bettino non sarebbe stato forzato a considerare 
l’esilio come la prima e unica soluzione al suo caso giudiziario; per 
questo lui si considerava, ed era stato, uno favorito dalla sorte. 

Dopo le elezioni c’è una grossa apertura di Craxi al PDS; che cosa 
aveva in mente dopo il voto?

Pensa di creare con questi post comunisti un’alleanza per tenere 
in piedi il paese e anche la democrazia; e poi anche perché lui ha 
perso e tenta in qualche modo di recuperare, perché la presidenza 
della Repubblica e quella del Consiglio se ne sono andate da un’al-
tra parte. Certo il modo con cui Fassino e soci gestiscono i risultati 
favorevoli della «supplica» che rivolgono a Craxi, proprio in quei 
giorni, per entrare nell’Internazionale socialista, la dice lunga sulla 
loro natura e sulla lungimiranza politica che li sosteneva.

Però il PDS è tra i maggiori sconfi tti delle elezioni politiche del 1992.
Proprio per questo: Craxi li considera ancora dei poveri ragazzi in 

mezzo a una strada, per cui merita che io gli lancio una ciambella di 
salvataggio per invitarli a stare con me. Santa ingenuità! Quelli sta-
vano già da tutt’altra parte: erano dalla parte di chi voleva impiccarlo 
in piazza, altro che guida e maestro! Torno comunque a ripetere, le 
ragioni dell’implosione sono prevalentemente altre, giacché allora si 
sommarono condizionamenti esterni, incapacità interna da parte di 
chi poteva giocare un ruolo positivo e soprattutto fenomeni gravi di 
disarticolazione. Il gruppo dirigente socialista non è più un gruppo 
unito, se mai lo è stato in tutti quegli anni: e questa non è solo colpa 
dei comunisti o di un «destino» senza nome. 

Sui condizionamenti esterni citerei Maastricht. Fu veramente lo 
spartiacque tra un prima e un dopo?

A posteriori, lo raccontano tutti. Però nessuno ricorda che De 
Michelis, tra la fi ne del 1985 e l’inizio del 1986, sull’onda della scala 
mobile, aveva in mano un disegno di legge sulla riforma delle pen-
sioni che avrebbe tagliato in prospettiva il 50% del debito pubblico, 

A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   648A.Craxi_Crollo_parte.1.indd   648 23/11/12   16.5523/11/12   16.55



intervista

649

riducendo fortemente uno dei fuochi che facevano crescere espo-
nenzialmente il debito dopo gli anni dello sperpero, quali furono 
soprattutto gli anni Settanta. Allora lo fermano i democristiani, ma 
anche Craxi, perché lui cerca innanzitutto l’intesa con la dc, ha tutta 
la preoccupazione di doversi tornare a imporre nei confronti di chi 
in fondo lo tiene in piedi e gli fa fare il governo. «Perché devo essere 
sempre io a levare le castagne dal fuoco, a farmi carico di tutto, a fare 
sempre la faccia feroce, io che non ho che l’11,5%, che cosa volete da 
me?». E poi c’è sempre l’altra questione: «Se sono il decisore perché 
sono l’uomo forte, come potranno resistere alla lunga alla tentazione 
di seguire i loro istinti belluini e farmi fuori comunque, anche sen-
za un’alternativa praticabile?». Era questo il vero dilemma di Craxi. 
Purtroppo il tempo era poco, non infi nito; ma egli lo considerò tale, 
impantanandosi nel «quinquennio andreottiano» e alla fi ne invece di 
«tirare a campare» a tutti noi fu imposto di «tirare le cuoia».

Non riesco a capire bene un passaggio, che rimane oscuro. Qual è la 
motivazione che spinge Cossiga a dimettersi in anticipo?

Questo per me rimane un mistero, anche perché ho sentito troppe 
versioni contrastanti. Alcuni socialisti mi hanno confi dato (perché 
io voci democristiane allora non ne ebbi), ripeto non so con quanto 
fondamento, che dopo le elezioni Craxi accetta la richiesta democri-
stiana di andare da Cossiga, per dirgli: «Dimettiti subito, così appena 
il Parlamento è insediato possiamo fare prima di tutto il presidente 
della Repubblica e subito dopo il governo». Siccome i suoi voti, i voti 
di Craxi, sono decisivi per fare il presidente della Repubblica dc, 
egli intende pagare il pegno della sua lealtà alla Democrazia cristiana 
prima che essi gli consentano di fare il governo: «Così io ho pagato il 
mio pegno, e voi mi fate fare subito il governo e siamo tutti garantiti». 

Questo mi hanno raccontato. Cossiga comunque si dimette, forse 
anche perché facendo questo gesto, spera di essere nuovamente in 
corsa. Oggi possiamo constatare che si trattò di un errore gravissimo, 
perché bisognava invece tenersi Cossiga che dà l’incarico a Craxi, e 
poi eleggere un presidente della Repubblica democristiano: e i tem-
pi, valente Cossiga, c’erano tutti.

Invece, la teoria che Cossiga avrebbe fatto questo proprio per non 
trovarsi nella situazione imbarazzante di dare l’incarico a Craxi non ha 
fondamenti?

È un’ipotesi alternativa che magari sarà anche quella vera, ma io 
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allora non lo sentii dire da nessuno; e debbo dire che comunque era 
estraneo al modo di comportarsi di Cossiga.

Perché nel corso del 1992 la DC e il PSI non trovano un accordo sulla 
riforma del sistema politico?

Per poter fare una riforma, i democristiani e i socialisti avevano la 
maggioranza tra il 1987 e il 1992 e potevano farla: perché non l’han-
no fatta? Questa è la questione centrale che non fu allora affrontata 
e che è tuttora la palla al piede della Repubblica. Non l’hanno fatta 
perché non avevano il medesimo disegno o almeno un disegno com-
patibile; e poi perché gli interlocutori democristiani di Craxi non era-
no all’altezza e infi ne perché lui ha sbagliato, come ho detto più volte, 
non ha forzato contro il sistema partitocratico in crisi, utilizzando ad 
esempio la «chiamata al popolo» e cioè battendosi e pretendendo per 
un referendum sulla «grande riforma». Senza dubbio riteneva con 
qualche ragione di avere più tempo, e comunque il tempo suffi ciente 
per usufruire del crollo dei comunisti e imporre alla dc, da una posi-
zione di forza, la riforma del sistema. Ma, come ho ricordato più vol-
te, il tempo non c’era e questo errore lo ha travolto. Se è condivisibile 
questo ragionamento, poi il resto per me viene di seguito: compresa 
Mani pulite che ne è la conseguenza pratica, che si dimostra di poter 
essere io miglior strumento utilizzabile per l’opera di killeraggio.

Un’ultima domanda. Che ruolo hanno avuto i poteri economici ita-
liani e internazionali nel crollo? Giocano a destrutturare il sistema per 
liberare la strada verso le privatizzazioni, come qualcuno crede?

Questa è la teoria centrale del cosiddetto complotto. Se questa è 
fondata, vuol dire che esisteva allora una posizione esterna al paese, 
di qualche potenza magari extrastatale, che vuole mettere le mani 
sul «grasso» dell’Italia, scippando o tagliando le aziende migliori e 
dando una botta al sistema politico: soprattutto perché l’Italia è cre-
sciuta troppo e deve essere ricollocata un bel po’ in basso. Certo la 
vicenda, emblematicamente rappresentata dalla crociera del Britan-
nia, è lì a dimostrare che comunque c’erano degli interessi corposi, 
i cui desiderata saranno poi sottoscritti di fatto da chi governava in 
Italia dopo il 1994; ed è un fatto che la vicenda 1992-1994 consente 
di fi accare il paese più in crescita in Europa, che nel corso del de-
cennio precedente era andato più avanti degli altri, anche se in parte 
sostenuto dal debito e quindi indubbiamente fondato su basi insi-
cure. Ma l’Inghilterra era stata superata in volata e se io stessi a fare 
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il fi nanziere a Londra, e avessi il potere, a questi parvenu tenterei di 
fare del male: siccome non te lo posso fare subito con gli affari, pren-
do la scorciatoia della politica. Questo è possibile, ma a mio parere 
descrive solo una parte: quella concorrente, che aggiunge alle nostre 
impotenze e imprevidenze l’individuazione di un nemico casalingo 
così malvagio da speculare sui nostri mali. 

 
nota di acquaviva aggiunta in fase di revisione dell’intervista 

per fare un punto sintetico del suo ragionamento

Se volessimo fare punto qui, potremmo dunque riassumere:
1) i socialisti, guidati e governati da Craxi, erano, sul calare degli 

anni Ottanta, gli unici in grado, per consenso riconosciuto e bravura 
dimostrata, di essere i rinnovatori capaci di superare il blocco del 
sistema politico, che nasceva addirittura dalla sconfi tta del disegno 
di De Gasperi del 1953 per riformarlo;

2) l’occasione si presentò nel momento più alto del successo craxia-
no, e cioè nel febbraio-marzo del 1987, e fu persa o meglio rifi utata;

3) questo comportò una fase di stallo (1987-1992) in cui la storia 
venne a scadenza (Muro e Maastricht), anticipando i calcoli tempora-
li di Craxi, che aveva in testa una tempistica che passava per una sua 
rinnovata egemonia sul sistema politico, capace di rendergli assorbi-
bile una gran parte del «grasso», elettorale e di potere, dell’ex pci;

4) nel corso di questa lunga parentesi, che dura ben cinque anni, 
si deteriorarono ulteriormente i rapporti umani e politici del gruppo 
dirigente socialista e si incupirono i rapporto socio-economici di un 
paese fortemente arricchitosi nell’ultimo decennio, giacché, anche 
a causa delle disfunzioni presenti nel sistema politico, questa accre-
sciuta ricchezza si era ingiustamente distribuita e soprattutto aveva 
creato le condizioni di un arroccamento delle burocrazie prevalenti 
e di un indurimento dei già diffusi corporativismi; 

5) la mancanza di anticorpi e il venir meno di una speranza rifor-
matrice, insieme al solidifi carsi fi n dagli anni Settanta di poteri non-
democratici (specialmente nella magistratura, nell’imprenditorialità 
fi nanziaria e speculativa, nell’informazione), innestano tra il 1990 e 
il 1992 il corto circuito che muove Mani pulite e, più in generale, 
rende possibile e anche favorisce l’emergere di diffusi fenomeni di 
revanchismo antipartitocratico e antisolidaristico; 

6) il gruppo dirigente del Partito socialista viene colto imprepara-
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to dalla violenza e dalla rapidità con cui questi fenomeni esplodono 
e si generalizzano. Costituito su di un retroterra storicamente rissoso 
e individualistico, fi n troppo acriticamente alimentato nel potere nel 
lungo decennio governativo in cui aveva affermato la sua leadership, 
non poté giovarsi, nel momento decisivo, della forza e dell’abilità 
tradizionalmente garantita dal padre-padrone che lo governava da 
quindici anni, a cui si era consegnato con fi ducia e al cui comando in 
qualche maniera si era assuefatto e fi n troppo abituato;

7) è per me comunque indubbio che la responsabilità di ciò che 
avvenne nel 1992-1994, e cioè il crollo della «Repubblica dei Par-
titi» nata il 18 aprile 1948, non può essere caricata, se non per la 
parte che è loro propria, sulle spalle dei socialisti e del loro leader. 
Coerentemente con le condizioni di fragilità, debolezza e corrosione 
che pervadevano l’intero sistema, senza esclusione di nessuna for-
mazione politica e di molta parte del suo personale dirigente, noi 
socialisti dobbiamo riconoscere che portiamo soprattutto la colpa di 
chi aveva capito per tempo la natura strutturale e organica del crollo 
che si preparava, che aveva, assai più degli altri, attivamente operato 
per evitarlo riformandolo, ma che non fu in grado di assicurare, nel 
momento probabilmente decisivo, il suo contributo determinato, co-
sciente e costruttivo; 

8) al di là di ogni ulteriore ragionamento, è comunque utile ricor-
dare un dato di fatto di cui posso dare testimonianza ritornando con 
la memoria ai lunghi mesi di pausa forzata (pur se riempiti inevitabil-
mente dai problemi e dagli affanni della quotidianità) che caratteriz-
zarono anche la mia azione dopo il gennaio del 1990. Vidi allora, per 
la prima volta, scorrere negli occhi un po’ appannati di Craxi un senti-
mento di attesa e quasi di ripulsa che poteva anche essere tradotto nel 
grido: «Ma perché tutto deve essere caricato sulle mie spalle? Perché 
tutto deve dipendere solo dal fatto che io (noi) sembriamo essere gli 
unici in grado di assicurare la riforma e quindi il futuro dell’Italia?».

Quello spirito indomito e quella natura di combattente che furono 
tipici di Craxi fi no alla morte, lo fecero andare avanti anche allora, gli 
imposero di proseguire e di raggiungere le scadenze decisive del luglio 
del 1992 e poi le altre che seguirono, che onorò coerentemente fi no a 
quando, nell’esilio che non voleva e che non aveva cercato, suonò la 
sua ora. Ciò non toglie legittimità e senso a questo interrogativo che 
ancora oggi può essere posto, secondo me con ragione, dinanzi a chi 
vuole ricercare, nella verità, le ragioni della fi ne del Partito socialista, 
della dispersione del suo popolo, del dolore infi nito di tutti noi.
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gennaro acquaviva (1935) aderisce al psi nel 1972, in seguito alla con-
fl uenza in esso del Movimento politico dei lavoratori, dopo aver realizzato 
una lunga esperienza nelle organizzazioni sociali cattoliche. Dopo la svol-
ta del Midas del 1976 è nominato capo della segreteria della Direzione psi, 
di cui rimane responsabile fi no al 1992 a esclusione degli anni 1983-1987, 
nei quali segue Craxi, quale suo consigliere politico, a Palazzo Chigi. Elet-
to senatore nel collegio pugliese di Tricase nel 1987, viene confermato 
nel 1992 ed è capogruppo del psi al Senato per l’intera XI legislatura. 
Nel 2008 promuove la costituzione della Fondazione Socialismo di cui è 
presidente.

giuliano amato (1938), docente universitario, fa parte (con Giorgio 
Ruffolo, Gino Giugni, Luciano Cafagna e altri) del gruppo di intellettua-
li che collaborano con Antonio Giolitti nei primi governi di centrosini-
stra. Nel corso degli anni Settanta partecipa attivamente, dalle colonne di 
«Mondoperaio», al dibattito sulle riforme politiche e istituzionali, ed è fra 
gli estensori del «Progetto socialista» del 1978. Viene eletto nel 1983 alla 
Camera dei deputati, e sarà rieletto nel 1987 e nel 1992 nelle liste socialiste. 
Nei governi Craxi è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, mentre 
nel successivo governo Goria ricopre il doppio incarico di vicepresidente 
del Consiglio e ministro del Tesoro, ruolo, quest’ultimo, mantenuto anche 
nel governo De Mita. Tra il 1989 e il 1992 è vicesegretario del partito. Nella 
XI legislatura è presidente del Consiglio dal 28 giugno 1992 al 27 aprile 
1993. Successivamente è ministro del Tesoro dal 1999 al 2000, presidente 
del Consiglio dal 2000 al 2001. Dal 2006 al 2008 è stato ministro dell’In-
terno nel governo Prodi.

CENNI BIOGRAFICI 
DEGLI INTERVISTATI
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salvo andò (1945) inizia la sua carriera politica nella Federazione gio-
vanile socialista di Catania; consegue la laurea in Giurisprudenza e intra-
prende la carriera universitaria. Nel 1975 è eletto nel consiglio comunale di 
Giarre, sua città natale. Nel 1979 entra in Parlamento. Negli anni Ottanta è 
alla guida del settore «Problemi dello Stato» della Direzione del psi. Parte-
cipa alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 in qualità di 
vicepresidente. Tra il 1991 e il 1992 è capogruppo alla Camera. Nel primo 
governo Amato è nominato ministro della Difesa. 

giorgio benvenuto (1937) entra nella uil nel 1955. Nel 1969 è alla guida 
della federazione dei metalmeccanici (la uilm), e con Pierre Carniti e Bruno 
Trentin dà vita alla Federazione unitaria dei metalmeccanici (fl m). Iscritto 
al psdi, nel 1966 aderisce all’unifi cazione socialista e nel 1969 resta nel psi. 
Nel 1976 viene eletto segretario generale della uil. Guida il sindacato lungo 
tutti gli anni Ottanta. Nel 1992 lascia la uil per il ruolo di segretario gene-
rale al Ministero delle fi nanze. Nel febbraio 1993 succede a Craxi alla guida 
del psi. Si dimette pochi mesi dopo. 

fabrizio cicchitto (1940) a 23 anni entra nell’Uffi cio studi della cgil, 
dove si lega a Fernando Santi. Negli anni Sessanta è direttore del giornale 
della fgs, «La Conquista». Con Signorile e De Michelis è fra i principali 
collaboratori di Riccardo Lombardi. Nel 1976 è deputato, e dopo il Midas 
è responsabile del Dipartimento economico del partito. Sarà rieletto alla 
Camera nel 1979 e, dieci anni dopo, nel 1992 è eletto al Senato nelle liste 
del psi. Dopo il 2001 torna alla Camera ed è oggi capogruppo per il Popolo 
della Libertà.

carmelo conte (1938) si iscrive alla sezione del psi di Eboli nel 1956, 
dove diviene rapidamente segretario e quindi sindaco. Nel 1974 è segretario 
della federazione provinciale di Salerno e l’anno successivo viene eletto nel 
consiglio regionale della Campania. Con l’avvento di Craxi alla segreteria 
diviene responsabile della sezione per il Mezzogiorno. È deputato dal 1979 
al 1994. Nel corso degli anni Ottanta si afferma come uno dei maggiori di-
rigenti del psi campano. Nel settimo governo Andreotti e nel primo Amato 
è ministro per le Aree urbane (1991-1993). 

luigi covatta (1943) aderisce al psi nel 1972, in seguito alla confl uenza 
in esso del Movimento politico dei lavoratori fondato da Livio Labor. Dopo 
il Midas è responsabile del Centro studi del partito, e in questa veste coor-
dina l’elaborazione del «Progetto socialista» del 1978. Entra in Parlamento 
come deputato nel 1979, per poi diventare senatore nella IX, X e XI legi-
slatura. Con Martelli è tra gli animatori della conferenza programmatica di 
Rimini del 1982. Più volte sottosegretario, nel 1992-1993 è vicepresidente 
della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. 
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gianni de michelis (1940) entra nel psi nel 1960. Ricopre diversi incari-
chi nell’amministrazione comunale di Venezia negli anni Sessanta. Nel 1976 
entra nella Direzione del psi ed è eletto deputato per la prima volta. Dopo 
il congresso di Torino è responsabile dell’Organizzazione del partito e pro-
muove un drastico rinnovamento generazionale dei gruppi dirigenti locali. 
Ministro delle Partecipazioni statali dal 1980 al 1983, ministro del Lavoro 
durante i governi Craxi (1983-1987) e quindi vicepresidente del Consiglio 
nel governo De Mita (1988-1989). Con Andreotti capo del governo, nel 
1989 diviene ministro degli Esteri ed è tra i protagonisti delle trattative che 
portano alla fi rma del Trattato di Maastricht nel 1992. Viene eletto al Parla-
mento europeo nel 2004.

giulio di donato (1947) si iscrive al psi a sedici anni, nel 1963. Dopo 
aver partecipato alla giunta comunale del comune campano di Calvizzano, 
suo luogo di nascita, nel 1975 viene eletto nel consiglio comunale di Napoli 
e diventa vicesindaco nella giunta Valenzi. Nel psi aderisce alla corrente di 
sinistra, dopo lo scioglimento della corrente manciniana. Nel corso degli 
anni Ottanta si afferma come uno dei massimi dirigenti campani del partito. 
Nel 1983 è eletto per la prima volta alla Camera dei deputati, uscendone nel 
1994. Tra il 1989 e il 1992 è vicesegretario del partito. 

fabio fabbri (1933) entra nel psi alla fi ne degli anni Sessanta. Ricopre 
vari incarichi a livello locale nel partito; dal 1970 è consigliere provinciale 
di Parma, successivamente assessore e vicepresidente della Provincia. Nel 
1976 è eletto senatore per la prima volta, ruolo che ricoprirà fi no al 1994. 
Nella IX e X legislatura è anche stato capogruppo dei senatori socialisti. 
Dal 1980 al 1983 ha ricoperto l’incarico di sottosegretario all’Agricoltura. 
Ministro per gli Affari regionali nel quinto governo Fanfani e in seguito mi-
nistro per le Politiche comunitarie nel secondo governo Craxi. Dopo il 1992 
è prima sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Amato presidente 
e successivamente ministro della Difesa nel governo Ciampi. 

rino formica (1927) si iscrive al psi nel 1944. Nel 1947 partecipa alla 
scissione di Palazzo Barberini insieme con Giorgio Ruffolo, Mario Zagari 
e gli altri esponenti della corrente di «Iniziativa socialista». Vicesindaco di 
Bari, nel 1968 è eletto senatore per il Partito socialista unifi cato, incarico 
che ricopre anche nella VIII legislatura. Responsabile dell’Organizzazione 
tra il 1972 e il 1976, dopo il Midas è responsabile amministrativo del partito 
e tra i maggiori sostenitori della svolta autonomista di Craxi. Eletto alla 
Camera nel 1983, 1987 e 1992. Negli anni Ottanta è ministro dei Trasporti 
(1980-1981) e ministro delle Finanze (1982-1983). Tra il 1983 e il 1986 è 
capogruppo psi alla Camera e nel secondo governo Craxi diviene ministro 
del Commercio estero. È successivamente ministro del Lavoro (1987-1989), 
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quindi torna a essere ministro delle Finanze con gli ultimi due governi An-
dreotti (1989-1992). In quegli anni è tra gli animatori del movimento «Sini-
stra di governo» che auspica una collaborazione più stretta tra psi e pci-pds.

ugo intini (1941) si avvicina giovanissimo al psi dopo il 1956. Entra 
nel partito nel 1960 a seguito dei fatti di Genova e della fi ne del governo 
Tambroni. A Milano conosce da subito Craxi, di cui diventa collaboratore. 
Giornalista, ha diretto «Critica sociale» e i quotidiani «Il Lavoro» e «Avan-
ti!». È deputato dal 1983 al 1994 e di nuovo nella XIV legislatura (2001-
2006). 

giuseppe la ganga (1948) si iscrive al psi nel 1967 mentre frequenta an-
cora il liceo. L’anno successivo è membro del cc della Federazione giovanile 
socialista. Nel 1971 viene eletto nel consiglio comunale di Rivoli e cinque 
anni dopo segretario provinciale di Torino. Nel 1979, a trentuno anni, entra 
per la prima volta in Parlamento uscendone nel 1994. Negli anni Ottanta è 
responsabile, nella Direzione del psi, degli Enti locali. A Torino è uno dei 
più autorevoli dirigenti socialisti. Nel 1992-1994 è capogruppo del psi alla 
Camera. 

claudio martelli (1943) si iscrive alla Federazione giovanile repubbli-
cana da cui si allontana nel 1966 per aderire alla costituente socialista che 
portò all’unifi cazione psi-psdi. Entra in Parlamento nel 1979, nel 1981 è 
nominato vicesegretario del psi insieme a Spini e dal 1984 è vicesegretario 
unico fi no al 1988. Nel sesto governo Andreotti è vicepresidente del Con-
siglio, e dal 1° febbraio 1991 ministro della Giustizia. Nella XI legislatura 
è ancora ministro della Giustizia nel primo governo Amato. Lascia ogni 
incarico di governo e di partito dopo il febbraio 1993.

claudio signorile (1937) si iscrive al psi dopo l’invasione sovietica in 
Ungheria del 1956. È da subito segretario della fgs (dal 1956 al 1965) ed 
entra giovanissimo nella Direzione socialista per la corrente di sinistra. Nel 
1972 è eletto alla Camera dei deputati, dove tornerà nelle successive cinque 
legislature. Tra i maggiori protagonisti dello scontro politico-generazionale 
che porta alla segreteria Craxi nel 1976, è vicesegretario unico del partito 
fi no al congresso di Palermo (1981). Con il ritorno dei socialisti al gover-
no è più volte ministro, prima agli Interventi straordinari nel Mezzogiorno 
(1981-1983) e quindi ai Trasporti nei governi Craxi (1983-1987). Dopo il 
1989 è tra gli animatori del movimento «Sinistra di governo» che auspica 
una collaborazione più stretta tra psi e pci-pds. 

valdo spini (1946) aderisce al psi nel 1962 e ricopre incarichi direttivi 
nelle organizzazioni giovanili del partito. Nel 1979 viene eletto deputato 
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per la prima volta; eletto nel 1981 vicesegretario del partito, incarico che 
ricoprirà fi no al 1984. Dal 1986 al 1992 è sottosegretario agli Interni. Nella 
legislatura che si inaugura con le elezioni del 5 aprile 1992 è sottosegretario 
agli Esteri nel governo Amato, quindi dal 9 marzo 1993 subentra a Carlo 
Ripa Di Meana alla guida del Ministero dell’ambiente, incarico che ricopri-
rà anche nel successivo governo Ciampi. 

carlo tognoli (1938) si iscrive al psi nel 1957, e aderisce alla corrente 
autonomista fondata da Nenni dopo l’invasione sovietica di Budapest. Ne-
gli anni Sessanta ricopre diversi incarichi nella federazione milanese del psi; 
nel 1970 entra come assessore nella giunta comunale del sindaco Aniasi, di 
cui sei anni dopo è il successore. Sarà sindaco di Milano fi no al 1986. Nel 
1984 è eletto al Parlamento europeo. È in seguito deputato della Repubbli-
ca nella X (1987-1992) e XI legislatura (1992-1994). Nello stesso periodo 
ricopre prima l’incarico di vicesegretario del psi e in seguito di ministro per 
le Aree urbane (1987-1989) e del Turismo e Spettacolo (1989-1992).
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