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Berlusconi

L’amico di Craxi
>>>> Gennaro Acquaviva

C’è sempre stato molto controllo nel
modo con cui Berlusconi ha parlato di
Craxi. Prima e dopo Tangentopoli, pri-
ma e dopo la morte del suo “carissimo
amico”, lungo tutti i quarant’anni e più
segnati dalla loro amicizia, il capo di
quello che è oggi il partito egemone
della politica italiana ha dedicato al
leader del PSI solo poche e scarne
parole, quasi sempre guardandosi bene
dall’esprimere un’opinione netta sulle
sue azioni politiche. Nel momento del
suo trionfo, pochi giorni fa, al congres-
so  costituente del nuovo partito, è
sembrato quasi che citasse Bettino solo
per poter ringraziare Stefania, aggiun-
gendo poi un ricordo assolutamente
minore nella vita politica del leader
socialista: quello dello sdoganamento
della destra missina nel 1983, anticipa-
tore della scelta berlusconiana di dieci
anni dopo.
Perché questa prudenza, che è spesso
sconfinata nella reticenza? La doman-
da non è oziosa, perché risponde all’e-
sigenza di chiarire chi siano oggi i
socialisti che votano per lui, quale rap-
porto politico essi possano contempo-
raneamente continuare ad avere con il
loro leader scomparso nove anni fa, per
quale ragione alla pronuncia del nome
di Craxi, pur così minimizzata, quel
congresso ha risposto con un moto di
entusiasmo che è sembrato sincera-
mente partecipe.
Berlusconi è sempre stato un moderato
all’italiana , nel segno dell’intrapren-
denza e del “mi faccio i fatti miei”. Pri-
ma del crollo del sistema dei partiti era
un filodemocristiano , ma senza con-
traddizione amico e sodale di Craxi:

filodemocristiano per obbligo pratico e
preferenza cattolico-moderata; sodale
di Craxi per amicizia e perché “quello
era il più bravo sulla piazza”. Nel 1992-
93, mosso dal suo istinto pratico, asse-
conda l’onda giustizialista, con più
convinzione dopo che essa appare
ormai inarrestabile; subito dopo, preso
atto che i comunisti si salveranno, capi-
sce in un amen che deve ormai difen-
dersi da solo. Non si tratta di una mos-
sa azzardata; come dirà lui stesso anni
dopo “il mio miracolo non è stato
quello di aver messo in piedi un’allean-
za ma di aver messo insieme un eletto-
rato senza patria”.
Per questo i voti socialisti vanno con lui
e ci rimangono; per questo Berlusconi
può fare a meno di Craxi, ormai esilia-
to ad Hammamet: fino alla morte con
qualche palpitazione e dopo in tutta
tranquillità. è il gruppo dirigente di
quello che fu il PSI che gli facilita il
compito con ogni mezzo, conferman-
dolo nella sua radicata preferenza a non

confondersi mai con quello che è e che
rappresenta:  non è il suo mondo, non lo
è mai stato, con Craxi o senza Craxi. Se
accoglie nelle sue file , pur se con mol-
ta prudenza e solo dopo averli lunga-
mente provati, alcuni che si sono for-
mati attorno o anche all’interno del PSI,
è perché si tratta di personalità “altolo-
cate” ed esperte, capaci di garantirgli
insieme affidabilità politica e sostanzia-
le sintonia pratica.
Il fatto è che la sua personalità ed il suo
messaggio politico stanno da tutt’altra
parte. Proprio il suo amico Bettino,ven-
ticinque anni fa , seduto su quella stes-
sa sedia che oggi egli considera fonte di
impotenza, seppe utilizzarla  autorevol-
mente e con profitto per introdurre rap-
porti di forza e nuove regole di gover-
nabilità nel sistema Italia, in modo da
favorire una effettiva capacità di
governo utile a sgombrare la fitta rete
di ostacoli che all’interno ne impedi-
vano lo sviluppo e la modernizzazio-
ne, e rendendo così possibile e pratica-



bile una politica estera né marginale né
subalterna.
Quel presidente del Consiglio era por-
tatore allora di un consenso misero,
appena superiore all’11%; e doveva
fare i conti tutti i giorni con due for-
midabili castelli turriti , protetti e
sostenuti da una pluralità di alleati,
che dominavano tutta la politica. Il fat-
to è che quel personaggio non solo ave-
va una grande fantasia politica, aiutata
da una testa ben dura, da un coraggio
adamantino e da un entusiasmo trasci-
natore; era anche un socialista figlio del
partito, connaturato con la sua storia,
espressione della sua cultura migliore ,
che aveva piegato anche il sano deci-
sionismo che aveva dentro al confron-
to ed alla partecipazione di molti. Per
questa semplice ragione (e forse anche
per la sua stanchezza) Craxi non fu in
grado di rovesciare il tavolo della poli-
tica quando una trappola tutta partito-
cratica come il “patto della staffetta”
gli sbarrò la via alla ratifica popolare
del suo operato di statista, che un gior-
nale nemico stimò allora, nella prima-
vera del 1987, essere oltre il 65%. A
buttare all’aria tutto ci voleva un
populista e non poteva (purtroppo)
essere Craxi, qualsiasi cosa ne pensas-
sero De Mita e Berlinguer.
Alla fin fine, ciascuno raccoglie quel-
lo che ha seminato: vale per Craxi,
vale per Berlusconi. La questione che
oggi è davanti a noi, ma anche davan-
ti all’”amico Silvio”, è se questa storia
possa essere vissuta senza sotterfugi e
quindi dare buoni frutti. Una crisi
come quella che stiamo attraversando
cambierà il mondo; anche in Italia la
nascita del cosiddetto partito dei
moderati potrebbe essere un segnale
di stabilizzazione e potenzialmente di
buon governo; e sulle ceneri di quello
che fu il comunismo c’è lo spazio (ed
oggi anche le condizioni) per rico-
struire un socialismo democratico e
riformista, capace di vivere il presen-
te e forse governare in futuro. Ma
sono necessari comportamenti limpidi
e vanno dette parole di verità. Per que-
sti fini, il giudizio e l’utilizzo dell’e-

sperienza di Craxi e dei suoi socialisti,
lo si voglia o no, è uno spartiacque ine-
ludibile.

Sinistra e Libert�

Il voto utile
>>>> Roberto Biscardini

C
on Sinistra e Libertà riportiamo la
parola libertà nel campo della sini-

stra. Un’alternativa per quanti hanno
perso ogni fiducia nei confronti del ceto
politico della seconda Repubblica, nel-
l’attuale sistema politico bipolare e nel-
la sinistra. Quella sinistra che ancora si
richiama alla cultura politica del comu-
nismo duro e puro, quella che si richia-
ma al populismo giustizialista e quella
del PD, che ha deciso di mettersi fuori
dalla famiglia del socialismo europeo e
fuori dalla sinistra stessa: il PD difen-
sore dei diritti di libertà a parole, ma
sempre disposto a metterli concreta-
mente in secondo piano rispetto all’esi-
genza di tenere aperto il dialogo con il
centrodestra e con le autorità vaticane;
il PD che, senza più un’idea di società e
di Stato, con le sue politiche ha la gran-
de responsabilità di aver consegnato il
paese alla destra.
Sinistra e Libertà è il simbolo della
lista che i socialisti presentano alle ele-
zioni europee assieme ai Verdi, a Sini-
stra Democratica, al Movimento per la
Sinistra di Vendola, ad altre formazioni
di ispirazione liberale e a testimoni
importanti della società civile. è un
simbolo che rappresenta, insieme,
un’alleanza elettorale, un’identità e un
progetto, e per i socialisti la concreta
possibilità di allargare in Italia l’area
del socialismo europeo. E’ il simbolo
della volontà di introdurre forti elemen-
ti di rottura con  lo status quo, per evi-
tare che l’unica risposta alla crisi politi-
ca sia l’illusione di superare il bipolari-
smo con un sistema incentrato su due
soli partiti. 
è il simbolo di chi intende rifondare la

sinistra sulla base del principio di liber-
tà, riaprendo a sinistra il tema di una
profonda ristrutturazione culturale. In
modo aperto, senza steccati e senza set-
tarismi di bottega. Un movimento per
riaprire il percorso di una sinistra
moderna, di cambiamento, per la quale
contano i diritti, la responsabilità e i
meriti. Un movimento capace di distin-
guersi nei comportamenti e non solo
nei programmi. Nell’assoluta difesa del
principio fondamentale della laicità
dello Stato, come condizione di libertà
per tutti e a tutela della democrazia.
Con proposte chiare sul terreno dei
diritti civili, dei diritti sociali, per una
politica attiva dell’ambiente, per una
scuola di qualità e una formazione
accessibile a tutte le generazioni. Una
proposta politica concreta per dare ai
giovani nuove ambizioni, opportunità e
ideali.  L’affermazione a sinistra del
principio di libertà rappresenta per i
socialisti il riconoscimento della giu-
stezza della loro posizione originaria.
Seguendo questo principio i socialisti
democratici e i socialisti liberali hanno
identificato il progresso civile e sociale
dell’umanità con la capacità crescente
degli individui di governare responsa-
bilmente la propria vita e il proprio
destino. Quel cammino fu violentemen-
te interrotto, lungo l’arco del secolo
scorso, dai cultori del salto rivoluziona-
rio, dall’emergere dei partiti-chiesa
custodi intolleranti della loro verità e
delle relative ideologie totalitarie; dal-
l’affermarsi di Stati variamente etici ed
assistenziali, disposti sì ad elargire
benefici ai ceti più deboli, ma in cam-
bio della loro forzata rinuncia a conqui-
stare da sé i propri diritti. Quel cammi-
no, che fu interrotto dal comunismo e
da un’interpretazione distorta del socia-
lismo, deve riprendere anche in Italia,
per dare voce a una sinistra degli indi-
vidui.
Nell’immediato le elezioni europee
possono costituire una tappa importan-
te. Il 7 giugno, dove non conta il voto
per la governabilità, né il voto utile, né
il voto di scambio, ci si misura sul
modello di Europa che si vuole costrui-
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