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Carissimi, 

 
ho appreso non senza stupore dell'idea di voler leggere, in un simposio così singolare, il discorso che 
Bettino Craxi pronunciò alla Camera dei deputati nell’aprile del novantatré. 
 

Ovviamente si tratta di un’idea quantomeno originale, di sicuro impatto mediatico e 
commerciale, specie alla luce dell’interprete di tale lettura, ossia un’esponente politico assai 
lontano per storia, cultura, tradizione, sensibilità, ma anche per dato anagrafico, da Craxi e dalla sua 
cultura riformista e modernizzatrice. 
 

Il tempo, da sempre galantuomo, si sta incaricando di scrivere pagine di verità su quella 
stagione di infamie e di barbarie, che ha fatto strage della ragione ancor prima che del ‘diritto’, su 
cui aleggiano ancora molte luci e molte ombre e su cui, per dirla con una metafora tornata in voga 
nelle cronache, si scorgono sempre più con maggiore chiarezza ‘mani’ e ‘manine’ straniere. 
 

Il discorso pronunciato nell’aula della Camera dei deputati segna così uno spartiacque nella 
storia del Paese, con la politica che tra i silenzi ipocriti abdica al suo ruolo ed alla sua funzione guida. 
  
 In un clima di caccia alle streghe, Craxi, parlando il linguaggio della verità, chiese innanzi al 
Parlamento ed alla nazione una fine politica e non giudiziaria della prima repubblica ed un’analisi 
storica sul fenomeno del finanziamento illegale al sistema politico; un grimaldello che non poteva 
essere utilizzato per delegittimare un’intera classe dirigente, far saltare un sistema democratico, e 
che avrebbe aperto la strada, così com’è poi prontamente avvenuto, all’avventura ed ai potentati 
economici e finanziari.  
 

Ma già il 3 luglio ’92, in occasione dell’insediamento del primo governo Amato ed ancora agli 
albori di ‘Tangentopoli, Craxi pronunciò un discorso, ripreso in larga parte in quello del ’93, che era 
tutto fuorché una chiamata di correo così come è stata poi strumentalmente interpretata. 
 
 Un discorso alto, ancora oggi drammaticamente di grande attualità, che affrontava le 
questioni dirimenti del “vuoto” democratico, della riforma delle istituzioni, dei meccanismi elettorali 
e di un’Europa che per come si andava costruendo, tra il plauso generale, si paventava per l’Italia 
un inferno. 
 
 Sono passati 25 anni, un quarto di secolo, eppure tutte le questioni poste sul tavolo della 
discussione restano immutate, con i problemi che risultano acuiti ed il Paese impantanato in una 
crisi democratica ed istituzionale su cui si è innestata una profonda crisi economico – sociale di 
natura strutturale. 
  

Forse, molti di coloro che oggi si avventurano nella vita pubblica ed istituzionale, farebbero 
bene a comprendere il senso profondo di quelle parole, di quella stagione, e non limitarsi alla mera 
lettura. Chi parla oggi di Europa, di Mediterraneo ed Africa, di globalizzazione e di riforme, dovrebbe 
sapere che molte di queste problematiche epocali sono figlie di una stagione che spesso, non senza 
contraddizione, continuano ad esaltare e glorificare. 
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I fantasmi della prima repubblica continuano così ad incombere sull’oggi. 

 
 Leggere Craxi non è pertanto né un esercizio storico, né tantomeno folkloristico. È piuttosto 
un’attività utile a capire le dinamiche del nostro tempo e la lungimiranza di un uomo che guardava 
all’Italia con gli occhi del mondo. 
 
 Il suo bagaglio, ideale e culturale, resta una traccia viva ed attuale. 
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