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Eccellenza, gentili signore, signori, cari amici, compagne 

Sono sicuramente commossa nel vedere una così numerosa e 

qualificata partecipazione alla cerimonia in ricordo di mio padre, 

scomparso quattro anni fa. Ringrazio il Presidente Pera, la cui 

presenza non sottolinea solamente l’enorme ingiustizia che ha 

colpito Bettino Craxi ma ne rivaluta l’opera politica tutta 

costruttivamente rivolta al bene dell’Italia. Un grazie particolare al 

Ministro Abdelbaki Hermassi che ci ha aiutato ad assicurare a 

questa Mostra delle opere di Bettino dedicate alla Tunisia la 

prestigiosa sede del Museo Nazionale del Bardo. Ringrazio tutti i 

presenti, gli amici tunisini e i compagni venuti dall’Italia che non 

hanno voluto mancare di manifestare ancora una volta il loro 

affetto al capo del socialismo italiano. 

 La Fondazione Craxi ha scelto quest’anno di ricordare 

Bettino con una mostra delle sue opere artistiche proprio per 
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svelare l’uomo, i suoi sentimenti, la sua vera natura, tutto quel 

complesso di idee, di convinzioni, di emozioni che la personalità 

politica nasconde. Nell’arte, soprattutto nell’arte concettuale scelta 

da Bettino, valgono i sentimenti: così anche le opere qui esposte, 

dedicate alla Tunisia, rivelano la sensibilità, la capacità di amare, 

di indignarsi, di commuoversi che era nella natura di Bettino. Un 

uomo buono, soprattutto, incapace di odio, di rancore, di vendetta, 

come ha dimostrato durante tutto il lungo periodo dell’esilio. 

Bettino ha portato con sé nella tomba tutto ciò che riteneva 

potesse nuocere all’Italia e alla sua nuova classe politica, per 

quanto generata da quella che lui chiamava la falsa rivoluzione: e 

Bettino non era certo una persona che viveva all’oscuro. 

 Nobiltà d’animo, dunque, sincerità di sentimenti, affetto e 

solidarietà con i più deboli. Questa sua natura è risaltata negli anni 

difficili dell’esilio; i tunisini lo hanno compreso e per questo lo 

hanno amato, ricambiati con altrettanta intensità. 

 C’è un discorso, pronunciato proprio qui a Tunisi, che per il 

tono, oltre che per i contenuti, dimostra bene con quanta passione 

egli partecipasse agli sforzi dei paesi in via di sviluppo per 

raggiungere migliori condizioni di vita. Erano gli anni in cui, 

caduto il comunismo, gli aiuti del mondo occidentale prendevano 

la via dei più proficui mercati dell’est a scapito dell’Africa e del 

Medio Oriente dove s’erano prima interessatamente indirizzati 
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quando le banche erano piene di petrodollari e non sapevano dove 

investire. 

 Craxi controcorrente. Chiede che la CEE non dimentichi 

l’Africa settentrionale e il Medio Oriente. La CEE fa già 

pochissimo, non può ora recedere anche da quel minimo. Ricorda 

il diverso sviluppo demografico: Libia, Siria, Giordania, Algeria, 

Egitto, Marocco, Tunisia crescono a un ritmo tra il 2,3 e il 3,6 

all’anno mentre la popolazione dei paesi mediterranei della CEE 

rimane stazionaria: passato il 2000, africani e asiatici dell’area 

mediterranea surclasseranno gli europei della stessa area. Invita ad 

essere lungimiranti: nei paesi CEE mediterranei abbiamo un 

prodotto lordo globale di 2200 miliardi di dollari, nell’Africa del 

nord il PIL è di 150, nell’Asia mediterranea appena un centinaio. 

Da soli, Spagna e Portogallo ne fanno 350”. Gli aiuti che questi 

paesi oggi ricevono non bastano nemmeno a pagare il servizio del 

debito. “Il solo flusso per il servizio del debito dei paesi 

dell’Africa mediterranea supera i 13 miliardi di dollari. Per 

l’Egitto si tratta di 2 miliardi di dollari contro 1,5 di aiuti, ma altri 

2 miliardi del servizio del debito agricolo non vengono pagati per 

impossibilità. La Tunisia riceve aiuti solo per 320 milioni di 

dollari mentre il servizio del debito è attorno ai 1135, miliardi di 

dollari, con un saldo negativo di 800 milioni che è quasi il 9 per 

cento del suo prodotto lordo…”. E, anticipando alcune di quelle 
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misure che saranno poi le conclusioni dell’incarico ricevuto 

dall’ONU per redigere un programma di lotta alla povertà dei 

paesi in via di sviluppo, chiede riduzioni drastiche del debito: 90 

per cento per i più poveri, 60/80 per cento per i paesi intermedi 

50/30 per cento per i paesi a reddito basso. Elenca infine sei forme 

di cooperazione che, se fossero state davvero osservate, ben 

diverso sarebbe oggi lo scenario mediterraneo: cooperazione 

produttiva per i decentramenti dell’industria europea ad alta 

necessità di occupazione; cooperazione tecnologica per la 

formazione monetaria e commerciale per la creazione di un grande 

mercato mediterraneo; cooperazione nei sistemi di trasporto e 

nell’energia; cooperazione per la tutela del patrimonio culturale e 

storico-archeologico. 

 Il Mediterraneo era un’idea fissa di Bettino. Vi vedeva la 

naturale crescita dell’Italia, paese vocato a far da ponte tra 

l’Europa e l’Africa; e per questo voleva un mare pacifico e 

pacificato, luogo facile e sicuro di scambi commerciali e culturali. 

Per questo, negli anni del suo governo, curò con particolare cura i 

rapporti con Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco e anche con la 

Libia, nonostante le molte difficoltà. Per questo, sapendo che il 

primo nodo da sciogliere era quello della Palestina, si adoperò con 

tutte le sue forze per dare un’identità all’irredentismo palestinese e 

un interlocutore all’occidente ottenendo l’adesione dell’OLP alle 
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risoluzioni dell’ONU. Anche al conflitto arabo-israeliano sono 

venuti a mancare il coraggio e la determinazione di Craxi che non 

avrebbe certo lasciato incancrenire la situazione fino al punto in 

cui è arrivata oggi.  

 

 Cari amici,   

mio padre è stato un uomo buono e generoso, animato da una 

sincera passione politica. Credo che nella sua vita abbia fatto del 

bene. La politica per i successi che vi ha conseguito, sembrava 

schiudergli davanti un lungo “cursus honorum”. Vicende oscure, 

che nessuno potrà mai collegare a un normale sviluppo di attività 

democratiche, hanno mutato questo destino. “E il modo ancor 

m’offende” dice Dante. Ecco, voglio ringraziarvi con tutto il cuore 

della consolazione che voi tutti ci  recate. 

 Grazie. 
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