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Introduzione  

 

Considerando nel suo insieme la storia delle relazioni internazionali del nostro paese a partire dal 

secondo dopoguerra fino ai nostri giorni, la stagione politica degli anni Ottanta risulta indubbiamente 

una delle più dinamiche ed entusiasmanti. I motivi di tale considerazione si possono riassumere in 

maniera convincente, ma forse alquanto semplicistica, in due punti fondamentali.  

In primo luogo, bisogna tenere in considerazione il contesto internazionale. I quattordici anni, che 

vanno dal 1975 al 1989, furono decisivi per la creazione di quegli equilibri che tutt’ora sono in gioco. 

Si può dire che in essi vi fu una netta accelerazione di quelle che furono le dinamiche della Guerra 

fredda: tale periodo si aprì con i celebri Accordi di Helsinki, che sembrarono inaugurare una proficua 

fase distensiva nei rapporti tra le due superpotenze, per poi però precipitare nuovamente solo quattro 

anni più tardi, con quella che la storiografia recente definì “Seconda guerra fredda”. L’invasione 

sovietica dell’Afghanistan, il crescente dissenso nell’Est Europa e le tensioni create dalla decisione 

di Mosca di installare nuovi vettori balistici a lunga gittata, contribuirono inevitabilmente al collasso 

dell’URSS del 1989, ma al contempo rappresentarono delle sfide ben precise con le quali gli uomini 

politici del tempo non potevano non confrontarsi. In tale contesto, dunque, in cui rispetto ai decenni 

precedenti la politica andava personalizzandosi e spettacolarizzandosi sempre di più fino ad arrivare 

al livello attuale, il ruolo giocato dai grandi leader diveniva via via più decisivo.  

Il secondo punto, difatti, è quello che riguarda il protagonista di tale trattazione. Bettino Craxi, se 

così si può dire, per caso o per lungimiranza politica, fu l’uomo giusto al momento giusto. L’ascesa 

di un politico attentissimo alle questioni internazionali in un periodo così denso di avvenimenti 

decisivi poté indubbiamente consentire all’Italia di procedere a quel rilancio di politica estera che 

tanto bramava. Con ciò non si vuole assolutamente intendere che la classe politica al di fuori del 

Presidente del Consiglio socialista non fu all’altezza di confrontarsi con gli avvenimenti del tempo, 

ma che il notevole interesse dimostrato da Craxi fu tale da mettere il suo impegno in tale ambito 

costantemente sotto i riflettori. Si pensi, in proposito, che durante la sua permanenza a Palazzo Chigi, 

fu sempre affiancato da un ministro degli esteri del calibro di Andreotti, un vero e proprio gigante 

della politica internazionale del nostro paese, che tuttavia preferiva agire in maniera più silenziosa e 

pacata.   

Il carattere del leader socialista, spesso brusco ed irruento, schietto ed a tratti anche definito 

autoritario, e la sua precisa volontà di far valere sul piano internazionale gli interessi italiani, ne 

diedero l’immagine di un leader forte e deciso, ma forse nascosero in parte quello che fu uno dei suoi 

obbiettivi principali, figlio della sua anima socialista. Ci si riferisce al continuo sforzo per la ricerca 

di una pace sempre più stabile in quelle aree che ormai da decenni costituivano turbamento per l’intera 
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comunità internazionale, e per aiutare quei popoli che, oppressi, non avevano accesso ai propri diritti 

fondamentali. 

Lo scopo della trattazione sarà, quindi, proprio quello di esplorare e descrivere questa dimensione 

della politica craxiana. Si perdonerà allora la scarsa attenzione riservata ad avvenimenti, che se pur 

cruciali per la comprensione dell’intero operato di Craxi, risultano essere ben conosciuti e che sono 

già stati ampiamente trattatati in numerose sedi.  

Verranno innanzitutto analizzate le ragioni politiche ed ideologiche che sottostettero all’operato 

del Segretario socialista, e che rientrano nel più ampio processo di rinnovamento ideologico che egli 

impresse al Partito. Si farà dunque ampio riferimento a quella lotta a sinistra dello spettro politico 

italiano, che, vedendo protagonisti socialisti e comunisti, non si consumerà unicamente sul piano 

interno, ma anche su quello internazionale, e che fu fondamentale per comprendere la maggior 

rilevanza che il PSI ottenne anche al di fuori dei confini nazionali. 

Successivamente, dall’elaborazione ideologica si scenderà sul piano concreto, esaminando quali 

furono le effettive iniziative intraprese nelle due aree cruciali dell’impegno socialista: il Medio 

Oriente e l’Est europeo. Dell’operato nella prima regione verranno dapprima descritte le ragioni della 

estrema importanza dell’area negli equilibri mondiali e nell’ottica italiana, per poi fornire le 

coordinate storiche necessarie per comprendere la causa di tutti gli sconvolgimenti mediorientali: il 

conflitto arabo-palestinese. Solo dopo questi doverosi focus si passerà al vero e proprio sforzo 

craxiano per la stabilizzazione dell’area. 

Infine, l’elaborato si concluderà con l’analisi dell’operato socialista di supporto al dissenso nei 

paesi dell’Est, proseguendo con un criterio cronologico, dall’interessamento alla questione, negli anni 

della formazione politica di Craxi, all’aiuto sempre più concreto ai dissidenti, coincidente con l’arrivo 

alla Segreteria; fino ad arrivare agli anni di governo ed al lancio di una Ostpolitik tutta italiana. Il 

tutto non dimenticando di fornire i doverosi riferimenti storici.  
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Capitolo 1. Socialismo come via per la pace  

Al fine di comprendere la vera essenza del forte attivismo in politica estera che nell’Italia degli 

anni ’80 vide come protagonista il Partito Socialista Italiano guidato da Bettino Craxi, risulta più che 

mai necessario indagare quali furono le vere motivazioni e le radici ideologiche che spinsero il 

Garofano ed il suo segretario a dare nuova linfa vitale alle relazioni estere del nostro paese, che in 

quegli anni sembrava ormai relegato a ricoprire il ruolo di una media potenza regionale, trovandosi 

ormai schiacciato tra i colossi europei e le due superpotenze.  

Come si vedrà di seguito, l’impostazione data alle relazioni estere da Bettino Craxi, con l’appoggio 

tutt’altro che privo di importanza di Giulio Andreotti, per quanto riguarda gli anni in cui i due furono 

insieme al governo, si basava sostanzialmente sulla volontà di far riguadagnare all’Italia il peso 

geostrategico, che naturalmente gli apparteneva, come una sorta di cerniera e cesura fra i due bacini 

del Mediterraneo e come ponte tra due aree del mondo estremamente eterogenee tra di loro: l’Africa 

e l’Europa1.  

Questa impostazione va necessariamente coniugata con la naturale predisposizione dei partiti 

socialisti dell’epoca ad una incredibile dinamicità nelle relazioni con l’estero, dinamicità che non si 

fermava a livello di rapporti di potenza ed economici tra stati, ma che ha avuto un vero e proprio 

valore ideologico ed umanitario. Riguardo a ciò è lo stesso Craxi, nelle “tesi” elaborate in vista del 

42° Congresso socialista del 1981, a delinearne un quadro limpido e lineare, che rappresenta 

coerentemente quella che sarà poi la sua azione di governo. Egli giudica necessario costruire una 

politica internazionale di massimo impegno nella pace, nella distensione, nella solidarietà europea e 

nel mantenimento di un ruolo non marginale all’interno dell’Alleanza Atlantica2. Si pone particolare 

attenzione alla sempre più stretta collaborazione tra i partiti socialisti europei, nel quadro 

dell’Internazionale Socialista, al fine di una ripresa del ruolo dell’Europa di fronte ai problemi 

mondiali, alla politica delle superpotenze e nei confronti del Terzo Mondo, senza trascurare la 

necessità di una più estesa collaborazione tra i paesi rivieraschi del Mediterraneo. 

Insomma, nel progetto di Craxi, e si potrebbe dire, di tutto il socialismo europeo, la lotta alla fame 

e al sottosviluppo occupa il primo posto, insieme con la difesa della pace3. 

In ogni caso, lo scenario sopra descritto, rappresenta un’elaborazione già quasi del tutto completa 

per quanto riguarda l’impegno socialista in politica estera, ma essa non nasce dal nulla: è, invece, il 

frutto di un lungo processo che porta all’elaborazione del cosiddetto “Eurosocialismo mediterraneo”, 

attraverso il lungo percorso di emancipazione politica ed ideologica del Partito Socialista Italiano. 

 

1 Matteo Gerlini, Diplomazia di partito e politica estera nazionale: le radici dell’Eurosocialismo mediterraneo, in. Ennio 

di Nolfo e Matteo Gerlini (a cura di), Mediterraneo attuale tra storia e politica, Marsilio, Venezia, 2012, p. 265. 
2 Antonio Ghirelli, L’Effetto Craxi, profilo di un nuovo leader, Rizzoli, Milano, 1982. 
3 Ivi. 
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Questa emancipazione è il frutto del contesto internazionale di quegli anni, che vedeva i socialisti 

ricoprire ruoli di rilievo in tutti i maggiori paesi europei, e dei rapporti che lo stesso Craxi, sin da 

giovane nei suoi lunghi anni di militanza nel partito, aveva coltivato con le più grandi personalità del 

socialismo europeo. L’oggetto di questo capitolo sono proprio i processi che hanno portato alla 

maturazione del tanto discusso “frutto”. 

 

1.1 Eurosocialismo mediterraneo: le origini. 

Definire cosa sia realmente stato l’eurosocialismo, e la sua declinazione mediterranea, senza 

ricadere in superficiali definizioni enciclopediche, che lo identificano solo come “l’insieme dei partiti 

socialisti e socialdemocratici operanti in Europa”4, risulta un compito arduo; o meglio, lo è fino a 

quando non si accetta di trattarlo facendo riferimento ai rapporti strategici nel mediterraneo tra USA, 

URSS ed i paesi rivieraschi, ed al processo di emancipazione ideologica e politica che il PSI stava 

operando rispetto al “fratello maggiore”(PCI). 

La presenza politica e militare dell’Alleanza Atlantica nel Mediterraneo è il punto di partenza per 

trattare dell’eurosocialismo mediterraneo. Il tratto comune fra i due soggetti fu la cosiddetta seconda 

guerra fredda, nel cui ambito è rinvenibile sia una evoluzione della politica dell’Alleanza atlantica 

nel Mediterraneo, sia lo sviluppo dei risvolti mediterranei dell’eurosocialismo5. L’egemonia 

statunitense nel mare nostrum si concretizzava tramite un sistema di basi situate sul territorio dei 

paesi alleati; esse garantivano un completo controllo del bacino marittimo, necessario per emarginare 

ed escludere ogni tipo di aspirazione ed influenza sovietica sul mediterraneo. Aspirazioni sovietiche, 

che raggiunsero il loro apice negli anni ’70. L’URSS stanziò nel mediterraneo la 5° Eskadra della 

marina militare, ma questa esperienza durò poco: venne dapprima espulsa dai porti egiziani, in seguito 

allo scoppio della guerra araboisraeliana del 1973, per poi cercare nuovi porti in cui attraccare, 

ricevendo però il rifiuto sia di Malta che di Mu’ammar Gheddafi, fino a quando Gorbačëv non decise 

di interrompere l’impegno sovietico nel Mediterraneo, preoccupato dai problemi interni dell’Unione. 

Per quanto la reale entità della 5° Eskadra, non avrebbe impensierito realmente le forze militari 

statunitensi, nella percezione propria della guerra fredda, secondo cui la portata simbolica delle 

manifestazioni di forza influenzava maggiormente l’equilibrio politico contingente rispetto alla reale 

capacità militare dei due contendenti6, un attracco sovietico avrebbe messo in dubbio e sminuito 

l’immagine del totale dominio USA. Dunque, una messa in discussione del potere degli Stati Uniti, 

 

4 Eurosocialismo, in Treccani.it – Enciclopedia on line, Istituto dell’Enciclopedia Italiana. 
5 Matteo Gerlini, op. cit., p. 266. 
6 Ivi. 
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avrebbe significato anche una sconfitta della stessa NATO, di conseguenza il problema riguardava 

tutti gli stati alleati, in particolare quelli rivieraschi, e quindi, l’Italia. 

In Italia la crisi della “grande distensione”, come ogni grande sconvolgimento sul piano 

internazionale avvenuto durante gli anni della Prima Repubblica, era destinata ad avere un forte eco 

nel panorama partitico, senza tuttavia fermarsi agli ormai classici rapporti tra i due grandi partiti di 

massa, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, ma coinvolgendo anche un nuovo attore: il Partito 

Socialista Italiano, aprendo così una “guerra fredda a sinistra”7. Comunisti e Socialisti, guidati da 

personalità di spicco come Enrico Berlinguer, e, appunto, Bettino Craxi, si fecero interpreti, 

all’interno della sinistra italiana, della divisione bipolare del mondo, e di conseguenza parteciparono 

attivamente al processo politico internazionale. Berlinguer, con la sua politica di progressivo 

distanziamento dalle posizioni del PCUS (Partito Comunista dell’Unione Sovietica), meticoloso nel 

ricavare per il suo partito una maggiore autonomia dall’URSS, ma sempre attento a non tagliare del 

tutto il cordone ombelicale che lo legava a Mosca8, vedeva la necessità di trovare e percorrere una 

terza via fra la socialdemocrazia e i partiti conservatori, che però non fosse riconducibile al modello 

sovietico, in modo tale da poter realizzare gli ideali comunisti. 

Per quanto riguarda Craxi, egli stava cercando di dare nuova linfa vitale al partito, accreditando il 

PSI come parte dello schieramento atlantico, credito di cui, prima dell’avvento del dirigente milanese, 

sicuramente non godeva; questo era assolutamente indispensabile per affermare l’identità del 

socialismo italiano, che rispetto agli omologhi europei, viveva in una condizione di cronica 

sudditanza rispetto ai compagni comunisti; sudditanza, si badi bene, che non era solo relativa alle 

percentuali dell’elettorato che i due partiti rappresentavano, ma era anche e soprattutto ideologica. 

Va da sé che l’elaborazione della politica estera del partito si svolgeva in aspra polemica con 

l’eurocomunismo e verso l’Unione Sovietica, soprattutto riguardo al carattere liberticida del regime, 

e alla non sempre pronta condanna da parte dei comunisti italiani: “Quanto al problema delle 

minoranze politiche ed intellettuali oppresse – dichiara Craxi – ogni silenzio, ogni omissione, ogni 

sottovalutazione non può che essere interpretata come una manifestazione di debolezza di principi e 

una sottrazione di credibilità all’immagine del socialismo europeo verso il quale i comunisti 

manifestano interesse”9. È dunque proprio sulla formula dell’eurocomunismo che viene ricalcato 

l’eurosocialismo, delineandosi come un’espressione dello spirito dei tempi, più che come un vero e 

proprio programma politico10. Infatti, con quel termine si andava a definire la volontà dei partiti 

 

7 Ivi, p. 268. 
8 Antonio Ghirelli, op. cit. 
9 Egidio Sterpa (a cura di), Intervista a Craxi, “Il Milanese”, 20 dicembre 1973. In B. Craxi, Socialismo da Santiago a 

Praga, SugarCo, Milano, 1976, p. 71. 
10 Matteo Gerlini, op. cit. 
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affiliati all’Internazionale Socialista di creare una nuova identità politica strettamente legata al 

rilancio del processo di integrazione europea. Ad ogni modo, questa prospettiva già esisteva da tempo 

all’interno del panorama socialista europeo, era il socialismo italiano che, sotto questo punto di vista, 

era in ritardo, e solo l’azione di Craxi, una volta raggiunto l’effettivo controllo del partito, riuscì a 

liberarlo dalle sabbie mobili in cui era impantanato, placando (per quanto possibile) le rissose correnti 

interne, dando ad esso un chiaro orientamento atlantista ed europeista e operando, insieme ad 

intellettuali del calibro di Luciano Pellicani e Federico Coen, uno svecchiamento ed una revisione 

ideologica sulle pagine di Mondoperaio. 

La vera novità che Craxi ed il PSI aggiunsero all’eurosocialismo fu l’aggettivo mediterraneo, che 

il segretario stesso volle all’indomani della sua elezione. Dietro questa aggiunta vi era la ferma 

convinzione che una più stretta collaborazione con i paesi che si affacciavano sul Mediterraneo, 

doveva essere il nodo fondamentale verso il quale dirottare l’impegno italiano, poiché proprio l’Italia, 

data la sua naturale collocazione, era il paese che più poteva trarre vantaggio da una situazione di 

pace e sicurezza nel bacino, in modo tale da favorire gli scambi commerciali e lo sviluppo comune 

con i paesi del nord-africa. Da una parte, dunque, era necessario operarsi per la cessazione dei conflitti 

nella sponda sudorientale del Mediterraneo, in modo da favorirne lo sviluppo ed imbastendo relazioni 

preferenziali con tali stati. Dall’altra, l’aggettivo voluto dal politico lombardo doveva anche 

significare il comune impegno dei paesi europei del sud a far fronte comune in Europa per sottolineare 

e portare attenzione sulle problematiche dell’area, in nome della maggiore collaborazione, dati gli 

interessi comuni, che era necessario attuare tra questi paesi. Lo stesso Craxi espose la questione senza 

mezzi termini e con lo stile limpido che lo ha sempre contraddistinto: “l’idea del mare nostrum 

appartiene al bagaglio nazionalistico di altri tempi ma anche la paura del contagio con la regione e 

con gli stati del Mediterraneo appartiene ad un provincialismo duro a morire. Vogliamo svolgere un 

ruolo di pace e di cooperazione nel Mediterraneo. Vogliamo mantenere, sviluppare o aprire, quando 

sono ancora chiuse o limitate, le migliori relazioni con tutti gli stati della regione”11. 

Le strade dei due partiti maggiori della sinistra italiana con le loro rinate linee di politica estera, e 

il contesto internazionale che prospettava una ripresa della guerra fredda, si incontrano finalmente 

nel Corno D’Africa, nelle sabbie dell’Ogaden, che secondo l’espressione di Zbigniew Brzezinsky, 

consigliere per la sicurezza del presidente Carter, seppellirono il SALT II (Strategic Arms Limitation 

Treaty), e di conseguenza la distensione fra i blocchi12. Dopo la presa di potere in Somalia del 

generale Siad Barre tra il 1969 e il 1970, l’allora Presidente del Consiglio Aldo Moro cercò di mettere 

in atto un riavvicinamento con il paese africano, per difendere gli interessi italiani sul territorio, che 

 

11 B. Craxi, Uno sguardo sul mondo: appunti e scritti di politica estera, Mondadori, Milano, 2018, p. 83. 
12 Matteo Gerlini, op. cit. 
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erano stati fortemente danneggiati dalle nazionalizzazioni operate dal suddetto presidente, o meglio, 

dittatore somalo. Mentre ciò accadeva, Barre cominciò a stringere rapporti commerciali, politici e di 

cooperazione militare con l’Unione Sovietica, aprendo uno spiraglio di penetrazione anche per lo 

stesso PCI, che ovviamente non se lo fece sfuggire. Tuttavia, le relazioni tra la Somalia ed i comunisti 

italiani vennero messe in crisi, quando, a seguito della rivoluzione, l’Etiopia virò verso posizioni 

filosovietiche, provocando la decisa reazione del capo di stato somalo che, voltando le spalle a Mosca, 

attaccò lo storico vicino. Proprio in questi avvenimenti, Craxi vide l’opportunità di costituire rapporti 

preferenziali con Barre, sradicando del tutto ciò che era rimasto della presenza comunista in Somalia, 

sferrando un duro colpo al partito di via delle Botteghe Oscure. Così, dal 1980 il PSI conquistò 

posizioni sempre più solide nel paese africano, realizzando una serie di investimenti legati alla 

segreteria del partito e mediati dallo stesso presidente somalo, senza trascurare che quando Craxi 

divenne primo ministro poté vantare ottimi rapporti con quest’ultimo. Era una schiacciante vittoria 

della linea di politica estera che il neosegretario aveva impresso al suo partito, l’eurosocialismo 

mediterraneo, esplicativa della grande attenzione ed efficienza con cui egli guardava ai paesi del sud.  

 

1.2 Socialismo europeo 

Craxi, sin dai primi anni di militanza nel partito, ebbe la possibilità di poter viaggiare molto per 

compiti di rappresentanza, toccando con mano quegli scenari, come la Cina maoista di cui tanto si 

sentiva parlare, riuscendo a sviluppare una mentalità sicuramente meno provinciale rispetto ai suoi 

colleghi13. Già tra gli anni ’50 e ‘60, per conto dell’UNURI (Unione Nazionale Universitaria 

Rappresentativa Italiana), di cui era vicepresidente, cominciò a svolgere numerose attività anche al 

di fuori dei confini italiani, partecipando a congressi in tutto il mondo, dalla Cina al Perù, e anche 

nella stessa Europa occidentale, dove avviò quei rapporti con i compagni dell’Internazionale 

socialista che svilupperà intensamente una volta raggiunto il vertice del partito. 

Gli anni ’70-’80, che videro in Italia la scalata di Craxi verso la segreteria, culminata nel 1976 con 

la “congiura del Midas”14, ed il suo arrivo alla Presidenza del Consiglio nel 1983, furono anche gli 

anni più favorevoli per tutto il movimento socialdemocratico in Europa: a partire dal 1969, infatti, 

quasi tutti i principali paesi europei ebbero almeno un governo a guida socialista. È proprio in questo 

anno che il membro del Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), Willy Brandt, dopo essere 

stato già sindaco di Berlino Ovest, divenne Cancelliere federale della Germania fino al 1974, 

inaugurando quella politica di normalizzazione dei rapporti con l’ovest sovietico nota come 

 

13 A. Ghirelli, op. cit. 
14 S. Colarizi e M. Gervasoni, La cruna dell’ago: Craxi, il partito socialista e la crisi della repubblica, Laterza, Bari, 

2005. 
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Ostpolitik, e che sarà tanto grata allo stesso Craxi, con cui avrà un’ampia coincidenza di vedute. 

Anche nella lontana Inghilterra dal ’64 al ’79 si succedettero ben tre governi laburisti, con il primo 

ministro Harold Wilson e poi con James Callaghan. In Spagna e Portogallo, rispettivamente dopo la 

caduta del regime franchista nel ’75 e della dittatura di Salazar nel ’74 a seguito della cosiddetta 

“rivoluzione dei garofani”, i primi governi democratici videro ai loro vertici i socialisti Adolfo Suarez 

e Mario Soares. In Francia, invece, per vedere un socialdemocratico all’Eliseo, bisognerà aspettare 

fino ad inizio anni ’80; infatti Mitterrand, dopo il fallimento della sua Union de gauche nel 1974, 

riuscirà ad ottenere la Presidenza della Repubblica nel 1981, mantenendola fino al 1995, diventando 

così il più longevo presidente della V Repubblica francese.  

Questi grandi personaggi rappresentarono per Craxi degli stimoli e dei modelli a cui affiancarsi, 

nell’ottica di quell’intreccio di relazioni, di cui si è già detto, che lo statista milanese poté vantare. 

Nella attenta analisi, che fa del segretario socialista, Antonio Ghirelli riscontra, contrapponendolo al 

socialismo umanistico e marxiano di Claudio Signorile, i tratti di un laburismo manageriale 

all’inglese15, distaccato dalla profonda ideologia marxista, più attento al concreto che all’elaborazione 

teorica, che non rinuncia al suo legame indissolubile con i ceti proletari, ma che nel mentre tende la 

mano anche al mondo dell’imprenditoria e del lavoro indipendente. Lo stesso Craxi, non ancora 

segretario, nel discorso pronunciato in occasione del 40° Congresso del PSI svoltosi a Roma nel 1976, 

dimostrò di guardare con favore agli stessi Brandt e Mitterrand. Egli dichiarò che, nel prospettare una 

alternativa di sinistra all’egemonia DC, “il partito deve puntare alla creazione di un polo socialista di 

movimento e di organizzazione che possa rappresentare il punto di attrazione e di raccordo di tutte le 

forze della sinistra non comunista, non di una ipotesi integralista di partito e non in un proposito 

conflittuale con il Partito comunista”, ma ciò non era realizzabile finché non si sarebbe rinnovato lo 

stesso Partito socialista, che non riusciva ad avere un rapporto organico con la società. Egli pensava 

“al fiorire di un associazionismo spontaneo di leghe, di collettivi, di iniziative culturali, per approdare 

ad una nuova ideologia organizzativa che non può essere il centralismo democratico che ci è estraneo, 

ma neppure la mezzadria burocratica”16. In queste parole il riferimento al PSF di Mitterrand è 

evidente, rispetto alla riorganizzazione che il politico di Jarnac aveva imposto al suo partito, 

portandolo alla conquista dell’egemonia della sinistra francese. L’idea era quella, fondamentale 

all’interno del pensiero di Craxi, di portare anche il Partito Socialista Italiano, come gli omologhi 

europei, ad essere la prima forza nel panorama della sinistra; tuttavia il suo compito era assai arduo, 

dovendo fronteggiare il più forte partito comunista occidentale. Rispetto a Brandt, egli, nella stessa 

occasione, si collocava su posizioni molto simili a quelle del politico tedesco riguardo le prospettive 

 

15 A. Ghirelli, op. cit., p. 9. 
16 B. Craxi, Discorso al 40° Congresso del Partito Socialista Italiano, Roma, 1976, p. 10. 
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del processo di integrazione europea: “La sola prospettiva che possa assicurare ai popoli occidentali 

un avvenire meno insicuro è quella di un Europa socialista e democratica in cui rimanga in campo 

l’ideologia dominante delle grandi organizzazioni sindacali e politiche, la versione democratica del 

socialismo, la vituperata eresia revisionistica, il cui compito storico non è affatto quello di distruggere 

le istituzioni esistenti, bensì di modificarle profondamente e di adattarle agli specifici ideali egualitari 

dell’alternativa socialista”17. Ancora, con l’ex Cancelliere, Craxi si troverà in perfetta sintonia 

all’interno dell’Internazionale socialista. Il 29 novembre 1976 si tenne a Ginevra il 13° Congresso 

dell’Internazionale per festeggiare i 25 anni dalla sua rifondazione. Brandt fu eletto presidente, 

incominciando quel processo che darà nuova vita e dinamicità all’organizzazione, portando lo statista 

tedesco ad ergersi come vero e proprio faro del socialismo europeo. L’idea di rinnovamento era quella 

di un maggiore sforzo verso il raggiungimento della pace e del disarmo, di impegno per liberare il 

mondo dal suo eurocentrismo, rendendolo aperto ai partner del Terzo Mondo, e la stessa 

Internazionale, dal suo anticomunismo viscerale, che tanto l’aveva immobilizzata18. Craxi, ancora 

una volta, si posizionerà sulla stessa linea del neoeletto presidente, con un avvincente discorso che 

toccava i problemi dell’economia mondiale, del sottosviluppo e della cooperazione internazionale. 

Per lui i socialisti avevano il dovere di difendere ogni grande progetto internazionale che avesse 

imposto “un ritmo accentuato all’evoluzione dei Paesi e delle regioni più povere”, l’Internazionale 

doveva diventare il polo più attivo della nuova solidarietà mondiale, per sostenere un’offensiva della 

pace e garantire l’appoggio “ai popoli in lotta contro ogni imperialismo”19. L’orazione fu una delle 

più apprezzate, e la conferenza si concluse con la sua consacrazione come una delle personalità più 

importanti del socialismo europeo, uscendone da vicepresidente. 

Questo cammino di emancipazione dal retaggio comunista, e di avvicinamento agli ideali del 

socialismo internazionale, non è rinvenibile solo nei discorsi e nel programma politico del segretario, 

ma divenne un cambiamento concreto, tangibile, iconografico. Nel 41° Congresso di Torino del 1978, 

Craxi svelò il nuovo simbolo del partito: un grande garofano rosso, che dominava e relegava a mero 

dettaglio gli ormai antichi falce e martello. Era molto di più di un semplice simbolo, poiché esso 

richiamava alla tradizione socialista prefascista ed anteriore al monopolio che il partito comunista 

aveva imposto sulla sinistra italiana. Richiamava la rosa rossa, simbolo adottato pochi anni prima dai 

socialisti francesi, dagli spagnoli, dalla socialdemocrazia tedesca e dalla stessa Internazionale. Infine, 

era un omaggio alla rivoluzione che nel ’74 aveva restituito le libertà democratiche al popolo 

 

17 Ivi, p. 12. 
18 W. Brandt, Discorso al 13° Congresso dell’Internazionale Socialista, Ginevra, 1976. 
19 B. Craxi, Discorso al 13° Congresso dell’Internazionale Socialista, Ginevra, 1976, p. 3. 
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portoghese. Nel 1987, falce e martello vennero definitivamente rimosse, a seguito del completamento 

del percorso di allontanamento dal marxismo.  

 

1.3 Pace e disarmo  

L’ultimo aspetto fondamentale dell’elaborazione della politica estera craxiana è quello riguardante 

la collocazione del partito rispetto ai due blocchi. Come già chiarito, Craxi negli anni della segreteria 

lavorerà sodo per guidare il partito verso un saldo posizionamento atlantico nello scacchiere 

internazionale. Tuttavia, dichiarare che questa fu una scelta obbligata dato il carattere del regime 

sovietico, è vero, ma solo in parte, poiché la motivazione più immediata era quella che solo legando 

indissolubilmente i destini del partito a quelli della superpotenza d’oltreoceano si sarebbe potuta 

raggiungere una marcata indipendenza, nello scenario interno, dal Partito comunista e così facendo, 

una volta svanita l’ombra del compromesso storico, si sarebbe aperta la strada della collaborazione 

governativa con la Democrazia Cristiana. Questo rapporto, almeno in parte strumentale, con il Patto 

Atlantico emerge chiaramente, guardando a quella che sarà poi l’azione del Governo Craxi nei 

confronti dell’alleato, e del processo di apertura e confronto con l’est Europa che verrà portato 

avanti20. In ogni caso egli, durante la sua carriera, fu ampiamente critico verso entrambe le parti, 

riservando stoccate anche all’“intoccabile” alleato americano. A quest’ultimo, durante il 40° 

Congresso del PSI, ricordò che “non c’è nella Costituzione della nostra Repubblica una clausola 

aggiuntiva secondo la quale l’espressione della libera volontà del popolo italiano va sottoposta al veto 

del Segretario di Stato americano”. Inoltre, non poteva neppure essere dimenticato l’appoggio di 

Washington ai colonnelli greci e a Franco, poiché nel campo delle libertà e della democrazia “nessuna 

concessione a nessuno”. In sostanza veniva criticato il sempre crescente imperialismo americano, non 

compatibile con le forze che si dichiaravano socialiste e democratiche. Allo stesso modo, non si 

dimostrava meno indulgente nei confronti dell’Unione Sovietica, che vedeva come un paese “che 

vuole propugnare una ortodossia, una religione del socialismo, mentre presenta caratteristiche e 

compie atti che noi consideriamo antitetici con la concezione libertaria, con il volto umano del 

socialismo, con l’indipendenza dei popoli”21. Il fulcro delle due critiche era il medesimo: non era 

accettabile, anche in una condizione di precarietà come quella risultante dalla Guerra Fredda, che le 

libertà e i diritti dei popoli venissero compressi fino quasi a scomparire. Di qui ne discendeva la 

necessità di superare il bipolarismo, di operarsi per il raggiungimento della pace e del disarmo tra i 

due poli, poiché il nuovo ordine internazionale non poteva essere stabilito dalle superpotenze, ma 

 

20 In proposito si veda il capitolo terzo. 
21 B. Craxi, Discorso al 40° Congresso del Partito Socialista Italiano, Roma, 1976, p. 4. 
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doveva rispondere al sempre più diffuso “bisogno di socialismo”22. Insomma, ancora una volta in 

piena sintonia con Brandt, una strategia che si identificava con la lotta al bipolarismo, esattamente 

come quella che il segretario del PSI stava svolgendo all’interno del paese, cercando di ricavarsi il 

proprio spazio politico tra DC e PCI.  

Esattamente a metà tra queste due dimensioni politiche, quella estera e quella interna, si colloca la 

questione della cosiddetta prova dei missili23, che per i socialisti fu la vera e propria chiave di volta 

nelle relazioni partitiche e nei rapporti est-ovest. Sempre nell’ambito della crisi del processo di 

limitazione degli armamenti, l’Unione Sovietica, nel 1976, aveva iniziato la costruzione di nuovi 

missili a raggio intermedio (SS-20) puntati verso l’Europa, allarmando conseguentemente i paesi del 

Patto Atlantico. L’anno successivo, il cancelliere tedesco Helmut Schmidt aveva lanciato un deciso 

appello a ristabilire una credibile deterrenza per la difesa europea, compromessa dai nuovi armamenti 

sovietici, senza tuttavia bloccare i negoziati sulla limitazione degli stessi. Si arrivò così al vertice di 

Guadalupa che, tenuto tra i governi di Francia, Gran Bretagna, Repubblica Federale Tedesca e Stati 

Uniti, con l’esclusione dell’Italia (che non poco indispettì il sistema politico italiano ed in particolare 

il PSI), partorì la decisione di schierare nuovi vettori missilistici, gli “euromissili”, atti a contrastare 

gli SS-20. La ratio era quella di persuadere i sovietici a rinunciare allo schieramento dei propri missili, 

evitando così anche il posizionamento di quelli autorizzati dalla NATO, secondo quella strategia nota 

come “dual track decision”, che faceva ricadere la responsabilità di un eventuale inasprirsi della 

Guerra fredda sulla stessa URSS. Cosi già dal 1978 il governo della Germania federale aveva 

accettato di ospitare i nuovi armamenti sul suo territorio, dettando una sola condizione: la clausola 

della non singolarità, ovvero che non fosse l’unico stato dell’Europa continentale ad accoglierli. Fu 

proprio in questo momento che il segretario Craxi accolse la clausola di Schmidt, dichiarandosi 

favorevole all’installazione degli euromissili in Italia. Dapprima riuscì ad imporre la sua linea, che 

era minoritaria, all’interno della direzione del partito; quindi, fu proprio grazie ai voti socialisti che 

nel 1979 il Parlamento italiano decise di rendersi disponibile ad accogliere le nuove armi atlantiche. 

Berlinguer, invece, fu molto cauto sulla questione. Sfruttando i margini di manovra lasciati aperti 

dalla “dual track decision”, cercò, in un primo momento, di dissuadere l’URSS dal piazzamento degli 

SS-20, ma, non appena cominciò a nascere un movimento popolare che nelle piazze protestava contro 

lo schieramento dei missili sul suolo italiano, il segretario comunista non esitò ad intercettarlo, 

abbracciandone la causa24. Questo errore costò caro al PCI e favorì i socialisti e quanti erano contrari 

al lento ma costante avvicinamento dei comunisti all’area di governo, che ebbero gioco facile nel 

 

22 Dichiarazioni di B. Craxi, al ritorno dal 14° Congresso dell’Internazionale Socialista, Vancouver, 3 Novembre 1978. 

In Antonio Ghirelli, L’Effetto Craxi, profilo di un nuovo leader, Rizzoli, Milano, 1982, p. 156. 
23 Matteo Gerlini, op. cit. 
24 Ibidem.  
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mantenerlo ai margini della coalizione e nel tacciarlo di doppiezza, mostrando, solo in copertina, di 

essere un partito indipendente da Mosca, per poi rimanerne alle dipendenze25. Il vero vincitore della 

“prova” fu proprio Craxi, che astutamente si servì della vicenda, per mostrare la sua leadership e la 

sua affidabilità agli americani, riuscendo con una sola mossa a mettere alle corde sia i democristiani 

che i comunisti. Come ha scritto Maurizio Cremasco, “l’impostazione interna e internazionale della 

faccenda degli euromissili poteva aiutare il PSI a costruirsi l’immagine di un partito della sinistra 

italiana capace di prendersi le sue responsabilità nel campo della difesa senza essere condizionata 

ideologicamente”26, e, difatti, così fu. Il riconoscimento e la legittimazione americana non tardarono 

ad arrivare, tanto che sul numero primaverile del 1982, della rivista Foreign Affairs, l’eminente 

politologo di Yale, Joseph Palombara, pubblicava un articolo dal titolo Socialist Alternatives: the 

Italian Variant. In esso scriveva che “le posizioni del partito socialista in politica estera […] la sua 

opposizione alla dipendenza dell’URSS sul campo energetico, il suo appoggio agli euromissili; le sue 

ipotesi secondo cui lo scontro del PCI con Mosca sia solo un espediente tattico inteso a legittimarsi 

meglio in Italia e in Occidente – presentano una straordinaria analogia con le posizioni assunte 

dall’amministrazione Reagan […] Invero, il partito si delinea come sostenitore più tenace della 

NATO e della politica americana di quanto si possa dire di gran parte della sinistra europea e forse 

anche di parte della destra” e, concludeva, “nessun democristiano è stato un ministro della difesa più 

tenacemente filo-occidentale del ministro socialista Lelio Lagorio”27. Così, grazie alla affidabile 

reputazione di cui iniziò a godere in America e dando prova della sua lealtà verso il polo atlantico, 

Craxi riuscì poi a godere di una libertà e di una autonomia che nessuno prima di lui riuscì ad avere, 

arrivandosi a scontrare varie volte con lo stesso presidente americano, ma sempre mantenendo degli 

ottimi rapporti. Solo rassicurando gli Stati Uniti che le posizioni atlantiche dell’Italia non sarebbero 

mai state messe in discussione, si sarebbe potuto ottenere quel margine di manovra necessario per 

avviare quella frenetica attività di politica estera, che contraddistinguerà i due governi Craxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Leopoldo Nuti, L’Italia e lo schieramento dei missili da crociera BGM-109 G << Gryphon>>, in Ennio di Nolfo (a 

cura di), La politica estera italiana negli anni Ottanta, Marsilio, Venezia, 2006, p. 74. 
26 Ivi, p. 74. 
27 Joseph Palombara, Socialist Alternatives: the Italian Variant. In Foreign Affairs, 1982, pp. 924 – 942. 
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Capitolo 2: Pace nel Mediterraneo 

Dopo aver compreso quelle che furono le motivazioni profonde e le radici ideologiche, che 

mossero l’impegno internazionale di Craxi, è arrivato il momento di analizzare come il segretario 

socialista attuò concretamente la sua visione, specialmente nell’area in cui concentrò maggiormente 

il suo impegno, quella mediterranea e mediorientale. Se, quindi, come egli si proponeva, era 

necessario sottrarre la regione alla contrapposizione tra est ed ovest, per restituirla alla geo-strategia 

dei paesi rivieraschi28, indubbiamente i più esposti alle crisi destabilizzatrici, non si poteva 

prescindere dalla risoluzione del conflitto arabo-israeliano, che da oltre trent’anni29 era la fonte della 

maggior parte degli sconvolgimenti nel Medio Oriente. Per tale ragione, pare opportuno fornire  le 

coordinate storiche necessarie per comprendere quella che probabilmente è una delle crisi più 

complesse della storia contemporanea, evidenziando  le direttrici della politica internazionale italiana 

nell’area prima dell’avvento di Craxi, al fine di apprezzarne l’evoluzione. 

 

2.1 L’Italia ed il Mediterraneo: da De Gasperi a Craxi  

La politica estera italiana nel Mediterraneo affonda le sue radici già negli anni ’50, nel contesto 

che vide l’egemonia anglo-francese nell’area affievolirsi progressivamente a causa del processo di 

decolonizzazione, lasciando il posto a quella statunitense. Il punto della politica di quegli anni non fu 

quello di creare una separazione, ma nel connettere le due aree, europea e medio-orientale, e farlo 

tramite l’emergente egemonia americana, con il chiaro scopo “non tanto di favorirne l’esclusività o 

di perseguire una relazione speciale anticoloniale con gli Stati Uniti, quanto di estendere l’area 

multilaterale occidentale”30. Il processo fu segnato dall’abbondono degli strumenti di potenza più 

tradizionali, con cui si era tentato di imporre la prospettiva italiana nelle relazioni estere. Il 

riconoscimento diplomatico dell’URSS nel 1944, visto come mezzo per influire sull’asse anglo-

americano e per mitigare le condizioni del trattato di pace non dette i frutti sperati. Allo stesso modo 

la controversia con la Jugoslavia per la questione di Trieste costituì un blocco più che uno strumento 

di emancipazione della politica italiana. Tuttavia, una volta risolta tale situazione nel 1954, l’Italia 

cominciò ad adattarsi a una comprensione dell’interdipendenza e del ruolo che, realisticamente, il 

paese poteva giocare31.  

L’ovvia conclusione fu che la direzione politica italiana fu del tutto concentrata sui benefici, 

economici e non, che si potevano trarre da una diplomazia a cui era richiesto di muoversi abilmente 

 

28 B. Craxi, Pace nel Mediterraneo, Marsilio, Venezia, 2006. 
29 Ci si riferisce al periodo che va dal 1948 al 1983, anno di insediamento di Craxi alla Presidenza del Consiglio. 
30 Alessandro Brogi, Il Mediterraneo e la trasformazione della politica estera italiana negli anni Cinquanta, in E. Di 

Nolfo e M. Gerlini, op. cit.,, p. 208. 
31 Ivi. 
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nelle relazioni sempre più strette di interdipendenza. La decolonizzazione divenne, quindi, 

un’opportunità da sfruttare per contrastare le gerarchie atlantiche ed europee, e per mitigare 

l’orientamento militare della NATO, nel quale sicuramente l’Italia non poteva ricoprire un ruolo 

decisivo. Di qui la necessità, in seguito alla perdita delle colonie libiche nel 1951, di appoggiare 

l’ingresso nel Patto Atlantico di Turchia e Grecia, per spostare il baricentro dell’Alleanza verso sud, 

e la volontà di De Gasperi di adoperarsi per l’applicazione dell’art. 2 del Patto, che prevedeva 

maggiore cooperazione economica tra i paesi che ne facevano parte.  In questi termini si spiega anche 

la nascita, in quel periodo, di iniziative come “L’Accademia del mediterraneo”, il “Centro per le 

relazioni culturali italo-arabe”, o la “Fiera del Levante” che si proponeva di stringere relazioni 

politiche, commerciali e culturali sempre più ampie con i paesi arabi32. L’Italia, sempre in nome della 

centralità mediterranea che ricopriva, cominciò  ad ambire ad un ruolo di mediazione nelle tensioni 

che si stavano creando nell’area a causa della decolonizzazione. I successivi conflitti in Algeria ed a 

Suez non fecero altro che aumentare l’impegno italiano, spingendo la classe dirigente a promuovere 

piani per la cooperazione nell’uso del Canale, e a proporre nel 1957, ad opera del ministro degli Esteri 

Giuseppe Pella, un piano  di aiuti allo sviluppo per il Medio Oriente.  

Il volersi, o meglio, il doversi muovere nel campo dell’interdipendenza, altro non era che il frutto 

dell’esperienza fascista, dell’accettazione del trattato di pace e della conseguente adesione 

all’Alleanza Atlantica. Il fascismo ebbe sicuramente numerose caratteristiche, “ma era stato, 

soprattutto e sempre nazionalismo” e quindi “aggressività, militarismo, espansionismo, politica di 

potenza”, dunque rigettarlo “significava appunto cancellare dal nostro orizzonte pratico e psicologico 

il nazionalismo in tutte le sue forme”33.Ovviamente, non si intendeva che l’Italia non potesse avere 

degli interessi e delle ambizioni: si voleva evitare a qualsiasi costo che essi potessero essere formulati 

e perseguiti in forma autonoma o fuori dei meccanismi del mondo occidentale, e non poteva essere  

diversamente dopo la débâcle italiana nella Seconda guerra mondiale. La conseguenza fu che il 

Mediterraneo divenne come “una valvola di sfogo” per chi portava avanti quelle politiche, quelle 

prospettive che, anche in minima parte si distanziavano cautamente dall’occidentalismo e dal rifiuto 

a priori del nazionalismo34. Era si giusto e necessario prendere le distanze dal regime, ma questo non 

poteva avvenire a discapito della stessa Italia. I campioni di questa tendenza, il neo-atlantismo, furono 

indubbiamente il direttore dell’ENI Mattei e il Presidente della Repubblica Gronchi. Il primo, agendo 

al di fuori degli schemi bipolari35, sfidò l’oligopolio petrolifero delle “Sette sorelle” instaurando 

rapporti preferenziali che andassero a favore dell’Italia con i paesi mediorientali e nordafricani, ma 

 

32 Ibidem.  

A. Benzoni, Politica estera, in F. Cicchitto (a cura di), Il governo Craxi, SugarCo, Milano, 1989, p. 175. 
34 Ivi. 
35 A. Brogi, op. cit. In E. Di Nolfo e M. Gerlini, op. cit., p. 210. 
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sostenne anche i ribelli algerini, il neutralismo positivo dei paesi non allineati e la causa palestinese. 

Il secondo non esitò a forzare il suo ruolo istituzionale, per appoggiare la linea mediterranea e per 

supportare l’operato di Mattei. Neo-atlantismo significava, quindi, non solo una maggiore presa di 

distanza dalle posizioni statunitensi, ma anche una politica estera più attiva, non preda della cieca 

lealtà atlantica, che tuttavia non intendeva porre l’autonomia dagli USA in contraddizione con essi, 

ma in coordinazione36.  

La stagione diplomatica degli anni ’60 in poi è invece segnata dall’escalation del conflitto arabo-

israeliano, che creò non pochi problemi alla posizione italiana. Difatti, se il riconoscimento di Israele 

era stato operato già nel 1949, l’Italia ritenne sempre fondamentale e prioritario instaurare solide 

relazioni con i paesi arabi, prima grazie a Gronchi e Mattei, poi a Moro; comunque, questa apparente 

equidistanza tra le parti era destinata a sgretolarsi in uno scenario che si complicava ogni giorno più. 

La rottura avvenne, quando, in seguito allo scoppio della guerra dello Yom Kippur nel 1973, il fronte 

arabo decise di non includere l’Italia tra i paesi considerati amici, a cui riservare un trattamento di 

favore nelle forniture di petrolio. Era il fallimento della linea politica ideata da Aldo Moro, che aveva 

puntato, forse con troppo ottimismo, a voler  mantenere ottimi rapporti con Israele e a considerare i 

paesi arabi come partner principali, non potendo però, in questo modo, raggiungere nessuno dei due 

obiettivi37. 

La svolta, che finalmente ci porta a Craxi, avviene dalla metà degli anni ’70, quando cominciarono 

a maturare nel profondo le coordinate della nostra cultura politica in merito al ruolo internazionale 

del nostro paese38. In questo periodo il posizionamento atlantico ed occidentale dell’Italia cominciava 

a diventare una scelta unitaria, quindi condivisa dalla quasi totalità delle forze politiche. 

Parallelamente quel rifiuto della politica nazionale venne rimesso in discussione, divenendo materia 

di contrasto: cominciò, quindi, quel processo di superamento della pregiudiziale che il regime fascista 

aveva indirettamente imposto sulla politica italiana; processo che forse ancora oggi non si è del tutto 

compiuto. Di questa mutazione non ci si renderà conto fino all’avvento del governo a guida socialista, 

poiché sarà proprio Craxi a farla emergere “attraverso la formulazione esplicita delle ragioni e delle 

prospettive della propria iniziativa internazionale”39. Il programma del governo chiariva, senza 

possibilità di fraintendere, che l’Italia, in quanto potenza regionale, doveva necessariamente 

ritagliarsi un più alto profilo internazionale, nelle aree a cui naturalmente tendeva. Doveva camminare 

al fianco degli Stati Uniti  ed Europa anche per i vantaggi concreti che ne poteva trarre senza farsi 

 

36 Ivi. 
37 S. Romano, Guida alla politica estera italiana, Rizzoli, Bergamo, 1993. 
38 A. Benzoni, op. cit, in F. Cicchitto (a cura di), op. cit., p. 181. 
39 L. Lagorio, Anni Ottanta: i mutamenti di politica estera e la svolta di politica militare, in A. Spiri (a cura di), Bettino 

Craxi, il socialismo europeo e il sistema internazionale, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 67-71. 
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mai legare le mani e, infine, doveva dare sostegno alle nazioni emergenti, ma senza “conformismo 

pauperistico”40. Si consolidò l’idea di una sorta di “Socialismo tricolore”, che poteva ridare la sua 

dignità alla politica militare, e che risultava una sorpresa per un’Italia sempre alquanto distratta, 

annoiata ed ostile nei confronti della Difesa. 

Questa visione si concretizzò, negli anni del Governo Craxi, con l’aumento del bilancio a 

disposizione della Difesa, necessario per l’ammodernamento delle forze militari, con l’invio della 

Marina nel Mar Rosso e con il mantenimento del contingente italiano in Libano. Quando egli, infatti, 

divenne Presidente del Consiglio, l’Esercito italiano si trovava in Libano (missione Italcon) da quasi 

un anno, insieme alle truppe statunitensi, francesi ed inglesi. Tuttavia, la situazione divenne 

incandescente quando una serie di attentati si abbatterono contro la forza multinazionale, in 

particolare a danno degli schieramenti statunitensi e francesi. La reazione di Craxi fu quella, non di 

ritirare le truppe italiane, ma di perseguire la via dell’iniziativa politica per raggiungere un accordo 

di equilibrio, soddisfacente per tutte le componenti libanesi, suscitando però le proteste di quanti 

chiedevano il ritiro delle truppe42. A questi ultimi rispose in Senato: “E’ però molto singolare che 

proprio al momento in cui, non più solo dal governo di Beirut ma anche dal campo libanese avverso, 

si levano voci che chiedono alla forza multinazionale di restare, giudicando disastroso per le sorti 

della pace e del Libano un loro ritiro, in Italia si siano alzate le voci che chiedono il ritiro del 

contingente italiano”43. Non era che l’esplicitazione di quanto si è detto finora, e cioè che l’Italia 

doveva assumersi delle responsabilità, e quindi anche dei rischi, se davvero aspirava a rafforzare il 

suo peso strategico nella regione mediterranea. 

È però d’obbligo chiarire che questo, se così si può dire, “revival del militarismo”, non era e non 

doveva essere la punta di diamante della strategia italiana, ma aveva il compito di porsi come un 

solido pilastro della credibilità del nostro paese, che senza dubbio, volendo ottenere una posizione di 

prestigio e di potere, si assumeva dei rischi. Rischi, che in quel preciso momento storico, erano ben 

rappresentati dai sempre più frequenti attacchi terroristici del mondo arabo. L’attentato libico 

dell’aprile 1985 alla discoteca La Belle di Berlino, frequentata da soldati americani, provocò la 

reazione statunitense, che nell’aprile 1986 decise i bombardamenti sul territorio libico; di contro 

Gheddafi, il giorno seguente, lanciò due missili contro Lampedusa, nel tentativo di distruggere il 

sistema di radionavigazione NATO istallato sull’isola. Craxi, con decisione, condannò l’azione 

terroristica, ma non fu clemente nemmeno verso l’operato USA, criticando il ricorso all’azione 

militare, nella ferma convinzione che “il terrorismo internazionale non è un filone unico, non agisce 

 

40 Ibidem. 
42 B. Craxi, Uno sguardo sul mondo: appunti e scritti di politica estera, Mondadori, Milano, 2018. 
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sotto un unico impulso, non dipende da un’unica centrale” e “un’azione di rappresaglia, 

un’operazione militare, indirizzata verso un punto ritenuto un focolaio di terrorismo, ad uno Stato 

considerato responsabile di atti terroristici, può determinare un temporaneo raffreddamento ma non 

può evitare una sua ripresa, anzi può eccitare un suo ritorno in forme ancora più violente e diffuse”44. 

Egli capì che per porre fine al terrorismo era necessario un immane sforzo, capace di stabilizzare 

l’area mediterranea e mediorientale, flagellata dal conflitto arabo-israeliano: l’origine di tutti i mali. 

   

  2.2 Il conflitto arabo-israeliano 

L’idea della creazione di uno stato ebraico, sebbene abbia radici antichissime che si rifanno alla 

“terra promessa” dei testi biblici, divenne una prospettiva reale e ben definita quando, nel 1896, 

Theodor Herzl, ungherese di origine ebraica, pubblicò Lo Stato Ebraico. La tesi fondamentale era 

quella che le vessazioni subite dagli ebrei per quasi due millenni potevano cessare solo con la 

creazione di un proprio stato nazionale, difeso dal diritto internazionale e da un esercito regolare45. 

L’anno successivo, Herzl, fu tra i fondatori dell’“Organizzazione sionistica internazionale”, che si 

proponeva di favorire il popolamento di un’area che facesse da dimora per il popolo ebraico; e quale 

poteva essere la sede di tale popolo se non la Palestina, la terra promessa da Dio ad Abramo? Così, 

tutto il primo ‘900 fu segnato da una massiccia migrazione da parte degli ebrei di tutto il mondo verso 

la regione palestinese, che fu finanziata da ricchi banchieri, come appunto i Rothschild, e avvallata 

dal Regno Unito, interessato a stringere rapporti con l’alta finanza ebraica e a guadagnare una 

posizione privilegiata in Medio Oriente. Fu, dunque, inevitabile la reazione degli arabi, i cui capi in 

molti casi vendettero le terre agli ebrei, , ai cui occhi sembrava di star vivendo una vera e propria 

colonizzazione, alla quale non si potevano opporre, data la loro debolezza sia politica che 

economica46.  

    L’inizio delle persecuzioni antisemite volute da Hitler aggravò ancora una sempre più critica 

situazione: sempre più ebrei cercarono rifugio in Palestina, arrivando alla definitiva rottura con le 

popolazioni arabe che abitavano la zona e che avevano sostenuto la Germania durante la guerra. Una 

volta finita la Seconda guerra mondiale e iniziato il processo di decolonizzazione, la stessa Gran 

Bretagna cercò di lasciare il più velocemente possibile la  Palestina, il cui controllo era divenuto 

praticamente impossibile, affidando il futuro del territorio nelle mani delle Nazioni Unite. Così 

l’ONU, il 29 novembre 1947, approvò una risoluzione contente l’unica soluzione equa possibile: in 

Palestina dovevano sorgere due stati, uno ebraico e l’altro arabo. Tale risoluzione, accettata dagli 

 

44 Ibidem, pag. 97. 
45 Dossier: La questione israeliana, In Ragionamenti sui fatti e le immagini della storia n°2, p. 27. 
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ebrei ma rifiutata dagli arabi, portò il 14 maggio 1948 Ben Gurion, presidente del Consiglio Nazionale 

Ebraico, a proclamare a Tel Aviv la nascita di Israele, provocando il giorno seguente, l’attacco degli 

eserciti di Iraq, Egitto, Giordania, Siria, Libano e Arabia Saudita, che inaugurarono la prima delle 

cinque guerre tra i paesi arabi ed Israele. Questo primo conflitto, che si protrasse fino al 1949, vide 

la vittoria di Israele, con l’aiuto tutt’altro che ininfluente dell’Urss, il quale non solo ampliò il suo 

territorio, ma impedì anche la costituzione di uno stato arabo in Palestina, provocando l’esodo di circa 

800.000 palestinesi47.  

    Il sodalizio tra lo stato ebraico e l’Unione Sovietica, tuttavia, durerà assai poco: Israele si 

avvicinò progressivamente alle posizioni occidentali, grazie anche alla fortissima presenza ebraica 

negli Stati Uniti, e, di conseguenza, i ranghi dirigenziali dei paesi arabi, specialmente quelli siriani, 

iniziarono un percorso di avvicinamento verso la sfera di influenza orientale. Così, nel 1956, anno 

della seconda guerra arabo israeliana, che coincise con la crisi di Suez, seguita alla nazionalizzazione 

del Canale da parte del presidente egiziano Nasser, Israele si trovò a combattere al fianco di Francia 

e Gran Bretagna, contro la coalizione formata ancora una volta da Siria, Egitto, Arabia Saudita e 

Yemen48. 

    Il terzo atto del conflitto, svoltosi nel 1967, e passato alla storia come la “guerra dei sei giorni”, 

fu segnato dalla schiacciante vittoria israeliana sui paesi arabi; Israele occupò  ampi territori di 

fondamentale importanza per quanti ancora credevano in uno stato arabo in Palestina, ovvero 

Gerusalemme est, parte della Cisgiordania, di Gaza, del Golan e del Sinai. Il conflitto si concluse con 

una risoluzione delle Nazioni Unite, in cui veniva anche richiesta la liberazione dei territori occupati, 

che tuttavia non venne mai rispettata, portando così nel 1973 alla guerra dello Yom Kippur. 

Quest’ultima, a dispetto della relativamente piccola regione in cui si svolse, ebbe però risonanza 

mondiale, influenzando tutto il globo. La decisione del Kuwait di inaugurare l’embargo petrolifero, 

danneggiando la quasi totalità dei paesi importatori di greggio, ebbe effetti duri sull’economia 

mondiale, e il coinvolgimento degli USA e dell’Unione Sovietica fece addirittura prospettare 

l’escalation di un conflitto globale, che fu evitato solo dal cessate il fuoco imposto alle parti dalle due 

superpotenze e dal successivo accordo tra Egitto ed Israele49.  

    Era chiaro che la situazione fosse più critica che mai. In un simile scenario, non si intravedevano 

soluzioni che potessero portare ad una pacificazione duratura dell’area, poiché il nodo da sciogliere 

“riguarda i rapporti tra Israele ed i palestinesi, tra questi ultimi e gli stati arabi direttamente toccati 

dalla definizione di un nuovo stato e dal suo territorio – riguarda i rapporti di rappresentanza e di 
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direzione politica all’interno stesso dei palestinesi – riguarda infine i rapporti tra tutte le parti 

interessate e le due superpotenze”50. Il primo passo da compiere doveva essere quello del 

riconoscimento da parte degli arabi di Israele e della sua legittimità, “ponendo fine, almeno per quanto 

riguarda i territori israeliani nei confini antecedenti alla guerra nel 1967, alle rivendicazioni territoriali 

palestinesi”, infatti, “riconoscere le frontiere senza riconoscere lo stato” – atteggiamento usuale degli 

stati arabi nei confronti di Israele – “non significherebbe altro che lasciare tutto nell’equivoco, anzi 

significa mantenere aperta la rivendicazione territoriale, l’accusa di usurpazione e quindi accesa la 

miccia di nuove esplosioni”51. Purtroppo, queste parole non vennero concretamente raccolte, se non 

da colui che le pronunciò, svariati anni dopo, una volta che Craxi ebbe raggiunto una posizione tale 

da poter muoversi come meglio pensava. Infatti, nel 1982, un anno prima dell’insediamento del 

segretario socialista a Palazzo Chigi, esplose il quinto conflitto, che questa volta vide coinvolti 

prettamente israeliani e palestinesi. Israele, che inizialmente voleva assicurarsi il controllo del Libano 

meridionale, da dove partivano molti degli attacchi terroristici rivolti verso la Stella di David, si 

ritrova invece alle porte di Beirut e inizia l’assedio della città, difesa dal Movimento nazionale 

libanese e dall’ OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) guidata da Yasser Arafat. 

La guerra si risolverà solo tre anni dopo, a  seguito di non pochi massacri, quando nel 1985 Tel Aviv 

ritira il suo esercito dall’occupazione.  

Dare un giudizio univoco, o discernere tra il torto e la ragione, risulta pressoché impossibile in uno 

scenario come quello descritto: si tratta del confronto tra un popolo, quello ebraico, che lotta 

tenacemente per la sua sicurezza nel tentativo di mettersi al sicuro dai “mali della storia”, e l’altro, 

quello palestinese, del quale è in gioco la stessa esistenza52. Quello che invece si può fare è capire 

quelle che furono le cause dell’inasprimento del conflitto. La violenza palestinese si può ben 

ricondurre, alla necessità di far sentire la voce di un popolo in lotta per l’autodeterminazione, 

specialmente, se l’interlocutore israeliano non aveva alcuna intenzione di ascoltare. Più particolari e, 

forse, meno scontate, sono le ragioni che hanno portato al militarismo israeliano. Dopo che nell’800 

il popolo ebraico aveva lentamente guadagnato la parità di diritti nei maggiori stati europei, la ripresa 

dell’antisemitismo, non più su base religiosa, ma stavolta razziale, appariva più che mai intollerabile 

e giustificava la credenza che fosse ormai impossibile una completa integrazione delle comunità 

giudaiche nei paesi europei; ecco che quando, come già detto, Herzl pubblicò il suo Lo Stato Ebraico, 

gli ideali romantici della terra promessa avevano lasciato il posto al nazionalismo più sfrenato. Il 

sionismo politico divenne, dunque, strettamente legato alla corsa agli armamenti ed al colonialismo 
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dei primi del ‘900, e i continui contrasti con gli arabi e con i palestinesi, non fecero altro che rafforzare 

questo legame: la sicurezza del popolo ebraico, dunque, sarà tanto maggiore, quanto maggiore sarà 

la sua potenza territoriale, demografica e militare53.  

L’unica via d’uscita era quella di giungere, senza più ricorrere alle armi, “ad una chiara 

affermazione e una chiara garanzia circa la sicurezza di tutti gli stati della regione, il che significa 

evidentemente in primo luogo Israele […] Essi devono vivere in pace entro frontiere sicure e 

riconosciute, in un contesto di garanzie internazionali che debbono valere per tutti e quindi anche per 

un futuro stato palestinese”54. E, l’Italia, come Craxi aveva intuito, non poteva rimanere a guardare, 

ma aveva “particolari e preminenti responsabilità nella regione mediterranea”, la cui “pace, sicurezza, 

e sviluppo della cooperazione le competono direttamente, ne sollecitano l’impegno, l’iniziativa e la 

responsabilità”55.  

 

2.3 Craxi, OLP e Palestina 

Craxi si mosse proprio in questa direzione: “Un pomeriggio di fine ottobre 1984” – ricorda 

Antonio Badini, Consigliere Diplomatico di Craxi dal 1983 al 1987 – “Craxi ci convocò nel suo 

ufficio per dirci che da tempo stava riflettendo su una forte iniziativa da assumere sul Medio 

Oriente”56. Era l’inizio della vera e propria svolta dinamica nella politica mediterranea italiana. Il 

nuovo Presidente del Consiglio vedeva una duplice necessità: da una parte era fondamentale che 

Arafat si dichiarasse favorevole all’apertura di un negoziato con Israele, dall’altra era altrettanto 

cruciale che l’Occidente, per quanto da sempre vicino alle posizioni israeliane, riconoscesse una volta 

per tutte il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Ciò, nell’idea di Craxi, si sarebbe 

dovuto realizzare con una staffetta di incontri, che lo avrebbero visto, insieme al Ministro degli Esteri 

Giulio Andreotti, partire già agli inizi del mese successivo alla volta di Dublino, dove era 

programmato il vertice CEE. Era l’occasione perfetta per promuovere una sorta di mandato 

sull’argomento mediorientale, da sfruttare per il semestre di presidenza italiana che sarebbe iniziato 

il mese seguente57. Gli dovevano succedere, in maniere rapida, ancora un incontro con Arafat, una 

consultazione con i paesi arabi, quindi con re Hussein di Giordania, Mubarak e, infine, il primo 

ministro israeliano Shimon Peres, che Craxi ben conosceva dai tempi dell’Internazionale socialista. 

Di conseguenza vennero chiamati a Palazzo Chigi gli ambasciatori di Arabia Saudita, di Giordania e 

il rappresentante dell’OLP a Roma, per convincerli a convocare entro novembre, ad Amman, il 
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Consiglio nazionale palestinese con la garanzia della partecipazione di Hussein; venne anche fissato 

un incontro privato con Arafat per il 5 dicembre presso la residenza segreta del rais a Tunisi. 

Craxi, dunque, aveva in mente la definizione della cosiddetta “piattaforma di Amman”, per poter 

avviare un negoziato di pace con la presenza dei palestinesi, nell’ambito di una confederazione tra 

Palestina e Giordania. Come nota Antonio Badini, in questa posizione italiana non vi era un reale 

interesse nella creazione della confederazione, ma “si trattava di formule che avevano valore 

essenzialmente tattico, in vista dell’obbiettivo allora prioritario di superare la duplice pregiudiziale 

americana, di cui Israele faceva usbergo, al riconoscimento dell’OLP quale legittimo ed esclusivo 

rappresentante del popolo palestinese, e al diritto dei palestinesi ad una patria”58. Il Primo ministro 

socialista non riteneva neppure realistica l’idea di una conferenza internazionale per risolvere la 

questione, su cui insisteva anche la CEE, di qui la necessità, come si è detto, di portare israeliani e 

palestinesi sul tavolo delle trattative, con l’appoggio di re Hussein, che tuttavia non si sarebbe mai 

mosso senza le opportune garanzie da parte di Arafat. Craxi garantì, quindi, al generale che egli 

avrebbe incoraggiato una dichiarazione di sostegno da parte dell’Europa e del presidente Reagan, 

qualora dal Consiglio nazionale palestinese di Amman fosse uscita una posizione favorevole ad una 

piattaforma giordano-palestinese59. In ogni caso era necessario convincere Arafat a distaccarsi 

totalmente dalle frange oltranziste dell’OLP, che non vedevano di buon occhio l’avvicinamento alle 

posizioni occidentali del loro leader, e si rifiutavano di riporre nel fodero la lotta armata, in favore 

del negoziato. 

Craxi e Andreotti, nel colloquio con il rais, chiarirono senza equivoci che dall’OLP e dal suo 

comandante l’Europa si aspettava la definizione delle relazioni future con l’Egitto e gli altri paesi 

arabi, al fine di lanciare l’iniziativa negoziale, basata su di un polo di paesi moderati dell’area, e di 

accettare senza indugi il riconoscimento di Israele ed il suo diritto all’esistenza, in modo tale da 

permettere ai partner europei di esercitare una credibile pressione sugli Stati Uniti. 

Arafat fece presente ai due esponenti del Governo che la scelta di tenere la riunione del CNL 

proprio ad Amman, capitale della Giordania, non era frutto di esigenze organizzative, ma rispecchiava 

il percorso che l’OLP si accingeva ad intraprendere; l’intesa con re Hussein era più profonda di quanto 

sembrasse. Il rais sembrava, quindi, accettare l’assetto federativo o confederale per la Palestina, 

rinunciando ad uno stato palestinese completamente indipendente, senza mai, però, essere del tutto 

chiaro sul punto: “sfuggiva al problema affermando che in ogni caso tale circostanza non poteva 

essere menzionata esplicitamente, almeno fino a quando non emergeva, con una chiara allusione a 

Israele e agli Stati Uniti, l’accettazione da parte di tutti dell’OLP come forza rappresentativa e 
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negoziale”60. Arafat chiarì, inoltre, che non sarebbe stato immobile ad aspettare l’azione degli USA 

o dell’Europa, anzi poteva compiere numerosi gesti in favore del negoziato, ma aveva bisogno di 

sostegno per dimostrare, anche all’interno dell’OLP stessa, che la strada della negoziazione era quella 

più vantaggiosa per i palestinesi. Era chiaro che tra gli obiettivi di Craxi ci fosse, allora, quello di 

rompere l’unità dell’Organizzazione61, in modo tale da rafforzare la leadership di Arafat e 

marginalizzare il “Fronte del Rifiuto”, che stava guadagnando sempre più consensi all’interno del 

mondo arabo: i movimenti rivali di Al Fatah erano infatti diventati sempre più attivi, senza alcuna 

intenzione di abbandonare la lotta armata contro Israele, che anzi si proponevano di distruggere.  

Di qui la necessità di ignorare deliberatemene ogni opzione diversa dal negoziato, la quale avrebbe 

avuto la logica conseguenza di un inasprirsi degli scontri militari. Craxi, inoltre, aveva bene intuito 

la tendenza dei leader arabi, soprattutto quelli siriani, che appoggiavano il “Fronte del rifiuto”, e quelli 

sauditi, a manovrare Arafat, minacciando di tagliargli i fondi oppure di sostenere le frange più radicali 

dell’OLP, mettendo in discussione la leadership del generale palestinese. Per questo era fondamentale 

la creazione di un polo moderato, formato da re Fahad, Mubarak e re Hussein, che sostenesse Arafat 

e l’ipotesi del negoziato, mettendoli al riparo soprattutto dalla Siria di Hafez el-Assad, che sotto 

l’influenza sovietica, puntava sulla lotta armata. E per questo Craxi si adoperò, persuadendo Fahad, 

che sarebbe stato impossibile vincere contro la macchina militare israeliana, che per altro godeva 

dell’incondizionato sostegno USA, e ricordando ad Hussein che senza di lui non sarebbe stata 

possibile la creazione di una Cisgiordania sotto bandiera palestinese62. Ad Arafat assicurò ancora una 

volta che, nelle sue azioni, avrebbe avuto il più completo sostegno dell’Europa: “A Dublino”- come 

si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – “i capi di stato e di governo hanno constato con 

soddisfazione i segnali di interesse manifestati dalle parti in causa per un processo di movimento 

verso il negoziato […] Due sono le implicazioni: il CNP diventa per l’Europa fatto politicamente 

rilevante; esso viene collocato nel processo di movimento per il negoziato, mentre la OLP e quindi la 

deliberazione che essa esprime deve essere soggetto di quel negoziato di pace”63.  

Tuttavia, lo stesso Craxi non ebbe gioco facile nel portare avanti la sua faticosa opera, dovendo 

fronteggiare i sempre instabili umori della coalizione di governo, che precipitarono, più avanti, in 

seguito ai noti fatti di Sigonella. Il Presidente del Consiglio rispose ai malumori, pubblicando prima 

la lettera da lui inviata a Reagan e poi rendendo pubblica l’accettazione da parte di Peres del suo 

invito a Roma per discutere della situazione medio-orientale. Nella lettera – che inizia con un 

amichevole “Dear Ron” – dopo l’attento riepilogo dell’azione craxiana e la descrizioni delle posizioni 
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dei principali attori, si legge l’appello di Craxi per mobilitare l’impegno degli Stati Uniti a favore del 

negoziato, nella speranza di superare la pregiudiziale anti-palestinese: “Mi permetto, quindi, caro 

Presidente e Amico, di sottoporLE un invito ad unire i nostri sforzi per incoraggiare il processo di 

movimento in atto così da rafforzare i segnali di dialogo, e a predisporci a valutare tempestivamente 

i modi e le forme di una nostra iniziativa da adottare nel momento in cui il quadro di riferimento sarà 

maggiormente chiarito e il terreno sarà sgombrato da ambiguità e contraddizioni. Credo che debba 

spingerci in questa direzione la consapevolezza che Stati Uniti e Europa dispongono di molti amici 

fra i Paesi arabi […] Ma non possiamo certo nasconderci che nel mondo arabo vi sono anche Paesi 

che manifestano un’ostilità che può insidiare i propositi di pace e di giustizia che ci ispirano e noi 

non dobbiamo fornire loro i pretesti che ne agevolino l’azione”64. Reagan mostrò interesse per 

l’inatteso impegno che il primo ministro italiano aveva dimostrato, prese sul serio l’azione di Craxi, 

pur rimanendo scettico sui risultati, dichiarando che una volta difronte a progressi concreti del 

negoziato, gli USA avrebbero riesaminato la loro posizione65. Incoraggiato dall’ottimo riscontro da 

parte del presidente americano, il politico milanese, decise allora di intensificare la sua iniziativa.  

Il 18 gennaio del 1985 Craxi e Andreotti ricevettero Mubarak a Roma. Dal confronto tra le due 

delegazioni emerse un’ampia coincidenza di vedute e, soprattutto, i due leader discussero dell’avvio 

della preparazione di un incontro tra Hussein ed Arafat, in programma per le settimane successive, e 

da cui doveva scaturire la bozza della tanto desiderata piattaforma congiunta giordano-palestinese. 

Mubarak confidò anche che, nel suo incontro avvenuto con il sovrano hashemita pochi giorni prima, 

aveva riscontrato in lui un certo malumore, dopo che l’intelligence giordana lo aveva informato delle 

tensioni all’interno dell’OLP a causa delle minacce di guerra lanciate dal “Fronte del rifiuto” con il 

supporto della Siria. Informazione che fu confermata, il mese seguente, dal primo ministro israeliano 

Peres, anch’egli in visita a Roma. Quest’ultimo si disse molto dubbioso sulla buona volontà di 

Hussein di essere parte attiva del negoziato, a causa delle forti accuse che Hafez el-Assad lanciava 

contro il sovrano di Giordania, che rischiavano di fomentare una serie infinita di attentati e moti 

insurrezionali all’interno dell’orbita palestinese, condizionando così Arafat. Tuttavia, Peres diffidava 

anche dalle promesse dello stesso generale palestinese, che “non ebbe dubbi nel definire personaggio 

dal contegno ondivago, sempre preoccupato di compiacere l’interlocutore di turno ma sempre pronto 

a rinnegare i propri impegni”66. Per quanto offuscato dal pregiudizio, la sua valutazione  nascondeva 

un fondo di verità, essendo Arafat costretto a tenere un certo grado di ambiguità, date le lotte intestine 

nell’OLP alimentate dalla Siria, con il supporto dell’URSS, che mirava così ad avere un ruolo 

 

64 Lettera di B. Craxi a R. Reagan. In G. Acquaviva e A. Badini, op. cit, pp. 86-89. 
65 B. Craxi, Pace, cit.. 
66 G. Acquaviva e A. Badini, op. cit., p. 92. 
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influente nella questione palestinese. Era un fatto che il Medio Oriente ricadesse completamente nella 

contrapposizione Est-Ovest67.  

Craxi, a seguito del colloquio con il presidente israeliano, dovette a malincuore constatare che nel 

processo di pace le posizioni dei vari attori erano difficilmente conciliabili e governabili: la stessa 

piattaforma di Amman, che vide la luce l’11 febbraio 1985, conteneva compromessi ed acrobazie 

formali che non erano altro che delle scappatoie per mascherare le incertezze che ancora pesavano 

sulla definizione del negoziato. Tuttavia, l’impegno del primo ministro italiano non si fermò davanti 

a tali complicazioni, come non si fermò a seguito degli attacchi terroristici voluti dagli oppositori di 

Arafat che colpirono l’Italia, dapprima con il sequestro dell’Achille Lauro, dopo, con l’attentato di 

Fiumicino del 27 dicembre 1985. Il primo dei due mise in crisi Craxi, oltre che sul versante delle 

relazioni transatlantiche, anche sul piano della politica interna. Una volta ricomposta la crisi di 

governo, il Presidente del Consiglio, nel corso del dibattito per la fiducia, non esitò a riproporre il suo 

impegno, dopo aver ripercorso le tappe del suo attivismo e senza tuttavia negare che la situazione non 

stava volgendo per il meglio. Si legge: “Onorevoli colleghi, purtroppo anche questo faticoso tentativo 

[…], non ebbe il tempo di produrre i suoi effetti per mettere in moto un processo negoziale ed una 

prospettiva di pace e di suscitare i passi conseguenti, poiché proprio nei giorni in cui re Hussein, negli 

Stati Uniti, portava al massimo grado di sviluppo la sua iniziativa, aveva luogo la cruenta incursione 

militare israeliana in Tunisia, giustificata come una rappresaglia per l’eccidio a Cipro di tre cittadini 

israeliani ad opera di elementi arabi. E si trattava di un atto di aggressione ad uno stato sovrano ma 

soprattutto di un colpo micidiale inferto ad un disegno politico, che sia pur fra tante difficoltà, 

sembrava poter offrire la carta di una credibile opzione negoziale […] Nessuno deve dimenticare che 

l’opzione giordano-palestinese nacque come approccio gradualistico al regolamento globale. Oggi si 

tornano a valutare le possibilità di una conferenza internazionale”, ma “il problema della 

partecipazione e della rappresentanza palestinese dovrebbe trovare una adeguata risposta”68. 

La via tracciata da Craxi sembrava però destinata a doversi scontrare con la realtà: gli innumerevoli 

sforzi che re Hussein doveva sopportare assumendosi la responsabilità di rappresentare gli interessi 

palestinesi, non venivano riconosciuti da Israele, conducendo così il sovrano hascemita alla decisione 

di abbandonare, nel 1988, le sue pretese sui territori della Cisgiordana, in favore di un negoziato 

diretto con l’OLP. Era nient’altro che il disimpegno giordano alla causa palestinese, seguito allo 

 

67 E. Di Nolfo e M. Gerlini (a cura di), op. cit.. 
68 Intervento di B. Craxi alla Camera dei Deputati. Seduta del 4 e 6 novembre 1985. Senato della Repubblica. Seduta 

dell’8 novembre 1985. Discussione sulle Comunicazioni del Governo. In G. Acquaviva (a cura di), Bettino Craxi. 

Discorsi Parlamentari 1969-1993, Laterza, Bari, 2007, pp. 335-384. 
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scoppio della prima Intifada l’anno precedente, che il sovrano aveva visto come il fallimento del suo 

impegno nella causa palestinese69. 

Come nota acutamente Alberto Benzoni, si potrebbe giudicare l’azione Craxi  insufficiente sul 

piano concreto70, e, da una parte, non si può non notare, come i suoi sforzi per la risoluzione della 

situazione mediorientale non fossero ripagati da risultati effettivamente significativi, se non per 

quanto riguarda l’immagine positiva data dall’insueto attivismo italiano. Dall’altra, però, si deve 

notare, con il senno di poi, che le posizioni del Presidente socialista erano sostanzialmente corrette. 

Aveva ragione a favorire Arafat rispetto ad Israele, il cui sistematico ricorso alla forza armata in 

Libano dal 1982 non fece altro che fomentare i movimenti del fondamentalismo islamico, portando 

alla nascita di Hezbollah.  Aveva ragione a premere per il mutuo riconoscimento tra Israele e l’OLP, 

senza il quale nessuna vera svolta sarebbe stata possibile. Per ottenere tale traguardo, però, Craxi ed 

Arafat dovettero attendere il 1993, quando con la firma degli accordi di Oslo, finalmente la Stella di 

David riconobbe l’Organizzazione, come legittimo rappresentate del popolo della “terra promessa”. 

Di questo Arafat gliene fu sempre grato: “A te, caro Amico, che ha partecipato alla fioritura del 

giardino del sostegno internazionale al mio popolo, il grande merito per l’accordo di pace israelo-

palestinese, che stiamo tuttora sforzandoci di sviluppare, fino al raggiungimento dell’obbiettivo 

fissato, cioè la giusta pace che ci sarà quando sarà costituito il nostro Stato indipendente con 

Gerusalemme capitale”71. 

  

 

69 G. Acquaviva e A. Badini, op. cit. 
70A. Benzoni, op. cit. In F. Cicchitto (a cura di), op. cit. 
71 Yasser Arafat, presidente dell’OLP, A Craxi, 11 settembre 1995, p.1. 



 28 

 

Capitolo 3: Supporto al dissenso 

Nella vita politica, e poi nell’azione di governo di Craxi il supporto a coloro che erano in lotta per 

i diritti umani, spesso soffocati dai tentacoli dei numerosi regimi autoritari sparsi per il mondo, ricoprì 

sempre un ruolo centrale e prioritario. Ma anche tale attenzione verso il rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, che pur doveva essere connaturata a quanti si dichiaravano socialisti, visse il 

suo periodo di massimo splendore in seguito alla venuta del politico milanese alla segreteria del PSI, 

e non solo per merito dello stesso, ma per demerito di quanti si succedettero alla guida del partito 

prima di lui, con la sola eccezione nenniana. Senza alcun dubbio, infatti, l’azione dei socialisti italiani 

in questo campo presentò dei ritardi, specialmente nella presa di coscienza del significato politico-

culturale che un giudizio critico di simili esperienze comportava72. Sul punto è particolarmente 

esplicativo Federico Coen quando, sulle pagine di Mondoperaio, afferma: “Da parte socialista c’è 

stata per parecchi anni una sorta di agnosticismo, un distanziamento da questi problemi, che è coinciso 

con la fase in cui il partito si è spostato su posizioni governative. In tutta una fase storica, quella del 

centrosinistra, il dibattito ideologico, anche su questi temi, è venuto meno, ha perduto di intensità. 

Non è un caso che il dibattito sia ripreso proprio quando il Partito socialista si è riclassificato come 

forza di sinistra”73.  

Così come derivò da Craxi la volontà di riposizionare il partito a sinistra dello spettro politico 

italiano, da egli, dalla sua sensibilità e della sua formazione politica, discese anche il sempre maggiore 

interesse con il quale il nuovo PSI guardava quegli scenari in cui si stava realizzando la lotta per la 

conquista dei diritti. In parte si è già detto dei numerosi ruoli di rappresentanza intorno al globo, che 

il futuro Presidente del Consiglio dovette ricoprire sin dagli anni dell’università; ma essi, oltre a 

garantirgli un’invidiabile rete di rapporti personali, furono cruciali, poiché gli consentirono di toccare 

con mano e vedere in prima persona quelle realtà, per le quali, durante la sua lunga carriera, non 

smise mai di combattere.  

Questo capitolo cercherà, dunque, di fornire un quadro completo dell’operato di Craxi, non solo a 

livello istituzionale, con quella che sarà la codificazione di una Ostpolitik tutta italiana, ma anche a 

livello di relazioni non ufficiali, con le quali si sforzò di emancipare e portare all’attenzione del 

mondo occidentale la cultura dissidente, dai paesi dell’Est Europa a quelli dell’America Latina, da 

Praga a Santiago. 

 

 

72 A. Spiri e V. Zaslavsky, I socialisti italiani e il dissenso nell’Est europeo, in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, il 

socialismo europeo e il sistema internazionale, Marsilio, Venezia, 2006. 
73 Ivi, pp. 155-156.  
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3.1 Da Praga a Santiago 

Si potrebbe dire che tutto iniziò da Praga. Craxi, grazie al suo assiduo impegno all’interno delle 

organizzazioni studentesche universitarie, ebbe l’opportunità di visitare gran parte dei paesi del 

blocco sovietico, e così facendo strinse rapporti non solo con i rispettivi partiti socialisti, ma anche 

con i rappresentanti dei movimenti di liberazione dei diversi paesi. Un Congresso dell’Unione 

internazionale degli studenti, nel 1954, lo porta per l’appunto nella capitale cecoslovacca dove fa la 

conoscenza di due personaggi fondamentali con i quali più in là si batterà fianco a fianco per la difesa 

dei diritti e per il sostegno all’espressione del dissenso: Jiří Pelikán e Carlo Ripa di Meana74. 

Praga, negli anni Cinquanta, era un osservatorio del comunismo internazionale nel quale 

giungevano giovani da tutto il mondo per ispezionare da vicino quella che era realmente l’esperienza 

comunista, o meglio, quanto di quella esperienza Mosca decideva di far vedere75. Ricorda Carlo Ripa 

di Meana che quando il giovane Craxi arrivò in città, gli apparve già dotato di grande spirito critico 

e colmo di diffidenza verso i dogmi del comunismo; gli disse: “Vorrei sapere la verità, tutta la verità, 

e vorrei incontrare persone e non funzionari, e soprattutto vorrei girare nei luoghi della città e non nei 

saloni delle cerimonie ufficiali”76.  

A partire dal 1954 fino almeno al 1968, dunque, i rapporti tra il dissenso nei paesi comunisti e 

Craxi hanno un carattere individuale di studio77. In questo periodo egli coltiva costantemente le sue 

amicizie e le sue conoscenze con i paesi dell’Est: Jiří Pelikán, allora presidente dell’UIS, lo mette in 

contatto con i Majales, i Comitati cecoslovacchi della fronda studentesca, conosce a Varsavia 

personalità come Jerzy Urban, giornalista ideatore della prima rivista dissidente Po Prostu, e Anna 

Bratkowska, segretaria dell’Unione della gioventù polacca, che di li a poco sarà allontanata dal suo 

incarico. Studia e analizza i problemi dell’URSS al CSES, Centro studi economici e sociali di Milano, 

intuisce che l’ordine mondiale è destinato a dipendere ancora per decenni dall’impero sovietico, ma 

non gli sfugge affatto che il controllo di Mosca stia venendo lentamente eroso da un dissenso sempre 

più ampio all’interno dei paesi satelliti, che non si riesce a fronteggiare se non con la forza armata. 

L’ingresso delle truppe sovietiche nel 1956 a Budapest, per sedare forzatamente i fermenti di 

ribellione del popolo ungherese, segnerà profondamente la gioventù politica di Craxi, e anche la storia 

della sinistra italiana. Svariati anni dopo ritornando sul punto dichiarerà: “Per gli uomini della mia 

generazione che erano cresciuti e vissuti nel clima dell’unità antifascista e dell’unità di azione tra 

comunisti e socialisti, la tragedia ungherese segna un punto di rottura, come segna una svolta nella 

politica del Partito socialista. Essa incise profondamente e ci indusse ad alcune riflessioni di fondo, 

 

74 Ibidem.  
75 C. Ripa di Meana, Bettino Craxi e il dissenso. Una lunga e grande storia, in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit. 
76 Ivi, p. 191. 
77 A. Ghirelli, La solidarietà internazionale nella strategia di Bettino Craxi, in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit. 
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ad alcune revisioni e a un mutamento sostanziale di linea politica. Il contrasto fu grande: da un lato 

noi che sostenevamo il carattere popolare della rivoluzione ungherese […], dall’altro una difesa rigida 

degli interessi della potenza sovietica”78.  

Dodici anni separarono la rivolta ungherese dalla Primavera di Praga, ma il risultato rimase 

invariato: i carri armati russi entrarono nella capitale cecoslovacca. Sia la sinistra italiana, che il 

panorama politico occidentale nel suo insieme, avevano guardato con favore all’operato di Alexander 

Dubcek. Egli aveva intuito la necessità di distaccarsi ed abbandonare il modello sovietico, facendosi 

promotore di una linea antiautoritaria, che venne definita “socialismo dal volto umano”. Così nel 

1968, una volta divenuto segretario generale del PCC (Partito Comunista di Cecoslovacchia), attuò 

la sua visione riformatrice, fatta di maggior democratizzazione, senza però toccare le prerogative del 

partito unico. Tutto ciò provocò ben presto la reazione di Mosca e delle truppe del Patto di Varsavia 

che, nella notte del 20 agosto 1968, decisero di porre fine all’unicità dell’esperienza cecoslovacca. 

L’intervento sovietico bloccò un processo di riforme che era pienamente appoggiato dalla 

popolazione cecoslovacca, nuocendo così alla credibilità dell’URSS stessa, che dimostrava di non 

poter gestire quei processi di trasformazione politica e sociale che un ventennio dopo l’avrebbero 

portata al collasso. I socialisti italiani condannarono ancora una volta, senza esitare, l’operato 

sovietico: “Da questa nuova tragedia – si legge in una nota della direzione del PSI -, espressione del 

persistere di una logica autoritaria del sistema, deriva per tutti i socialisti, per tutti i democratici, per 

tutte le forze di rinnovamento, comprese quelle esistenti nel movimento comunista, il preciso dovere 

di intensificare la loro azione diretta a sostenere chiunque si batta per congiungere il socialismo con 

la libertà”79.  

Lo stesso Craxi a vent’anni dall’invasione di Praga ricorda sulle pagine dell’Avanti! il momento 

in cui venne a sapere dell’ingresso delle truppe sovietiche nella capitale cecoslovacca: 

 

Mi trovavo per caso a Roma ed ero rientrato tardi all’albergo […]. Il portiere di notte ci raggiunse con una 

radiolina portatile. La RAI ed altre stazioni occidentali avevano iniziato a trasmettere drammatici comunicati 

sull’invasione militare della Cecoslovacchia […]. Ad un certo punto della notte le radio occidentali captarono 

da Praga messaggi in lingua russa. Capimmo allora che Praga era sotto il controllo delle truppe di invasione. 

Ricordo che attesi che si facesse giorno per informare Nenni. […] Io lo informai della situazione. Ci fu allora 

un momento di silenzio e poi Nenni mi disse: << Allora è una cosa seria. Mi preparo e questa mattina parto 

per Amsterdam. Vado alla riunione dell’internazionale socialista >>. […] Pronunciò un discorso vigoroso di 

condanna della violazione del diritto internazionale, dei diritti dei popoli, dei diritti umani che l’invasione 

comportava80. 

 

 

78 Replica conclusiva del Segretario Bettino Craxi al 45° Congresso del PSI, Milano, 19 maggio 1989, in A. Spiri (a cura 

di), Bettino Craxi, cit., pp. 157-158. 
79 Nota della Direzione del Partito Socialista Italiano, in Avanti!, 23 agosto 1968. 
80 B. Craxi, Quella notte del 20 agosto, in Avanti!, 21 agosto 1988. 
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Tornando al 1968, le pagine di Mondopeario diventarono il palcoscenico fondamentale dove 

manifestare il pieno appoggio socialista ai sostenitori della Primavera praghese. La rivista del 

socialismo italiano offrì abbondanti e frequenti documentazioni, nell’intento di formare i lettori 

italiani sui tratti essenziali del nuovo corso impresso da Dubcek. Importante era la grande attenzione 

data alle riviste che promulgavano le idee di rinnovamento proprie della rivoluzione cecoslovacca, 

come il settimanale Politika, che subito dopo l’occupazione fu distribuito clandestinamente a Praga, 

e il mensile Sesity, che si proponeva di ospitare i giovani intellettuali cecoslovacchi.  

I socialisti italiani, quindi, intendevano condannare senza esitazione il cosiddetto processo di 

normalizzazione di cui erano vittime i protagonisti del nuovo corso cecoslovacco, espulsi dal proprio 

partito, costretti ad abbandonare gli incarichi o ad emigrare81. È il caso per l'appunto del già citato 

Jiří Pelikán. Egli era stato una delle personalità di spicco della Primavera di Praga, resosi protagonista 

della liberalizzazione dei programmi quando ricopriva il ruolo di direttore della televisione di Stato; 

decise, una volta privato della cittadinanza, di trascorrere l’esilio proprio in Italia dove aveva già 

ricoperto il ruolo di consigliere culturale dell’ambasciata cecoslovacca. Da qui non smise mai di 

opporsi al governo di Gustav Husàk, divenendo uno di principali animatori dell’opposizione 

cecoslovacca e, per tutta la sua permanenza italiana, poté contare sull’aiuto entusiasta dell’amico 

Craxi e più in generale di tutto il socialismo italiano. Un altro aiuto evidente lo si ritrova nell’impegno 

socialista per la pubblicazione in Italia della rivista di opposizione al regime Listy, di cui Pelikán fu 

l’ideatore, che venne data alla stampa per la prima volta nel 1972 in occasione del quarto anniversario 

dell’invasione sovietica. Proprio in questa occasione, Craxi, dichiarerà che il grande sforzo del partito 

nel sostenere e diffondere la rivista è rivolto “non solo ad impedire che la voce della Primavera venga 

soffocata, ma anche a riprendere le fila del dibattito politico e della valutazione storica sull’esperienza 

comunista, a cui tutte le forze progressiste in Europa dovrebbero essere in interessate”82. La 

pubblicazione a Roma della rivista in lingua ceca, rispondeva, infatti, ad un compito prettamente 

politico: Pelikàn con essa intendeva permettere la circolazione delle idee tra la Cecoslovacchia ed il 

mondo esterno, “offrendo al pubblico in patria un’informazione libera dai vincoli della censura e 

assicurando la sopravvivenza degli ideali della Primavera di Praga”83. 

Dal 1972, intanto, Craxi venne nominato come delegato del PSI nell’Internazionale socialista, e 

grazie a questa sua nuova veste non esitò a portare la denuncia del dramma cecoslovacco anche al di 

fuori dei confini nazionali. Egli credeva fermamente che quanto accaduto nell’agosto del 1968 e la 

conseguente normalizzazione imposta dal regime sovietico costituissero un enorme ostacolo per la 

 

81 A. Spiri e V. Zaslavsky, I Socialisti italiani, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit. 
82 Ivi, p. 162. 
83 F. Caccamo, Jiri Pelikàn. Un lungo viaggio nell’arcipelago socialista, Marsilio, Venezia, 2007, p. 43. 
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politica di distensione in Europa: “dobbiamo essere impegnati in prima linea a tener viva la questione 

cecoslovacca – dirà Craxi durante un convegno del 1972 – non rassegnarci al silenzio di cui si vuol 

circondare quel paese; sostenere la lotta clandestina e quella dell’emigrazione; dibattere nelle assise 

interne e in quelle internazionali  il problema dei detenuti politici; dare asilo ai profughi; impegnare 

nel lavoro politico i militanti”84. Tuttavia, la visione di puro supporto al dissenso e di lotta per la 

libertà che sottostava a tale appello internazionale, al contrario di quanto potrebbe sembrare, 

costituiva quasi un fatto nuovo per il socialismo europeo, e per dirla tutta, Craxi non fu affatto 

supportato dai suoi colleghi dell’Internazionale. Difatti, i più grandi leader socialisti dell’epoca come 

François Mitterrand, Harold Wilson, Willy Brandt e Olaf Palme, con la sola eccezione di Mario 

Soares e Felipe Gonzàlez, ritenevano che l’ordine europeo deciso a Yalta fosse del tutto 

immodificabile e che, quindi, non ci fosse altra strada che operare la pratica della coesistenza e della 

distensione, impegnandosi di volta in volta per una moderata convergenza con l’interlocutore 

sovietico85. La logica conseguenza era, però, che i problemi legati al dissenso dovevano essere rinviati 

a data da destinarsi, in quanto potenziali destabilizzatori del processo di disgelamento in atto tra i 

blocchi. 

Proprio in quest’ottica si deve spiegare, quindi, la marcata timidezza del PSI sulle questioni 

relative al dissenso durante le gestioni di De Martino e Mancini, che però veniva in un qualche modo 

bilanciata al suo interno, seppur non in maniera esaustiva, da giovani come appunto Craxi, Carlo Ripa 

di Meana, Federico Coen e più in generale da quanti avevano raccolto l’eredità di Nenni, sempre 

molto attento a queste tematiche. Alla timidezza italiana corrispondeva però una quasi totale 

indifferenza europea, ed in particolare l’SPD la ostentava più di chiunque altro, seguita dai socialisti 

francesi86. Lo stesso Pelikan rese l’idea senza mezzi termini: “La tendenza naturale (dei partiti e della 

diplomazia occidentale) portava verso l’accettazione del fatto compiuto e il ripristino delle normali 

relazioni con il blocco sovietico. Noi dissidenti apparivamo quasi un ostacolo alla distensione che 

tutti auspicavano”87. Le agende politiche dei maggiori leader del tempo, infatti, erano fittissime di 

incontri, concordati ed intese, sia tra gli stessi paesi occidentali, che si impegnavano a portare avanti 

l’impegno comune per la distensione, sia verso i paesi del blocco orientale, con i quali si cercava di 

costruire una reciproca comprensione (si pensi alla Ostpolitik di Brandt), tuttavia senza mai introdurre 

alcuna clausola che potesse riguardare il trattamento dei dissidenti e la politica interna di repressione, 

che, come si vedrà in seguito, sarà una delle novità fondamentali dell’Ostpolitik in salsa italiana88.  

 

84 Intervento di Bettino Craxi al convegno L’esperienza cecoslovacca e i problemi del socialismo in Europa, Parigi, 

dicembre 1972, in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit., p. 163. 
85 C. Ripa di Meana, Bettino Craxi e il dissenso, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit. 
86 Ivi, p. 194. 
87 J. Pelikan, A. Carioti, Io, esule indigesto, Milano, Reset, 1998, p. 49. 
88 C. Ripa di Meana, Bettino Craxi e il dissenso, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit. 
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Ad ogni modo, il futuro segretario socialista non concentrò le sue attenzioni solo verso i paesi 

dell’est, che in ogni caso ne erano il quadro privilegiato data l’ovvia considerazione geografica, ma 

ebbe sempre a cuore la lotta per la democrazia in ogni dove, in particolare nell’America Latina. È, 

infatti, nel 1973 che le attenzioni dei socialisti italiani virano verso il Cile, e da Praga si spostano a 

Santiago, quando, l’11 settembre, il governo democraticamente eletto presieduto dal socialista 

Salvador Allende viene rovesciato da un golpe militare, portando al potere Augusto Pinochet. Negli 

ambienti socialisti italiani e di tutto il mondo tali avvenimenti ed il conseguente assassinio di Allende 

avevano suscitato enorme sdegno e clamore, tanto più per lo stesso Craxi, al quale la Commissione 

Esteri della Camera e l’Internazionale avevano affidato, pochi giorni dopo il colpo di stato, una 

missione in terra cilena89. Al suo ritorno offrirà un crudo resoconto dell’atmosfera di paura e terrore 

che si respirava, dal soldato che non permise alla delegazione italiana di visitare la tomba di Allende, 

intimando “un paso mas y tiro!”, alla donna che lanciò il suo grido di disperazione allo stesso Craxi 

chiedendo “clemencia por los chilenos en sus paises”90. Ovviamente tale resoconto fu volutamente 

ricoperto da una patina patetica, per porre l’attenzione sulla drammaticità di quanto avvenuto; in 

realtà, egli durante il suo soggiorno ebbe modo di discutere con gli esponenti della Democrazia 

Cristiana cilena che, come riportato nel Rapporto sul Cile, si trovavano fortemente divisi 

sull’accettazione del golpe, che comunque non avevano voluto evitare, e che dunque potevano 

giocare un ruolo fondamentale per la ripresa democratica del paese. Alla fine di tale rapporto dichiarò: 

“facciamo in modo che per il Cile si mobiliti una solidarietà che possa rimanere viva ed attiva fino a 

quando i nostri compagni cileni riusciranno a riconquistare un domani luminoso, un domani di 

resurrezione, di libertà, di indipendenza, di progresso, nel nome dei martiri di oggi”91. 

Dodici anni dopo Craxi, ricevuto da Reagan nello Studio Ovale della Casa Bianca, espresse tutto 

il suo disaccordo per l’appoggio di Washington al regime di Pinochet, dimostrando di non aver 

dimenticato la causa del popolo cileno di cui si era fatto carico. Propose di candidare alle elezioni 

presidenziali del Cile il cattolico Frei, a cui il generale non avrebbe potuto dire no, ma il presidente 

americano cambiò discorso; tuttavia, ricorda Antonio Ghirelli, “non so quanti mesi dopo, però, le 

cose andarono esattamente come aveva preconizzato il presidente socialista del Consiglio italiano”92.  

   

 

 

 

89 A. Ghirelli, La solidarietà internazionale, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit., p. 186. 
90 B. Craxi, Uno sguardo sul Mondo, Milano, Mondadori, 2018, pp. 36-41. 
91 B. Craxi, Rapporto sul Cile, Teatro Nuovo, Milano, ottobre 1973, in B. Craxi, Socialismo da Santiago a Praga, cit., 

pp. 24–45. 
92 A. Ghirelli, La solidarietà internazionale, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit., p.188. 
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    3.2 Dalla Segreteria al Governo. 

La vera svolta nell’atteggiamento socialista nei confronti del dissenso si ebbe, quindi, quando 

quelle personalità che già si stavano adoperando in tal senso all’interno del Partito ne raggiunsero i 

vertici: dapprima, nel 1973, Federico Coen divenne direttore di Mondoperaio, poi, nel 1976, Craxi 

raggiunse la segreteria del PSI. Si è già detto come questa fase di rinnovamento coincida con il 

disorientamento politico e strategico della seconda forza della sinistra italiana, e di come la 

conseguente restaurazione del Partito da parte del neosegretario abbia potuto godere dello spontaneo 

e inaspettato risveglio intellettuale che si manifestò sulle pagine della rivista fondata da Nenni93. 

Tuttavia, dalla seconda metà degli anni Settanta, proseguendo per tutto il decennio successivo sotto 

la direzione di Luciano Pellicani, Mondoperaio dedicò anche una sempre maggiore e costante 

attenzione all’analisi del dissenso nei paesi dell’Est Europa, alle sue radici sociali e alle sue 

prospettive politiche94. In questo ambito nascono i Quaderni di Mondoperaio, numeri speciali che si 

soffermavano su di una riflessione critica delle diverse realtà dell’universo comunista, con sempre 

più frequenti collaborazioni e contributi da parte dei principali esponenti del dissenso. Estremamente 

esplicativo è quanto scrisse Federico Coen nella prefazione del primo numero della serie, Il sistema 

sovietico tra Stalin e Breznev, datato marzo 1974: 

 

sono già espresse le posizioni che Mondoperaio continuerà coerentemente a sostenere, in questa materia, 

negli anni a seguire: in primo luogo, la presa d’atto del venir meno delle speranze – accese in area socialista 

dal 20° Congresso e dal dinamismo chrusceviano – di una evoluzione in senso democratico del sistema […]; 

in secondo luogo, la denuncia della politica di potenza seguita ininterrottamente dall’URSS nei rapporti 

internazionali […]; in terzo luogo, l’affermazione del dovere di solidarietà dei socialisti italiani nei confronti 

degli intellettuali e della stessa classe operaia nell’Unione Sovietica e nei paesi satelliti95. 

  

Il grande merito, ma non il solo, di Craxi e di tutto il gruppo dirigente del nuovo corso socialista 

fu quello di aver saputo raccogliere i contributi ideologici che ogni giorno di più venivano espressi 

dal gruppo di intellettuali raccolti intorno alla rivista. Si poté così creare una convergenza tra la due 

linee, quella politica e quella culturale: la prima si servì di quest’ultima per ottenere la legittimazione 

necessaria all’interno del partito, la seconda poteva vedere le sue elaborazioni traslate almeno in parte 

sul piano concreto. 

Uno dei momenti di massima convergenza di queste due linee fu senza dubbio la realizzazione nel 

1977 a Venezia della cosiddetta Biennale del Dissenso, che si proponeva di portare aldilà della cortina 

di ferro le opere di artisti ed intellettuali dissidenti. “La decisione di dedicare l’edizione del 1977 

della Biennale di Venezia al dissenso nell’Unione Sovietica e negli altri paesi comunisti europei, – 

 

93 In proposito si veda il capitolo primo.  
94 A. Spiri e V. Zaslavsky, I Socialisti italiani, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit. 
95 Ivi, p. 167. Cfr. F. Coen, P. Borioni, Le Cassandre di Mondoperaio, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 48-49. 
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ricorda Carlo Ripa di Meana, presidente della stessa – nasceva dalla mia convinzione che in quel 

momento nella realtà internazionale vi fossero condizioni favorevoli, anzi proprie, per la riuscita del 

programma. Presi quella decisione dopo averla illustrata a Craxi nella tarda estate del 1976 a Roma. 

Craxi la condivise e decise di sostenerla politicamente, << costi quel che costi>>”96. Convinzione 

effettivamente fondata e favorita dalle coincidenze internazionali di quegli anni. Difatti, il dissenso a 

Mosca, e soprattutto Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia e DDR, era in piena espansione, 

trasformandosi lentamente da formazioni spesso individuali e clandestine in forme via via sempre più 

organizzate97. Nel 1977, inoltre, Jimmy Carter aveva sostituito Gerald Ford alla Casa Bianca. Il 

neopresidente americano mostrò un rinnovato interesse verso la tutela dei diritti umani, con la 

conseguente decisione di utilizzare il cosiddetto terzo paniere degli accordi di Helsinki (che, firmati 

nel 1975 avevano inaugurato una fase distensiva tra i due blocchi) per difendere i diritti civili delle 

popolazioni che si trovavano sotto l’influenza sovietica. Tale strategia provocò inevitabilmente 

l’irrigidimento di Mosca, che interpretò l’accaduto come una chiara interferenza negli affari interni, 

ma al contempo favorì l’accettazione del problema della tutela dei diritti umani all’interno 

dell’opinione pubblica.  

La scelta di Ripa di Meana e di Craxi, di creare una vetrina internazionale che potesse contenere 

in unico evento l’arte dissidente, suscitò clamore e reazioni polemiche a catena, anche da parte della 

stessa URSS, andando a scomodare il governo sovietico, che protestò ufficialmente, facendo sapere 

di considerare il programma della Mostra come una unilaterale manifestazione di antisovietismo. Dal 

documento CM 74/6c, Sulle misure di opposizione alla campagna antisovietica in Italia, dell’archivio 

del Comitato centrale del PCUS, e reso noto dal Corriere della Sera dell’8 gennaio 1994, si può ben 

intuire quanto la questione avesse scosso Mosca. In esso si possono leggere istruzioni dirette 

all’ambasciatore russo in Italia a sottolineare che tale comportamento italiano rischiava di 

compromettere il clima di collaborazione venutosi a creare dopo Helsinki, ai governi dei paesi 

comunisti, al fine di boicottare l’iniziativa mostrando “il vero volto dei cosiddetti dissidenti e dei loro 

sostenitori occidentali” ed allo stesso PCI invitato a verificare l’eventuale sostegno di esponenti del 

partito all’iniziativa98. Nonostante le numerose resistenze e pressione la Mostra venne inaugurata il 

15 novembre 1977 e l’unico leader politico nazionale che portò i suoi saluti all’apertura dei lavori fu 

proprio Craxi.   

Il segretario socialista, per tutto il tempo in cui mantenne la carica, non perse mai alcuna occasione 

per portare al problema del dissenso la giusta attenzione che per lui meritava. Al suo primo congresso 

 

96 C. Ripa di Meana, Bettino Craxi e il dissenso, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit., pp. 206-207. 
97 Ivi.  
98 Mosca contro Venezia, “Corriere della Sera”, 8 gennaio 1994. 
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ai vertici del partito, tenutosi a Torino nel 1978, a dieci anni dalla Primavera di Praga, non esitò a 

rilanciare la sfida: “Non abbiamo e non intendiamo avere rapporti con la fazione al potere in 

Cecoslovacchia, Praga continua ad essere una ferita aperta nel cuore dell’Europa […]. A dieci anni 

di distanza dall’invasione straniera contro un popolo ed uno stato sovrano, noi confermiamo la nostra 

solidarietà e il nostro appoggio a quanti tengono vive le ragioni e le speranze di un socialismo dal 

volto umano”99. Ed, infatti, sotto la gestione craxiana si sviluppò un sempre crescente interesse per 

le nuove realtà che prendevano forma nell’Est europeo. È il caso, ad esempio, di Charta 77, 

movimento per la tutela dei diritti umani fondato dal drammaturgo cecoslovacco Vaclav Havel, al 

quale i socialisti diedero grande risalto e diffusione, spesso traducendo e pubblicando in Italia le sue 

opere. 

In occasione delle prime elezioni a suffragio universale per il Parlamento Europeo del 1979, il PSI 

decise ancora una volta di dare un forte segnale del loro supporto al dissenso, presentando nelle 

proprie liste nient’altro che Jiří Pelikán. Nel presentare tale candidatura Craxi dichiarò: “I socialisti 

italiani hanno conosciuto l’odissea dell’esilio. Ebbene, noi vogliamo eleggere al Parlamento Europeo 

un uomo che visse la Primavera di Praga e che non si è piegato di fronte all’invasione straniera perché, 

con la sua stessa presenza, dica a tutta l’Europa e all’opinione pubblica internazionale, a Ovest come 

ad Est, la convinzione dei socialisti italiani che la bandiera della libertà e della indipendenza non ha 

confini”100. Si trattava di una candidatura altamente significativa, diretta da un lato a dar voce, 

all’interno dell’assemblea di Strasburgo a un esponente del dissenso dell’Est, dall’altro a mettere in 

evidenza le persistenti ambiguità del PCI verso l’URSS101. Tale decisione, come ogni scelta di 

impatto, provocò ancora una volta non poche reazioni discordanti, a cominciare dagli stessi socialisti 

europei, in particolare tedeschi, che si opposero fortemente a tale decisione, che avrebbe potuto 

compromettere ulteriormente i rapporti con l’URSS; Mosca stessa, sulle pagine di Isvetzia, organo 

ufficiale del Cremlino, non esitò a definirla come una provocazione da Guerra Fredda. In ogni caso 

Pelikán riuscì ad essere eletto, ottenendo, nel 1984, anche un secondo mandato.  

La situazione internazionale, tuttavia, non sembrava destinata a migliorare: il ’79 si rese 

protagonista anche dell’invasione sovietica dell’Afghanistan, e due anni dopo un nuovo colpo di stato 

ad opera del generale Jaruzelski si abbatté sulla Polonia. Al primo avvenimento i socialisti reagirono 

con una decisa condanna ribadendo la loro solidarietà, parallelamente, Mondoperaio lanciò 

l’iniziativa di un Comitato di solidarietà con la resistenza afghana, destinato a svolgere nel corso 

degli anni successivi un’intensa funzione di sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione 

 

99 B. Craxi, Relazione al 41° Congresso del PSI, Torino, 29 marzo – 2 aprile 1978. 
100 A. Spiri e V. Zaslavsky, I Socialisti italiani, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit., p. 173. 
101 F. Caccamo, Jiri Pelikàn, cit.  
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pubblica102, organizzando eventi, dibattiti e raccolte fondi. Ben più significativi, almeno per questa 

sede, furono gli avvenimenti polacchi. 

La nascita ed il rafforzamento sempre maggiori del libero sindacato polacco di Solidarnosc, 

guidato da Lech Walesa e supportato dal gruppo di intellettuali dissidenti del KOR (Comitato di 

Difesa degli Operai), che nel 1981 arrivò a toccare i dieci milioni di aderenti, costituì un fatto del 

tutto nuovo all’interno del blocco sovietico: si era creata, infatti, per la prima volta un’organizzazione 

capace di distaccarsi dal partito ufficiale ed autonoma da esso, che suscitò l’entusiasmo di tutto il 

mondo socialista. L’importanza di tale avvenimento è ben sintetizzata dalle parole di Craxi: 

 

si è prodotto in Polonia un avvenimento straordinario per una società comunista, con la rottura della 

struttura monolitica, la conquista di nuovi diritti per i lavoratori, la crescita, seppur limitata di spazi di libertà. 

Si tratta di un processo liberatorio molto positivo che stimola nuovi cambiamenti e nuove trasformazioni che 

si potranno realizzare solo nella gradualità. Aiutare la Polonia significa oggi non solo circondare di una stretta 

solidarietà il movimento di Solidarnosc, ma aiutare tutto il paese e l’economia polacca a ridurre gli aspetti più 

pericolosi ed inquietanti della sua crisi103. 

 

Apprezzato il favore e l’euforia con cui venne salutata la nascita e la crescita del sindacato, si può 

ben immaginare quanto fu duro per tutto il mondo socialista il colpo di stato del 13 dicembre 1981. 

Era il segno intangibile di come ormai l’Unione Sovietica non fosse più capace di controllare e 

riassorbire al suo interno i malumori che nascevano e si rafforzavano ogni giorno di più: era un primo 

chiaro segno dell’“imminente” collasso del sistema sovietico, che prima degli avvenimenti in 

questioni ancora si considerava riformabile. Per dirla con le parole di Berlinguer, “ciò che è avvenuto 

in Polonia ci induce a considerare che effettivamente la capacità propulsiva di rinnovamento delle 

società, o almeno di alcune delle società che si sono create nell’Est europeo, è venuta esaurendosi104”. 

I fautori del tentato cambiamento polacco quali Walesa, Kuron, Mazowiecki e Geremek vennero 

da subito imprigionati e accusati di aver provato a rovesciare il governo polacco con la violenza, ma 

poterono sempre contare sul supporto dei socialisti italiani. Lo stesso Pelikán, da Strasburgo, invitò 

l’Internazionale socialista a “dichiarare in maniera non equivoca la sua solidarietà con la classe 

operaia e con il popolo polacco, a condannare la repressione politica, economica e militare dell’URSS 

sulla Polonia, a inviare una delegazione in Polonia e a creare un Comitato speciale di solidarietà per 

il popolo polacco”105.  

L’aiuto e lo sforzo maggiore arrivò in ogni caso dello stesso Craxi, che di lì a poco, una volta 

divenuto Presidente del Consiglio, nella sua lunga staffetta diplomatica che lo portò fino a Mosca, 

 

102 Ibidem. 
103 Relazione di Bettino Craxi al comitato centrale del PSI, Roma, 28 novembre 1981. 
104 U. Finetti (a cura di), Il socialismo di Craxi, Milano, M&B Publishing, 2003, p.49. 
105 A. Spiri e V. Zaslavsky, I Socialisti italiani, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit., p. 178. 
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ebbe modo di incontrare Jaruzelski, al quale, come si vedrà tra poco, espresse tra le altre cose la sua 

preoccupazione per i dissidenti arrestati. 

 

3.3 Gli anni di Governo: Ostpolitik. 

La volontà di Craxi di voler ricercare per l’Italia un ruolo da protagonista nei rapporti Est-Ovest 

nasceva non unicamente dall’attenzione dimostrata verso la tutela dei diritti umani, ma anche dalla 

necessità, che lo statista milanese, una volta divenuto Presidente del Consiglio, vedeva sempre più 

indispensabile, di una riaffermazione degli interessi nazionali nella conduzione della politica estera. 

Era chiaro, infatti, come Craxi fosse ormai ben conscio del ruolo fondamentale dell’Alleanza atlantica 

nella tutela dei valori di libertà e democrazia in occidente, ma provava sempre più un fastidio 

crescente per il modo in cui gli USA esercitavano la loro posizione dominante all’interno dello 

schieramento106. Ciò che in particolare lo preoccupava era la sempre maggiorie ingerenza strategico-

militare che essi esercitavano sui paesi membri, dando spesso per scontato il loro appoggio 

incondizionato: Craxi ribaltò proprio questa situazione, tenendo sempre a far saper il proprio 

disappunto quando ve ne era ed a ravvivare il dinamismo italiano, in modo tale che la penisola e i 

suoi interessi dovessero essere debitamente considerati dagli alleati. 

Nel 1983, quando Palazzo Chigi accolse il primo Presidente socialista della storia d’Italia, i 

rapporti del paese con le realtà del blocco sovietico non erano affatto in buona salute: 

 

il dialogo con Mosca era sospeso (anche a livello economico); le relazioni con la Polonia erano assoggettate 

al boicottaggio politico e alle sanzioni economiche, come ritorsione all’introduzione dello stato di guerra 

decretata dal generale Jaruzelski. Con la Cecoslovacchia di Husàk i rapporti, sia economici che politici, erano 

quasi a livello zero; con la Romania rimanevano stazionari, e di pura dimensione economica; buone erano 

rimaste solo le relazioni con l’Ungheria, nel solco di una tradizione ormai consolidata107. 

 

Da questa situazione nasceva, dunque, il costante interesse ad approfondire il dialogo con i partner 

commerciali, con l’intenzione di avviare una sempre più stretta collaborazione sul piano politico. 

L’idea fondamentale di Craxi era quella che si dovesse concretamente lavorare con tali paesi al fine 

di creare una reale convergenza di interessi, che potendo portare netti vantaggi sia ad Est che ad 

Ovest, avrebbe finito per mitigare la divisone del mondo in due blocchi e avrebbe eroso i legami 

interni ai due schieramenti108. Era l’esatto opposto dell’idea di Ostpolitik portata avanti dalla 

Germania Federale. Per i tedeschi il dialogo con il blocco orientale doveva essere un dialogo con gli 

 

106 I passi dell’Ostpolitik italiana, in G. Acquaviva e A. Badini, La pagina saltata della Storia, Marsilio, Venezia, 2003. 
107 G. Petracchi, L’Italia e la <<Ostpolitik>>, in E. Di Nolfo (a cura di), La politica estera italiana negli anni Ottanta, 

Marsilio, Venezia, 2007. 
108I passi, cit., in G. Acquaviva e A. Badini, La pagina, cit. 
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stessi vertici dell’URSS al fine di lavorare concretamente alla distensione, mentre per Craxi 

quest’ultima sarebbe stata il risultato di una sempre maggiore interdipendenza politica ed economica. 

La via della distensione immaginata da Craxi, però, seguiva anche un percorso che non voleva e 

non si doveva discostare dall’aiuto personale ai dissidenti dei vari paesi, che combattevano per i 

propri diritti. Al contrario di quanto facevano i grandi partiti socialisti europei, il politico milanese 

non indugiò mai nel far presente le sue preoccupazioni direttamente ai governanti e nelle stesse visite 

ufficiali, anche a costo di indispettire l’interlocutore e vanificare i progressi ottenuti. Il primo passo 

in questo campo, e, più in generale della sua strategia verso tutto l’Est europeo, era concentrarsi sulla 

situazione polacca, che Craxi considerava “come un importante laboratorio dei processi di 

cambiamento da promuovere ad Est, un cambiamento che egli intendeva sostenere e finalizzare 

sospingendolo soprattutto verso la costruzione di una ben precisa azione prepolitica, di tipo 

economico-sociale”109. Si intendeva agire su di un doppio binario, aiutando, da una parte, Solidarnosc 

ed il KOR, dall’altra, volendo mantenere stabile il canale di dialogo con il generale Jaruzelski. Craxi, 

infatti, pur non risparmiando aspre critiche al generale polacco, restava fermo nella convinzione che 

egli fosse fortemente nazionalista e che avesse sempre agito nell’interesse di Varsavia: vi era la 

convinzione che la dura repressione del 1981 che aveva vanificato quanto ottenuto da Solidarnosc, 

era stata volta soprattutto ad evitare e prevenire l’intervento dell’Armata Rossa sul suolo polacco, e 

non allo scopo di annullare la spinta democratica che quel movimento portava con sé110.  

Arrivare a Varsavia, che era il suo obiettivo principale, tuttavia, era un’impresa tutt’altro che facile, 

soprattutto considerando il fatto che un accanito sostenitore del dissenso come Craxi non poteva 

necessariamente godere di ottime credenziali di fronte ai leader dei paesi sovietici. Era necessario, 

dunque, guadagnarsele avviando rapporti con altri paesi sotto l’influenza sovietica. La scelta ricadde 

sull’Ungheria di Kadar, ovvero quel paese che, all’interno del Patto di Varsavia, più di tutti mostrava 

una maggiore autonomia da Mosca, dovuta sicuramente al fatto di essere un paese con un’economia 

più moderna e sviluppata e, quindi, più orientata al libero mercato rispetto ai propri alleati. “Ci 

sforzammo dunque – ricordano Badini ed Acquaviva – di ricercare i sentieri percorribili e individuare 

uomini e fatti utili a stabilire un dialogo affidabile. Consideravamo importante individuare modi e 

mezzi per creare con l’Italia sinergie economiche e sociali utili a spingere verso la modernizzazione 

e ad aprire agli scambi quel mondo chiuso e asfittico, allora così duramente governato dai principi e 

dalle metodologie di un’economia di guerra”111.  

 

109 Ivi, p. 38. 
110 G. Petracchi, op. cit., in E. Di Nolfo (a cura di), La politica estera, cit. 
111 I passi, cit., in G. Acquaviva e A. Badini, La pagina, cit., p 40. 
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La prima visita ufficiale di Craxi a Budapest si svolse, dunque, dall’11 al 13 aprile 1984. Durante 

il soggiorno nella capitale ungherese, egli fu molto cauto nell’evitare gli errori compiuti dal 

vicepresidente americano George Bush e dalla premier britannica Margaret Thatcher, che avevano 

creato non pochi problemi all’Ungheria stessa: si guardò bene dal dichiarare che l’Italia perseguiva 

una politica di differenziazione tra i paesi dell’Est in base al grado di autonomia da Mosca, ed evitò 

anche ogni riferimento pubblico all’esortazione, fatta in privato, per una maggiore tolleranza verso il 

dissenso. A colloquio con Kadar, Craxi assecondò la ricerca di ampie convergenze, aprendo anche la 

strada ad una più ampia ed estesa collaborazione in campo economico112. I due, in particolar modo, 

si trovarono in sintonia sulla necessità di restringere i margini di manovra e la decisione unilaterale 

sia dell’URSS che degli Stati Uniti, sforzandosi costantemente di far valere, da parte dei membri di 

ciascun schieramento, le relative pretese di crescita economica e sociale, che ovviamente potevano 

essere raggiunte solo in un clima di reciproca collaborazione. Kadar su questo punto dimostrò tutto 

il suo assenso, aggiungendo che lui stesso si stava facendo promotore di un comportamento del Patto 

di Varsavia e del COMECON che tenesse maggiormente in considerazione gli interessi dei membri 

stessi. Infine, proseguì, fornendo a Craxi quelle tanto ricercate credenziali, dichiarando che oltre 

all’Ungheria anche l’RDT e la Polonia avevano sviluppato una propria forte individualità, e perciò 

sarebbe stato opportuno approfondire le relazioni anche con tali paesi, incoraggiandoli a perseguire 

il loro interesse nazionale113. 

Di li a poco, Craxi divenne il primo capo di un governo occidentale, escludendo il cancelliere 

tedesco, invitato a compiere una visita ufficiale nella Repubblica Democratica Tedesca, come 

“conseguenza della positività con cui erano stati valutati i suoi colloqui in Ungheria e del resoconto 

dettagliato che di essi, da parte ungherese, era stato fatto alla riunione ministeriale del Patto di 

Varsavia che aveva avuto luogo proprio a Budapest, qualche giorno dopo la conclusione della visita 

di Craxi”114. L’invito, che venne accettato, nascondeva però alcune criticità. Honecker, che 

sicuramente era interessato alla visita per discutere i rapporti con l’Italia, vedeva l’arrivo del 

Presidente del Consiglio a Berlino est come un modo per guadagnare piena legittimità e credibilità 

sul quadro internazionale. Craxi, però, era convinto che una sorta di emancipazione internazionale 

come quella ricercata dalla RDT, fosse del tutto fondamentale per il miglioramento dei rapporti Est-

Ovest, anche tra le due Germanie: senza controparti diplomatiche, la Repubblica Democratica tedesca 

non avrebbe mai potuto raggiungere una marcata autonomia da Mosca. La visita fu fissata, quindi, 

per il 9 luglio 1984.  

 

   112 A. Ghirelli, La solidarietà internazionale, cit., in A. Spiri (a cura di), Bettino Craxi, cit., p. 184. 

   113 I passi, cit., in G. Acquaviva e A. Badini, La pagina, cit. 

   114 Ivi, p. 47. 
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La politica estera della Germania orientale era, all’epoca, senza dubbio marcata da una forte 

ambivalenza: più essa si apriva al dialogo col mondo occidentale e portava avanti l’intesa 

intertedesca, più doveva riaffermare necessariamente la propria totale ed incondizionata lealtà ai 

dictat sovietici, in virtù del ruolo di bastione europeo del comunismo che, sin dalla fine della guerra, 

Mosca gli aveva affidato. Proprio per tale ragione, Craxi non si stupì affatto che durante il primo 

giorno di permanenza nella RDT, Honecker non fece altro che riaffermare in pieno l’appoggio alla 

linea dell’URSS, anzi capì a pieno che si trattava unicamente di un atto dovuto dal suo ruolo 

istituzionale. Esplicativa sul punto è, ancora una volta, la testimonianza di Badini: “Capimmo subito 

che il leader della RDT non cercava in alcun modo di influire sulle opinioni di Craxi; e infatti egli 

apparve certamente assai più a suo agio quando i colloqui si diressero sul tema dell’espansione del 

dialogo, addentrandosi sulle potenziali e reali forme di cooperazione. Honecker fece capire di essere 

sottoposto a una certa pressione da Mosca, da cui i tedeschi orientali venivano costantemente 

richiamati a una maggiore ortodossia ideologica anche nel campo della politica interna”115. Emerse 

in maniera nient’affatto velata come la continua ingerenza della STASI e del governo centrale 

sovietico limitassero in maniera decisiva le prospettive di crescita sia economica che politica della 

Germania Est, precludendo ancora di più la già molto improbabile idea, in cui Honecker confidava, 

di una RDT che seguisse il modello di autonomia ungherese. Di qui il quasi totale accordo con Craxi 

sulla necessità che entrambe le parti, per quanto gli era concesso, dessero il massimo impulso alla 

distensione, che si prefigurava come l’unica via d’uscita dal giogo moscovita, essendo il collasso del 

1989 ancora fuori da ogni prospettiva immaginabile.  

Il Primo Ministro italiano fu convinto, dunque, ancor di più che la sua decisa marcia verso la 

distensione fosse la strada migliore da seguire. Come si evince dai colloqui che ebbe con Reagan nel 

1985, Craxi puntava a ribaltare quel pregiudizio per cui la distensione fosse un disastro, che non 

allontanasse da Mosca, ma anzi portasse proprio verso di essa. Nel vivo degli anni ’80, invece, era 

vero l’esatto contrario: era la distensione stessa che indeboliva la tenuta strutturale del mondo 

socialista, mentre i continui episodi da Guerra Fredda non facevano altro che favorire le tendenze 

centripete116. Solo un clima di ridotta tensione, che avesse permesso lo sviluppo economico dei vari 

paesi che si trovavano sotto l’ombrello sovietico, avrebbe potuto accentuare le differenze tra di essi. 

Così, nell’ottica craxiana era necessario che gli stati europei si adoperassero per assecondare quella 

propensione, che stati come la Polonia e l’Ungheria avevano già dimostrato, a slittare lentamente dal 

 

115 Ibidem, p. 50. 
116  G. Petracchi, op. cit., in E. Di Nolfo (a cura di), La politica estera, cit., pp. 290-291. 
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campo socialista alla “zona grigia, alla terra di nessuno che allargava lo spazio psicologico e politico 

dell’Europa”117.  

I tempi erano ormai maturi per testare con mano se l’Italia avesse davvero raggiunto la capacità di 

poter incidere sulla politica di altri paesi, particolarmente verso quello stato che costituiva uno dei 

perni principali dell’equilibrio tra i blocchi: la Polonia. Craxi, allora, mentre il 28 maggio 1985 si 

stava recando a Mosca, decise di fare un breve scalo a Varsavia, dove fu accolto dal generale 

Jaruzelski. Il Presidente del Consiglio era anche in questo caso il primo capo di governo occidentale 

a recarsi in Polonia. Quest’ultima dopo la repressione di Solidarnosc era stata isolata in una sorta di 

ghetto diplomatico; il blitz italiano fu dunque molto apprezzato dalla stampa locale e fu riconosciuto 

il ruolo di Craxi come propulsore della distensione mondiale118. Il colloquio toccò dapprima temi 

economici, in particolare sull’adattabilità del modello delle piccole e medie imprese italiane ai paesi 

dell’Est Europa, poi, come era doveroso aspettarsi si spostò sulle considerazioni strategiche. Era 

chiaro ad entrambi gli interlocutori che spesso le scelte strategiche e militari delle due superpotenze 

non si curassero affatto degli interessi particolari che esistevano all’interno degli schieramenti. Craxi, 

però, tenne a chiarire che questi ultimi erano prioritari, soprattutto nell’ottica di un maggiore 

benessere per le popolazioni dei paesi dell’Est; benessere che era un aspetto fondamentale se si voleva 

diminuire il crescente dissenso sociale nei rispettivi paesi. 

Jaruzelski, che per tutta la durata del dialogo si era dimostrato ben disposto verso le parole del 

Presidente italiano, non riuscì a trattenere l’imbarazzo quando Craxi gli consegnò una lettera in cui 

esprimeva la sua preoccupazione per la sorte dei dissidenti polacchi, ed in cui si chiedeva un gesto 

distensivo che avrebbe avuto un eco favorevole in tutta la sfera atlantica. Il generale chiarì subito che 

la tolleranza non poteva spingersi fin dove andava a compromettere la sicurezza nazionale, ma non 

esitò comunque a lanciare un segnale di apertura, dichiarando che il suo governo avrebbe fatto di 

tutto per non dare ad alcuno il pretesto per accusare Varsavia di avere prigionieri politici119.  

Il dialogo con il Capo di Stato polacco continuò favorevolmente nei mesi successivi portando 

risultati positivi, in particolare per quanto riguardò il graduale miglioramento dei rapporti tra il regime 

e Solidarsnoc, e l’Italia diventò uno dei principali partner della Polonia in molti campi, da quello 

economico a quello culturale. Il culmine delle relazioni tra i due paesi si ebbe nel 1987, quando 

Jaruzelski restituì la visita a Roma, avendo anche uno storico incontro con il suo connazionale 

Giovanni Paolo II, anch’egli impegnato per il miglioramento della situazione tra i blocchi. 

 

117 Ibidem. 
118 I passi, cit., in G. Acquaviva e A. Badini, La pagina, cit. 
119 Ivi, p. 59. 



 43 

Lo stesso giorno la delegazione italiana venne ricevuta al Cremlino, in concomitanza con l’arrivo 

a Mosca di Willy Brandt, in una atmosfera molto calorosa e costruttiva. Craxi assecondò la 

prospettiva di Gorbaciov di riportare la Russia nella “casa comune europea”, mostrando anch’egli il 

suo sincero interesse all’approfondimento del dialogo tra stati a diverso sistema sociale per mezzo 

della cooperazione economica, predisponendo il terreno all’apertura di relazioni organiche tra 

COMECON e CEE120. Il politico milanese fu entusiasta dell’atteggiamento tenuto dal leader russo, 

che difatti riconobbe subito come un innovatore, trovando riscontro di quanto gli venne riferito da 

Brandt al suo arrivo, riguardo il nuovo indirizzo sovietico di apertura verso l’Europa.  

L’arrivo a Mosca significava molto. Era la definitiva consacrazione della Ostpolitik italiana, che 

ormai si prefigurava come la vera e propria erede, pur con le dovute differenze, di quella inaugurata 

un ventennio prima da Brandt, e che Kohl sembrava aver messo in disparte.  

Come dirà Craxi in Parlamento: “Da qualche parte si ironizzò scrivendo di una <<mini-

Ostpolitik>> italiana e fu data la stura ad interpretazioni distorcenti ed a moniti saccenti quando 

invece era del tutto chiaro che il nostro obiettivo era essenzialmente quello di contribuire a far cadere 

la tensione, di lavorare per ampliare la comprensione per cercare un terreno propizio alla ripresa del 

negoziato globale Est-Ovest”121. Non ci è dato sapere se egli avesse intuito quanto sarebbe successo 

di li al biennio ’89-’91, ma quegli stessi avvenimenti ne mostrarono pienamente la lungimiranza.  

 

120 G. Petracchi, op. cit., in E. Di Nolfo (a cura di), La politica estera, cit.  
121 Ivi, p. 320 
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Conclusioni 

 

Dare un giudizio univoco su quello che fu l’operato di Craxi risulta un compito assai arduo, 

specialmente quando si vanno ad indagare eventi e vicende così vicine a noi, poiché spesso la storia 

ancora non ha avuto il tempo di razionalizzare ed esaminare in maniera oggettiva quanto avvenuto. 

Solo a venti anni dalla morte è cominciato quel processo di rivalutazione della sua azione politica, 

che era stato bloccato o, se già presente, nascosto, dall’eco degli avvenimenti che già ne avevano 

segnato l’uscita di scena dalla politica nazionale. Craxi fu il primo di una nuova generazione di leader, 

che di lì a poco, in seguito al collasso primo repubblicano, sarebbero divenuti la norma nel nostro 

paese, ma che contemporaneamente avrebbero decretato la fine di una politica delle ideologie. 

Il politico milanese fu un personaggio tutt’altro che privo di ambiguità, e tutt’altro che privo di 

quel vizio, tipico della politica nostrana, di inconcludenza. Tuttavia, merito che gli deve essere 

riconosciuto, è che seppe astutamente comprendere come quasi nessun altro la natura delle dinamiche 

internazionali, sapendo cogliere in maniera quasi impeccabile il momento giusto di agire. La sua 

fortissima iniziativa in politica estera diede l’impressione che finalmente l’Italia potesse competere 

seriamente con tutte le maggiori potenze mondiali, o quanto meno potesse essere debitamente tenuta 

in considerazione. Tutto ciò non fu possibile solamente grazie alla sua azione concreta, ma anche 

grazie alla percezione del movimento italiano nel panorama internazionale che egli seppe dare. Craxi, 

non per caso, fu un abilissimo comunicatore, che con il suo linguaggio scarno ed essenziale sapeva 

colpire l’interlocutore e canalizzare il dibattito su di una determinata questione. 

Paragonare due classi politiche totalmente differenti è qualcosa di molto complesso e delicato, a 

maggior ragione se si considera un contesto internazionale che non solo è cambiato, ma è stato 

completamente stravolto. La Guerra fredda, per quanto caratterizzata da dinamiche tutt’altro che di 

facile comprensione, imponeva al decisore politico un quadro ben determinato entro il quale 

muoversi, che indubbiamente ne rendeva più mirate le iniziative. Oggigiorno, invece, se si prova ad 

analizzare quanto accade al di fuori dei confini nazionali, si trovano sicuramente molti meno punti 

fermi per una corretta interpretazione. Forse, è naturale che sia molto più difficile comprendere i 

processi storici presenti che quelli passati. Ciò che, però, non sembra naturale, è che le classi politiche 

odierne si siano del tutto dimenticate di raccogliere l’eredità craxiana di un’Italia che agli occhi del 

mondo intero si mostri capace, abile e rispettata. 
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Abstract 

 

The Italian diplomatic season of the 1980s was characterized by a new dynamism in the realm of 

international relations, whose protagonists were the Italian Socialist Party (PSI) and its secretary 

Bettino Craxi. By reinforcing the Italian interest in the geographical areas that closely concerned the 

country, Craxi aspired to play an important role for Italy. His aspiration and awareness of the 

problems of the Middle East and Eastern Europe were two sides of the same coin, as the only way 

for him and for Italy to gain influence was by bringing stability to the two areas/regions. 

 On this basis, the main focus of the thesis is to analyze this new diplomatic season from a different 

point of view, which concerns the commitment to peace and support to dissidents, who were fighting 

for their rights.  

When, in 1976, Craxi was elected secretary of the PSI, the party was not in good health. It was 

compressed between the two biggest Italian party, the Christian Democracy political party (DC) and 

the Italian Communist Party (PCI). The Italian socialists did not have a well-defined political space. 

Craxi retrained the party as a left force to the detriment of communists. A “war on the left” had been 

started. This war, for the socialists was not only a chance to regain electorate, but also an opportunity 

to update the ideological background of the party. Contrasting the concept of “Eurocommunism”, 

was this idea of a united front of the European socialist parties, the “Eurosocialism”, to which Craxi 

added the adjective “Mediterranean”.  

In 1983 Craxi became Italy’s first Socialist prime minister. During this period, he aimed at 

resolving one of the most problematic crises in Middle East: the Arab-Israeli war, the origin of all the 

upheavals in the area. In order to conduct negotiations with Israel, Craxi had based his strategy on 

the building of a common platform between Jordanian and Palestinian. This initiative was made 

possible thanks to the frequent long meetings and the special relationship that the Italian leader had 

with the principal actors, like Arafat, Hussein and Shimon Peres.  

Craxi focused his attention also on the growing dissent in Eastern Europe. He never denied his 

help to those who fought for freedom under the Soviet umbrella, publishing dissident magazines such 

as Listy, welcoming in Italy heroes of the Prague spring like Jiri Pelikàn, and organizing the largest 

exhibition of dissident culture. In his years as Prime Minister, Craxi inaugurated an Italian 

“Ostpolitik”, which brought him from Hungary to Warsaw, up to Moscow. On his journey to the main 

Soviet countries, Craxi worked to encourage the distension between USA and USSR, proposing a 

closer economic cooperation between Eastern and Western Europe.  

We don’t know if he had guessed what would happen in the ’89-’91, but through his effort and 

commitment he demonstrated the capacity to integrate foresight into his career. 


