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Ringrazio anzitutto il Presidente Ben Alì, sempre così amico, così 

partecipe delle vicende più difficili della nostra vita, ringrazio il 

Governo, il popolo tunisino, che hanno dimostrato non solo il rispetto 

per una antica amicizia e solidarietà politica ma anche amore di giustizia 

e verità, ringrazio le Autorità, le personalità che oggi hanno voluto essere 

con noi; ringrazio tutti voi che siete venuti dall’Italia a colmare il lungo 

ponte che tuttora separa Bettino Craxi dalla sua patria. 

 In questo piccolo cimitero Bettino veniva spesso negli ultimi tempi, 

forse presago della fine. “La mia libertà equivale alla mia vita”. Queste 

parole le ha volute lui sulla sua tomba; e questa tomba l’ha voluta in 

faccia al mare, in faccia all’Italia per ricordare che lui è un italiano che 

ha lavorato per il suo Paese, che ha speso tutta la sua passione politica, la 

sua intelligenza, la sua vita per il bene del Paese. 

 Eppure è ancora un’Italia ingrata quella che abbiamo di fronte. Una 

Italia in cui il socialismo è disperso, dove il nome di Craxi a volte è 

ancora offeso, dove si vive quella vera commedia dell’assurdo per cui 

coloro che si dichiarano socialisti, e dicono di voler seguire le linee del 

socialismo riformista, nemmeno osano pronunciare il nome dell’uomo 

che per primo in Europa, ancor prima di Blair, Jospin, Schroeder, ha 

avuto la visione dei compiti di un socialismo moderno. Come prestar 

fede alle loro parole quando ogni cura, ogni accorgimento viene usato 

per oscurare, soffocare, eludere il travaglio che l’approdo al socialismo 

liberale e riformista è costato, e costa tuttora, a tutti i partiti socialisti del 

mondo? Ma la memoria non può essere né furba né disonesta. 
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 Noi non dimentichiamo la nostra storia, la storia del nostro partito. 

Il riformismo sempre in minoranza, anche di fronte alla tragedia fascista, 

nonostante il prestigio di personalità come Turati, Kuliscioff,  Buozzi,  

Matteotti; e dopo la guerra, prima la scissione di Saragat e poi quella del 

Psiup, dolorosissime entrambe, con un milione e mezzo di voti che per 

due volte vanno via, prima da una parte poi dall’altra, sempre pro o 

contro il coccodrillo russo, per usare le parole di Anna Kuliscioff. 

 Dai primi tentativi del Psi di una politica autonoma – 1953 – alla 

prima Conferenza Programmatica di Rimini del 1982, sono quasi 

trent’anni di dibattiti, di confronti, di lotte interne prima di raggiungere 

la meta, forte, radicata, convinta, del socialismo riformista e liberale. 

Due i protagonisti, entrambi grandi. Pietro Nenni, che riformista non era 

ma che il riformismo praticò con energia e determinazione; Bettino 

Craxi, nato e cresciuto riformista che al riformismo diede la base 

ideologica e culturale, ne rivendicò le conquiste, lo rese indiscusso 

vincente contro ogni estremismo. 

 Convinto sostenitore dell’autonomia socialista, vicino, vicinissimo 

a Nenni, Craxi ne aveva visto le grandi conquiste sociali e democratiche 

svilite, denigrate, a volte addirittura usurpate e attribuite ad altri: perché 

un partito che aveva fatto la Repubblica e poi, dal governo, la Corte 

Costituzionale, il referendum, il divorzio, lo Statuto dei lavoratori, la 

riforma delle pensioni, il servizio sanitario nazionale, perché questo 

partito non raggiungeva nemmeno il 10 per cento degli elettori? 

 La ragione era nelle idee, nell’adesione acritica a quel marxismo 

che l’egemonia economico-culturale del Partito Comunista riusciva a 

cucinare in tutte le salse, nell’incapacità di dare al riformismo una base 

razionale e una convinzione ideale. 

 E dalle idee, dalle convinzioni più profonde Bettino ripartì, 

sperimentando anzitutto l’umanesimo socialista contro una concezione 

dogmaticamente feticistica dello Stato che aveva trovato nel Pci il suo 

campione. La vita di Aldo Moro non fu salvata ma ciò che fece allora il 
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Partito è rimasto nelle buone coscienze dei cittadini e anche nelle cattive 

coscienze degli uomini politici di allora. Il caso Moro non è ancora 

chiuso, la sua verità è ancora velata, nonostante le sedute spiritiche. 

 E’ inutile che io ricordi a voi, che l’avete vissuta e l’avete fatta 

assieme a lui, la storia degli anni di Craxi e del socialismo negli anni 80. 

E’ una storia di grandi convinzioni e di grande coraggio; l’affermazione 

della laicità dello Stato, lo sviluppo, come base dell’economia, la 

modernizzazione, la crescita internazionale; il coraggio di affrontare e 

mandare in frantumi gli idoli, per quanto grandi e venerati. Ed è venuto il 

successo, l’invidia, il tradimento. 

 Ma una cosa voglio ricordare, che è fusa nella natura stessa di 

Bettino e l’ha distinto anche da tutti i grandi personaggi del socialismo 

europeo: l’amore per la libertà, la sua fede libertaria che l’ha portato ad 

aiutare i perseguitati politici di tutto il mondo e a giacere lui oggi qui, ad 

Hammamet, lontano dalla patria, quando il perseguitato politico è stato 

lui, Bettino Craxi. 

 Quando era ancora solo un giovane dirigente socialista, Bettino 

aiutò concretamente Alekos e Stathis Panagulis, in lotta ad Atene contro 

il regime dei colonnelli. Nel 1973, pochi giorni dopo il golpe di 

Pinochet, Bettino è in Cile, a Vina del Mar, nel cimitero di Santa Ines 

dove il Presidente Allende è sepolto, senza nome, nella tomba dei parenti 

della moglie. Una pattuglia di “carabineros” sbarra la strada: “Un paso 

mas, y tiro”. Si gettano i fiori sulla strada e si ritorna in silenzio. Ma 

appena a Milano, in un grande discorso al Teatro Nuovo, Bettino 

denuncia tutte le responsabilità delle multinazionali che hanno sollecitato 

e aiutato il golpe, la cecità della Dc cilena, le atrocità compiute dai 

militari, fa i nomi dei primi uccisi e la sparizione di centinaia di giovani. 

E puntualmente, ogni anno, con articoli e discorsi ricorderà la tragedia 

del Cile, anche di fronte al Congresso degli Stati Uniti e nei colloqui 

privati con Ronald Reagan che avvieranno il declino e la sconfitta del 

dittatore. 

 3



 Nel ’73 e nel ’74 è in Spagna e in Portogallo, dove i socialisti sono 

in lotta contro le dittature di Salazar e di Franco. Porta l’aiuto concreto 

dei socialisti italiani, organizza incontri fra le delegazioni dei partiti, 

denuncia l’ultimo misfatto del franchismo morente, la fucilazione di 

cinque giovani socialisti. 

 Non è solo l’aiuto alle nascenti democrazie spagnola e portoghese. 

Craxi avverte e denuncia il piano reazionario che ha investito tutto il sud 

Europa dalla Grecia alla Spagna e cerca di farsi strada anche in Italia 

dove da qualche anno imperversa il terrorismo nero. Nel ’75 è di nuovo a 

Lisbona dove Salazar è stato ormai rovesciato, ma c’è uno strano flirt tra 

i militari e i neo-stalinisti che hanno rispolverato la teoria del 

socialfascismo. Vinceranno i socialisti, con Mario Soarez. 

 Sul versante opposto, nell’est europeo, i democratici, i libertari che 

si battono contro i regimi imposti dai sovietici, trovano nell’Europa 

libera un grande nemico: la paura, ed è stata la paura a consigliare a 

governi e partiti di sacrificare alla politica della distensione anche 

elementari principi umanitari. Una macchia che segnerà anche Willy 

Brandt, che con Honecker giustifica il colpo di Stato di Jaruzelsky in 

Polonia, e Mitterand che chiude le porte dell’Eliseo a chiunque, dell’est, 

non sia in odore di ortodossia. 

 Dirà lo scrittore e Presidente ceco Vaclav Havel: “Ricordo come 

all’inizio degli anni Settanta ero evitato da amici e scrittori tedeschi a 

Ovest, tanto grande era la paura di mettere in pericolo le gracili 

strutture della distensione. Il più fugace contatto con me, che non ero 

specialmente amato dal governo di Bonn, li metteva in stato di grande 

agitazione e spavento”. E Havel poi aggiunge: “In realtà non ero io a 

soffrirne. Erano loro a rinunciare volontariamente alla libertà che 

avevano”. 

 Craxi è l’unico socialista europeo, che ha servito la ragione della 

libertà oltre ogni principio, convenienza, opportunità. La stanza del 

Segretario del Partito è stata aperta a tutti i perseguitati dell’est e 
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dell’ovest, dai sovietici ai cechi, dagli ungheresi ai polacchi ai greci, 

spagnoli, portoghesi, cileni, argentini, peruviani, salvadoregni. Il 

Presidente del Consiglio Craxi, in tutti i suoi viaggi e le sue missioni nei 

paesi privi di regimi democratici, ha condizionato i buoni rapporti con 

l’Italia alla liberazione dei prigionieri politici e al miglioramento dei 

rapporti interni. 

 Ha ottenuto la libertà per Elena Bonner, Sacharov, la riabilitazione 

di Imre Nagy, eroe della rivolta di Budapest, la liberazione dei capi di 

Solidarnosc detenuti nelle carceri di Varsavia. A questo proposito vi 

leggo una lettera che pochi giorni fa mi ha mandato uno dei simboli della 

lotta al comunismo, il nome che più di tutti si è battuto per la libertà e la 

democrazia della Polonia: 

 “Cara signora Stefania Craxi, 

voglio esprimerle quale onore mi abbia fatto la sua proposta e quale 

piacere sia per me essere invitato a far parte del Comitato d’Onore della 

Fondazione Bettino Craxi. Accetto volentieri il suo gentile invito. 

 La promozione dello sviluppo, il sostegno e la diffusione di valori 

morali e umanitari nelle attività e nelle iniziative nazionali e 

internazionali sono atti molto importanti che distinguono coloro che 

hanno a cuore il benessere di tutti. Queste convinzioni hanno un posto 

importante nel mio cuore ed è per questo che sosterrò con piacere i 

compiti che vi siete prefissi. 

 Io sono onorato di far parte del gruppo di personalità che 

costituiscono il Comitato d’Onore della Fondazione. 

 Con i miei migliori saluti. Lech Walesa”. 

 Craxi è l’uomo che ha fatto conoscere “Arcipelago Gulag” in Italia.  

 La Mostra del dissenso, organizzata nel ’77 alla Biennale di 

Venezia, non è stato solo un grande manifesto di libertà, è stato un aiuto 

e un incoraggiamento a tutti coloro che per la libertà soffrivano 

privazioni e restrizioni. 
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 Questa è la prima, grande eredità di Craxi: la libertà perseguita fino 

in fondo senza paura, senza prezzi e patteggiamenti. Libertà è una parola 

che riempie mille bocche: ma pochi si accorgono di quanto essa sia 

tuttora offesa dall’ingiustizia e dalla menzogna. C’è una frase di Bettino 

che dice: “la migliore medicina è spesso l’enunciazione di una verità: 

basta dirla, anche se questo costa duri scontri politici e sociali”.. E 

quando l’ha detta, la verità nel discorso del 3 luglio del ’92 alla Camera, 

il vile silenzio che l’ha seguita, misura la differenza di statura dell’uomo. 

 Quel discorso determina il punto di rottura e di non ritorno che 

decretò la fine della Prima Repubblica. 

 Da una parte la piena assunzione della responsabilità politica e la 

richiesta che tutti si facessero carico della responsabilità democratica di 

porre mano a una radicale riforma del sistema del quale erano evidenti 

tutti i segni di decadimento. D’altra la vigliaccheria, l’ignavia e 

l’irresponsabilità politica di tutta una classe dirigente. 

 Ecco un’altra lezione, un’altra eredità. Bettino non avrebbe mai 

strumentalizzato la generosità dei giovani che manifestano contro la 

fame nel mondo contrapponendogli alle forze dell’ordine né avrebbe 

consumato un mezzo pomeriggio – come ho letto di due delle migliori 

menti del Pds -  a dibattere come rinsanguare con i no-global le proprie 

esauste schiere. Avrebbe piuttosto indicato loro obiettivi più concreti e 

più perseguibili; avrebbe ricordato quanti interessi non confessati 

marciassero assieme a loro; mentre quasi dimenticata è la tragedia 

quotidiana del popolo palestinese, vero, tragico dramma del nostro 

tempo. Il veto statunitense posto alla forza internazionale di pace ha 

vanificato in un colpo solo tutti i buoni propositi manifestati per i 

palestinesi dal Presidente Bush quando incombeva la guerra in 

Afghanistan. E’ già tutto dimenticato? E’ bastato che cessassero gli spari 

a Kabul e a Kandhar per dare partita vinta a Sharon e alla sua 

anacronistica colonizzazione della Palestina? I morti della Palestina 

finiscono ormai nelle ultime pagine dei giornali. Ecco una questione che 
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Bettino non avrebbe mai dimenticato, non avrebbe fatto passare i giorni 

senza negoziare, senza intervenire, senza decidere. 

 Noi siamo qui per rivendicare l’eredità di Bettino Craxi. Non trovo 

parole migliori, per distinguerla, che queste: libertà e verità. Libertà e 

verità che egli ha saputo infondere nell’animo di tutti i socialisti, con cui 

ha caratterizzato tutta l’opera compiuta dal partito socialista nei suoi 

anni, contro il comunismo, contro il clericalismo, contro il 

pansindacalismo, contro la prepotenza dei padroni, contro errori, 

interessi, miopie. Ha detto la verità sull’est e sull’ovest, ha difeso la 

libertà in ogni parte del mondo con coraggio e lealtà. Questa è la sua 

eredità, questo è il Dna che portiamo nel sangue e  ci distingue da tutti. 

Anche se divisi, anche se dispersi, i socialisti italiani non sono tagliati 

fuori dalla storia. C’è bisogno di noi. Viviamo tempi più precari di 

quanto non sembri. Alle spalle di questo Stato c’è tuttora una fascia 

grigia e confusa, un magma che non consente forti radici. Accertare la 

verità, dare all’opinione pubblica giusti criteri di giudizio per misurare 

gli avvenimenti che hanno cambiato il corso naturale della politica 

italiana, combattere il sonno della memoria, respingere le verità pattuite, 

è l’unica via per dare al presente la sua legittimazione e consentire alfine 

al paese una normale vita democratica. A fronte di questa necessità, che 

dovrebbe impegnare tutti i sinceri democratici, si annuncia invece una 

nuova canea giustizialista che vorrebbe ricacciare indietro il paese ai 

suoi tempi più infami, rinnovare gli oltraggi, seminare confusione, 

pescare nel torbido ancora una volta i Ds si candidano a guidarle ed è 

questo che ci divide da loro; noi siamo e saremo sempre per cultura delle 

garanzie sicuramente distanti da gente che cerca la propria legittimazione 

nell’ingiustizia, nella menzogna e nella falsificazione e vorrebbe che 

fossero queste le basi della nostra Repubblica. 

 Sono certa che contro questa ennesima violenza i socialisti saranno 

tutti uniti, saranno il primo baluardo contro il nuovo oscurantismo. Sarà 

il modo migliore per ricordare il compagno segretario che siete venuti 
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qui a onorare. Libertà, verità. L’eredità di Bettino Craxi è questa; ma 

tocca  a noi difenderla, le eredità se non sono difese e valorizzate prima o 

poi muoiono anch’esse e con loro la missione che tutti i socialisti hanno 

nella vita politica del Paese.  

 Tocca a noi, sono certa che lo faremo insieme. 
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