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Ringrazio le autorità tunisine, ringrazio l’onorevole Presidente della Camera 

Pierferdinando Casini,  il cui omaggio alla tomba di mio padre è oggetto della nostra 

gratitudine, ringrazio gli italiani di Tunisia che tanto sono stati vicini a mio padre nei 

duri anni dell’esilio; ringrazio tutti gli amici, i socialisti che anche quest’anno hanno 

voluto rinnovare l’omaggio al Segretario del Partito che aveva fatto del socialismo 

liberale il protagonista della politica italiana ed europea; ringrazio tutti i giornalisti 

che hanno avvertito l’importanza di questa cerimonia. 

 Questa grande partecipazione, nobilitata da così autorevoli presenze, rinnova la 

mia commozione e mi conferma nella convinzione che l’ingiustizia che ha colpito 

mio padre sia sempre più considerata non solo un atto di ingiustizia contro un uomo 

ma un atto contro tutta l’Italia, contro gli italiani, della cui grandezza e del cui 

benessere Craxi aveva fatto il primo compito della sua vita. Con Craxi l’Italia è 

entrata a far parte dei 7 Grandi del mondo, ha gareggiato con Francia e Inghilterra per 

volume di produzione e benessere sociale, ha conosciuto il più basso tasso di 

conflittualità sociale e il più alto livello di protezione. 
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 Ma oggi, qui, ad Hammamet non voglio ricordare i meriti dello statista, così 

ben messi in luce e coraggiosamente affermati dall’on. Casini, nella cerimonia 

dell’anno scorso nella sede della Camera dei Deputati in via San Macuto. 

 Voglio piuttosto ricordare l’uomo Craxi che qui, in terra di Tunisia, esiliato, 

obbligatoriamente dismessa la sua veste di uomo politico e protagonista della 

politica, ha potuto rivelare la parte celata della sua natura, del suo carattere, delle sue 

passioni. 

 E ne ricorderò anzitutto la semplicità di vita e di costume, testimoniata dal suo 

vestire comune, la casa – quella villa, quella reggia faraonica di cui tanto si è 

favoleggiato – arredata senza orpelli né barocchismi, più nuda che vestita; il suo 

ufficio, una stanzetta di lavoro con una sedia, una scrivania, un telefono, due scaffali; 

la familiarità con cui accoglieva ogni visitatore, di qualunque rango egli fosse; mai 

uno snobismo, un’alterigia, un gesto di superiorità. 

 Il senso di umanità, le sue passeggiate verso le barche dei pescatori, i colloqui 

semplici con cui si tratteneva a lungo, i pranzi con una povera vedova e la protezione 

accordata ai suoi due figli. 

 L’operosità, che nelle lunghe giornate fatte di niente, lo induceva a dar sfogo al 

suo estro artistico: fotografie, litografie, vasi che ora sono in mostra in giro per 

l’Italia, testimonianze anche queste dei suoi sentimenti umani, denunce di violenze, 

di sfruttamento, espressioni di commozione per la povertà, di desiderio di giustizia e 

di pace. E gli scritti, i libri, gli articoli, le riflessioni, gli appunti, che nel solo archivio 

di Hammamet ha fatto trovare un lascito di oltre 120 mila carte. 

 La serenità, l’oggettività dei suoi giudizi sempre tesi a comprendere le ragioni 

altrui, a giustificare piuttosto che a condannare anche quando era lui la vittima 

designata. Mai una denuncia, uno scherno, una rivalsa. Nelle molte interviste 

rilasciate in quegli anni non c’è mai altro che un’esposizione oggettiva dei fatti, il 

dubbio sinceramente espresso su circostanze non decifrate, spesso un velo di ironia, e 

anche di autoironia, a nascondere furbizie altrui e ingenuità proprie. La frotta di 

giornalisti che a turno si calavano ad Hammamet alla caccia di scoop e segreti sono 

tutti rimasti delusi. Quel che Bettino sapeva – e probabilmente non era poco, 
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considerata la vita che aveva condotto – è rimasto sepolto con lui, nella sua tomba. 

Mai avrebbe fatto un gesto che avrebbe potuto nuocere o turbare la sua Italia. 

 Ma, parlando degli anni dell’esilio dell’uomo Craxi, è doveroso parlare anche 

degli affanni, delle umiliazioni, delle speranze deluse. 

 Il desiderio, sempre presente e pungente, dell’Italia, della sua città, degli amici 

lontani, del partito, del suo lavoro, della politica. “E’ questo che mi manca – dice in 

un’intervista – il mio lavoro, la politica, la mia vita”. 

 La vita rubata; e la sua maggiore opera, un partito socialista forte e unito, 

vincente su tutta la sinistra italiana, che, appena lui caduto, si andava disfacendo 

come neve al sole. Eppure non era retorica, demagogia, fortuna, quello che lo aveva 

unito con Craxi: erano idee giuste, ideali di libertà e di giustizia che tornavano a 

trionfare su ogni velleità estremista, una vittoria definitiva, senza rivincita, della 

cultura socialista e liberale su tutte le altre culture che avevano albergato nella sinistra 

italiana, comunismo, operaismo, pansindacalismo. Un patrimonio politico immenso, 

disperso dalla meschinità di un gruppo dirigente impaurito, incapace di reclamare la 

verità che avrebbe salvato tutti, preoccupato invece ognuno di trovare una propria 

salvezza. Un disfacimento, una diaspora inarrestabile, travolgente che ha reso più bui 

i giorni dell’esilio, sempre più tenue la speranza di vedere alfine accertata la verità. 

 L’umiliazione delle cento lettere inviate a confutare, rettificare, ribattere le 

menzogne che quotidianamente apparivano sui giornali, lettere mai pubblicate, tutte 

finite nei cestini delle redazioni. 

 L’atroce beffa sulla malattia che l’ha condotto alla tomba. 

 Il disperato tentativo di essere comunque ancora utile alla politica italiana 

ridando vita, purtroppo una vita effimera, all’Avanti!. Sulle pagine del risorto 

quotidiano socialista Ghino di Tacco diventa Edmond Dantes: articoli lucidi, colmi di 

suggerimenti, di consigli inascoltati, firmati con un nome che proprio non calzava 

con la personalità di Bettino che nell’esilio non preparava nessuna atroce vendetta 

come l’eroe di Dumas relegato nell’isola di Montecristo. 

 E gli ultimi, terribili mesi e giorni della malattia, quando più tenui apparivano 

le speranze di guarigione e più in lui si faceva strada la convinzione che la sua vita 
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finiva, incompiuta, la sua opera in pezzi, l’amata Italia preda di una falsa rivoluzione, 

inondata di menzogne, la politica serva della magistratura, le istituzioni avvilite, la 

volontà popolare coartata e aggirata. 

 Un uomo che tuttora soffre un carcere, ingiusto ormai qualunque siano state le 

sue responsabilità, Adriano Sofri, al quale rivolgo un saluto e un augurio di libertà, ha 

scritto che in Italia, dopo il ‘93, “è successo di tutto”. 

 Quel “tutto” Bettino lo ha sofferto, lucido e impotente, in terra d’esilio; e in 

esilio si è spento mentre quel “tutto” ancora rumoreggiava. Senza consolazione; 

senza giustizia. 

 Illustri signori, cari amici, compagni, 

il Circolo della Fondazione Craxi che oggi inauguriamo ad Hammamet vuole essere 

il simbolo della riconoscenza di tutti gli uomini liberi per il paese che generosamente 

ha accolto, ospitato e difeso il leader socialista dall’infame persecuzione che l’aveva 

colpito nella sua patria. Bettino ha amato la Tunisia e nella sua terra riposa. E’ giusto 

che accanto a lui ci sia un luogo, un’istituzione che porta il suo nome e ricorda la sua 

opera. Noi tutti, e gli italiani che qui risiedono e che tanto affetto hanno dimostrato 

verso di lui, lo renderemo un luogo vivo e operoso che dedicherà le sue energie ad 

attività benefiche. Sono certa che questo sarebbe stato il desiderio di mio padre. 

 Grazie. 
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