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IL CROLLO

GLI ANNI DI CRAXI
Ricerca storica in 10 volumi (2005 – 2019)
Diretta da Gennaro Acquaviva - Edita da Marsilio, Venezia
All’indomani della morte del leader socialista la Fondazione Socialismo ha impostato e poi costruito una approfondita
ricerca storico-critica di alto livello scientifico sulla sua opera politica che si è conclusa nel 2019 con la pubblicazione
del decimo volume. Di seguito sono riportati i titoli della collana. Essi sono consultabili e scaricabili gratuitamente dal sito
della Fondazione: https://www.fondazionesocialismo.it/pubblicazioni/
Le copie cartacee sono acquistabili telefonando (06/83541029) o scrivendo una email alla segreteria della Fondazione:
segreteria@fondazionesocialismo.it
LA POLITICA ECONOMICA ITALIANA
NEGLI ANNI OTTANTA
A cura di Gennaro Acquaviva
Prefazione di Piero Craveri
Venezia, settembre 2005, pagg. 358

q Proporre un bilancio della politica economica
che si realizzò in Italia negli anni ottanta significa
innanzitutto ricostruire il ruolo svolto da Bettino
Craxi come uomo di Stato. Questo può essere
fatto solo andando oltre la campagna di demonizzazione che ha accompagnato l’espulsione violenta della esperienza craxiana
dalla nostra vicenda politica, e sostituendo a essa l’impegno storiografico da
far valere sia rispetto a un acritico spirito nostalgico che nei confronti di
polemiche sterili ed aprioristiche.

LA GRANDE RIFORMA
DEL CONCORDATO
A cura di Gennaro Acquaviva
Venezia, settembre 2006, pagg. 191

q Dedicato alla grande riforma realizzata nel
1984 dal governo Craxi nei rapporti tra lo
Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni
religiose. La revisione del Concordato del
1929 giaceva nei cassetti dei governi della
Repubblica da oltre vent’anni; e allora non fu
solo affrontata decisamente e positivamente risolta, ma venne saggiamente
utilizzata anche per costruire una Grande riforma: sia attuando finalmente la
politica delle intese con le altre confessioni religiose prevista dalla Costituzione, sia modernizzando l’insieme dei rapporti tra lo Stato e le Chiese.

LA POLITICA ESTERA ITALIANA
NEGLI ANNI OTTANTA
A cura di Ennio Di Nolfo
Venezia, settembre 2007, pagg. 347

q Questo volume sviluppa i principali temi
legati alle impostazioni ed alle azioni che caratterizzarono il decennio di svolta nella politica
estera italiana negli anni ’80 seguendo l’ispirazione generale impressa allora da Bettino Craxi:
dall’installazione degli euromissili alla crisi collegata all’episodio di Sigonella; dalla politica verso l’America Latina a quella
“inventata” per l’Europa orientale: e soprattutto alla grande attenzione espressa
verso il vicino Oriente ed il Mediterraneo.

q Nel biennio 1992-94 l’assetto politico su cui
si era fondata la ricostruzione del sistema democratico in Italia dopo il 1945 viene travolto da una
crisi profonda e generalizzata che abbatte la
“Repubblica dei partiti” e al suo interno – ma con
modalità particolarissime – favorisce il crollo del
Partito socialista italiano e la dissoluzione del suo gruppo dirigente. Il volume
intende ricostruire le ragioni di questi accadimenti, guardandoli da due angoli
visuali: in una prima parte facendo parlare direttamente i protagonisti viventi di
quelle vicende; in una seconda proponendo un’interpretazione storico-critica
degli eventi che le prepararono ed accompagnarono.

MORO – CRAXI
A cura di Gennaro Acquaviva
e Luigi Covatta
Prefazione di Piero Craveri
Venezia, marzo 2009, pagg. 227

q Nella ricorrenza trentennale del rapimento e
dalla tragica morte di Aldo Moro, il quarto volume
della collana propone una ricostruzione e una lettura critica della posizione politica e delle azioni
svolte dal Partito socialista in quei difficili giorni.
Dando la parola ai protagonisti e ai testimoni di quel tempo, riportando una vasta
documentazione attinente ai risvolti politici e di opinione pubblica di quella
vicenda, il testo intende proporre in particolare una valutazione storico-critica
della figura e dell’azione che Bettino Craxi svolse in quella circostanza.

LA “GRANDE RIFORMA” DI CRAXI
A cura di Gennaro Acquaviva
e Luigi Covatta
Prefazione di Piero Craveri
Venezia, febbraio 2010, pagg. 412.

q Nell’autunno del 1979 Bettino Craxi, da tre
anni segretario del Psi, impostò una proposta
generale di riforma del “sistema Italia” chiamandola “grande”. A partire dalla ricostruzione
di quella preveggente intuizione politica, il volume
reca ampi elementi di conoscenza e di valutazione rispetto alla elaborazione e
all’azione politica che sul tema della riforma istituzionale fu costruita nel
decennio successivo sia per impulso dei socialisti che delle altre forze politiche.

SOCIALISTI E COMUNISTI
NEGLI ANNI DI CRAXI
A cura di Gennaro Acquaviva
e Marco Gervasoni
Venezia, ottobre 2011, pagg. 398

q Negli anni Ottanta il Pci, guidato da Enrico
Berlinguer, combatté contro i socialisti, ma
soprattutto contro Craxi, una battaglia durissima
con una continuità che non ebbe mai tregua e
che proseguì, altrettanto violenta, anche dopo la
morte del leader comunista avvenuta nel 1984. Perché il “duello a sinistra” ebbe
questi esiti? Perché addirittura si inasprì dopo il 1989 e la svolta della Bolognina,
di fatto allungando le sue ombre fino al nostro difficile presente? Tutti interrogativi cui cerca di rispondere il volume, con alti contributi ed analisi approfondite.

I PRIMI TRENT’ANNI
DEL CONCORDATO
CRAXI-CASAROLI
(1984-2014)

A cura di Gennaro Acquaviva
e Luigi Covatta
Venezia, novembre 2012, pagg. 1038

DECISIONE
E PROCESSO POLITICO
A cura di Gennaro Acquaviva
e Luigi Covatta
Prefazione di Piero Craveri
Venezia, luglio 2014, pagg. 393

q A trent’anni dall’avvio del governo Craxi,
torniamo a discutere della modalità che
caratterizzò l’opera politica del leader socialista sopra ogni altra: il decisionismo, cioè
quella sua comprovata capacità di saper prendere decisioni politiche corrette e al momento giusto, convogliando su di esse un ampio consenso.
Discutere di decisionismo, di espressione della leadership democratica, di
esercizio del potere di governo è questione centrale della politica, tornata
oggi quanto mai attuale anche in ragione dell’emergente protagonismo
dell’«uomo nuovo» della politica italiana, Matteo Renzi. Lo era naturalmente anche in quel lungo decennio degli anni Ottanta, dominato politicamente dalla personalità di Craxi allora alla guida di un partito «medio ed
intermedio» che proprio del decisionismo incorniciato nella «governabilità»
aveva fatto la sua bandiera di lotta acquisendo così una centralità indiscussa nel sistema politico del tempo. Il volume espone una ricostruzione
storico-critica di quella fase, nel suo evolversi lungo il decennio Ottanta e
fino al crollo del sistema del 1992-94. E propone una riflessione sul senso
che ebbero quelle vicende, ponendola a confronto con i temi della politica
odierna.

A cura di Gennaro Acquaviva
e Francesco Margiotta Broglio
Prefazione di Alberto Melloni
Venezia, febbraio 2016, pagg. 237

q Trent’anni non sono molti per proporre una valutazione e anche cercare di
misurare l’esito funzionale di uno strumento come il Concordato tra l’Italia e
la Santa Sede varato da Bettino Craxi e Agostino Casaroli il 14 febbraio del
1984. Non sono neppure pochi, in verità. In epoca di globalizzazione e di conseguenti grandi modificazioni economico-sociali e culturali non solo il significato del fatto religioso ma anche le modalità dei suoi rapporti con la sfera
pubblica sono inevitabilmente destinati a modificarsi e trasformarsi, con
accentuazioni e accelerazioni non tradizionali.

DEMOCRISTIANI,
CATTOLICI E CHIESA
NEGLI ANNI DI CRAXI
A cura di Gennaro Acquaviva,
Michele Marchi, Paolo Pombeni
Venezia, giugno 2018, pagg. 611

q Il lungo decennio caratterizzato dalla centralità politica assunta da Bettino Craxi si
conclude nel 1992-1994 con la sconfitta del
suo maggiore protagonista, la scomparsa del PSI e l’azzeramento della
“Repubblica dei partiti”. Questo decimo volume della ricerca dedicata alla
ricostruzione storico-critica di quelle vicende propone l’approfondimento
del ruolo che fu allora svolto dai cattolici e dalla loro Chiesa, in appoggio
alla Democrazia cristiana ma anche in contrasto all’azione riformatrice perseguita dai socialisti.

BIBLIOTECA CRAXI ON LINE
Ad integrazione dei dieci volumi già dedicati all’opera di Bettino Craxi, la Fondazione Socialismo, nella ricorrenza ventennale della sua morte, ha
deliberato la realizzazione di un progetto di ricerca denominato Biblioteca Craxi online da mettere a disposizione gratuitamente di quanti intendano
continuare a riflettere, conoscere, approfondire non solo quanto egli fece in vita ma soprattutto come la sua azione ed il suo pensiero politico siano stati
valutati, studiati, ricostruiti dopo la sua morte, nel corso di questi due ultimi decenni. Le linee del progetto di ricerca sono state definite nel novembre
2019, affidandone la realizzazione alla direzione di Vito Gamberale ed alla costruzione tecnico-scientifica di Raffaele Tedesco. Esso è attualmente in fase
di avanzata elaborazione e se ne prevede il completamento e la messa online entro il prossimo febbraio 2020. La Biblioteca conterrà un completo
database di quanto elaborato e pubblicato, reso pubblico e/o messo online relativo a Bettino Craxi e alla sua azione politica dopo il 19 gennaio 2000
nelle più diverse forme: dall’articolo o intervista apparsi su un quotidiano, al volume contenente una approfondita ricerca storica, dall’intervista televisiva
al filmato memorialistico.
Nel realizzare questa ulteriore opera da mettere a disposizione di tutti la Fondazione Socialismo intende confermare i principi che la ispirarono fin dal 2002
nella costruzione della ricerca storico-critica che ha trovato realizzazione nei 10 volumi sopra ricordati: sostituire la storiografia all’agiografia ed anche alla
nostalgia; combattere la polemica sterile ed aprioristica raccontando la verità, tutta la verità, con tutte le sue ragioni; farla conoscere e diffonderla ovunque.
La Fondazione Socialismo si trova in Via di Santa Caterina da Siena, 57 - 00186 Roma
Tel. Segreteria 06/83541029 - Centralino 06/6878688 - Presidenza 06/87671918
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