
 
 
 
 
Curriculum Vitae Bobo Craxi 
 
 
 
Vittorio Craxi  nato a Milano il 6 Agosto del 1964 ha effettuato Studi Classici e di Scienze Politiche all’università di 
Milano. 
 
Ha guidato alla fine degli Anni Novanta il club turati di Milano (think tank di area Socialista e Liberale), è stato Consigliere 
Comunale della sua città nel 90-93, presidente della Commissione degli Affari Sociali, Segretario del Partito Socialista di 
Milano dal 1990 al 1992. 
 
Deputato della XIV Legislatura al parlamento della Repubblica, membro della Commissione Esteri della Camera dei 
Deputati, eletto nel Collegio del capoluogo di provincia siciliano Trapani. 
 
Fondatore e Presidente del Nuovo Partito Socialista Italiano nel 2001(NPSI). Membro del Governo guidato da Romano 
Prodi ( 2006-2008 ) , Sottosegretario di stato agli Affari Esteri con delega per le Nazioni Unite, per il Nord-America, e per 
gli affari economici. 
 
In questo ambito è stato protagonista della Campagna Italiana per la Risoluzione contro la Pena di morte all’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, per la promozione della candidatura Italiana nella commissione dei diritti umani delle UN a 
Ginevra, per la Candidatura della Città di Milano per l’EXPO del 2015. 
 
 
 
Vittorio Craxi ha scritto numerosi articoli e saggi politici su quotidiani e riviste italiane , ha diretto la rivista Critica Sociale 
di cui quest’anno si celebra il 100° della nascita, dirige un blog di informazione politica e collabora con Huffington Post 
 
Ha svolto attività di Consulente Strategico per diverse aziende italiane ed Internazionali con particolare impegno verso le 
aree del vicino mediterraneo. Attualmente collabora con diversi Uffici Studi e svolge l’attività di commentatore di politica 
internazionale per TGCOM24 
 
Ha vissuto a Milano ed in Tunisia attualmente vive a Roma è coniugato ed ha due figli. 
 
Suo padre Bettino (1934-2000) Leader storico dei Socialisti italiani ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei 
Ministri dal 1983 al 1987 ed è stato Rappresentante Speciale del segretario delle Nazioni Unite (Perez de Cuellar ) per il 
debito dei Paesi del terzo Mondo e per la risoluzione dei problemi post-conflitto del Libano. 
 


