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Cari compagni, 

un saluto e un augurio di successo. Io non sarò tra voi perché la Fondazione, a cui ho 

dato vita, e i fini che essa perseguirà, mi impongono altri compiti ad altri 

comportamenti. Ma io so che tutti voi avete stimato Bettino Craxi e molti, moltissimi 

di voi gli hanno voluto sinceramente bene. Per questo è importante che abbiate 

successo, che gli sforzi da voi compiuti abbiamo un risultato soddisfacente, capace di 

preparare un migliore futuro. 

 Craxi ha lasciato un’eredità, anzi, due  eredità. La prima  la lezione di unità, di 

autonomia, di orgoglio, di dedizione al partito, di fiducia nel socialismo libero e 

democratico, si è finora dispersa nei cento rivoli di una diaspora, a volte modesta o 

illusoria, a volte francamente miserabile. Sta anche a voi raccogliere quell’eredità, 

farla di nuovo rifulgere, ricostruirla, anche con umiltà e sacrificio ma con fede, con 

convinzione profonda della necessità di un forte partito socialista per un Italia più 

giusta e più libera. Bettino ha combattuto con tutti i mezzi per fare più grande il 

partito socialista, perché sapeva che era necessario al Paese, perché sapeva che le due 

forze politiche egemoni del dopoguerra, democristiani e comunisti, non avrebbero 

mai potuto costruire un’ Italia veramente libera, democratica, laica e sovrana. 

 E ne ha pagato un duro prezzo. 

 La seconda eredità è quella che riguarda l’Italia, tutti noi. La riforma dello 

Stato, il miglioramento del sistema produttivo, l’ammodernamento 

dell’amministrazione, un più equo sistema di protezione sociale che non può essere 

lasciato nelle mani dei sindacati, sempre meno confederazioni generali e sempre più 

sindacati di categoria, un sistema che superi il capitalismo selvaggio e 
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l’assistenzialismo improduttivo, la riaffermazione della laicità dello Stato, la stabilità 

politica, il maggior ruolo internazionale, sono tutti temi che Bettino ha gettato sulla 

scena politica, per i quali ha lottato, vincendo e perdendo; temi per la maggior parte 

incompiuti, di cui tuttora si parla e si straparla, senza conclusione alcuna, 

accuratamente seppellendone la paternità sotto una coltre di silenzio o addirittura di 

menzogne. 

  

Quelle riforme, quegli ammodernamenti non si faranno – ne sono convinta – 

finchè quella coltre non sarà sollevata, velo a velo, restituendo al socialismo il suo 

ruolo primario. 

 Questo è il compito che mi prefiggo  con la Fondazione: restituire alla verità la 

storia di Bettino Craxi perché la sua eredità torni a guidare, nei modi oggi possibili, la 

ripresa e il cammino della politica italiana. Sono perfettamente cosciente che mi 

prefiggo una meta forse impossibile per le mie forze; ma se gli obiettivi si 

misurassero sempre con la disponibilità delle forze, non uno sarebbe mai raggiunto. 

 Sono dunque consapevole delle difficoltà che mi attendono. Ma io confido nei 

tempi, nella verità che alla fine si fa strada, quando è pura verità; e confido 

soprattutto in voi, in tutti i socialisti di un tempo e di quelli che verranno, o lo 

diventeranno: per i quali tutti, l’opera di Bettino, le sue convinzioni profonde, le 

strade indicate per il progresso sociale e civile saranno di guida e di sprone. Per 

questo penso che l’opera della Fondazione sia necessaria  e essenziale. Superare le 

divisioni, riunirsi dietro un ideale e una politica giusta, questo è il compito che ci 

attende. 

 Bettino Craxi ha dato ai socialisti dieci anni di un orgoglio che il partito non 

aveva mai conosciuto nei cento anni della sua storia.  

 Ripartiamo tutti da quell’orgoglio per riaprirci il cammino verso il successo ed 

il trionfo della verità.                         
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