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Signor Presidente della Camera, Signor Presidente del Consiglio, rivolgo a 

voi un ringraziamento caldo e affettuoso per i nobili sentimenti espressi dalle 

vostre parole; un ringraziamento  all’amico Antonio Ghirelli, che mio padre 

definiva uno dei mille che non l’hanno tradito; un ringraziamento a Paolo 

Pillitteri che nel libro ne testimonia accuratamente gli ultimi giorni dell’esilio; un 

ringraziamento a  tutti i presenti, che hanno  voluto manifestare la loro adesione a 

questa cerimonia e anche a tutti coloro che, nell’impossibilità di partecipare, mi 

hanno fatto giungere parole di solidarietà; un grazie ai rappresentanti 

dell’informazione che stanno mostrando interesse e volontà di capire senza veli e 

pregiudizi la verità di questa storia. Ultimo, ma più importante, un grazie sincero 

all’autore del libro, Umberto Cicconi, che con grande dedizione ha ricostruito, 

con accurata scelta delle fotografie, la vicenda umana e politica, grande e 

dolorosa, di Bettino Craxi. 

 Confesso la mia pena, nello sfogliare le pagine di questo libro. Non sono 

soltanto i ricordi che si affollano, la grande attività di un uomo forte e ancora 

giovane di cui è quasi impossibile pensare l’assenza. Si affacciano anche 

sentimenti nuovi, una specie di rimorso per le carezze di cui soffrivo la mancanza 

e di cui solo oggi, vedendo una a una le difficili missioni in cui aveva impegnato 
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la sua vita, capisco le ragioni. Missioni, battaglie, opere di bene e di pace che 

rendono nel mio animo ancora più pungente l’ingiustizia che l’ha colpito, più 

forte il dolore per la fine imprevista e forse evitabile. 

       Io non ho molto da aggiungere alle parole che sono state già dette in 

quest’aula.  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  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. Rientrato a Milano, in un 

grande discorso al Teatro Nuovo, Bettino denuncia tutte le responsabilità delle 

multinazionali che hanno sollecitato e aiutato il golpe, e ricorderà sempre 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. 

         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; denuncia l’ultimo misfatto del 

franchismo morente, la fucilazione di cinque giovani socialisti. 

         Nel ’75 è di nuovo a Lisbona dove Salazar è stato ormai rovesciato;  grazie 

al suo aiuto concreto vinceranno i socialisti, con Mario Soares. 

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

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

imprevedibile nemico: è la paura, che induce  governi e partiti a 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. Unica voce fuori dal coro: Bettino. 
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          Craxi è l’unico socialista europeo, che ha servito le ragioni della libertà 

oltre , ogni convenienza e opportunità. La stanza del Segretario del Partito è stata 

aperta a tutti i perseguitati dell’est e 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. Ha portato Jiri Pelikan nel Parlamento Europeo, 

eletto nelle liste socialiste. Oggi difenderebbe la libertà di Arafat. 

        Questa è la prima, grande eredità di Craxi: il rispetto della 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. 

 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. 

Con quel discorso Bettino compie l’ultimo tentativo politico per una soluzione 

politica della crisi della Repubblica. Seguì il silenzio e un’ondata giustizialista 

che travolse la politica e la sua vita. 

A quel silenzio è  poi seguito quel lungo, doloroso esilio di cui vorrei 

parlare, perché ancora oggi si indulge in quell’odioso paragone fra chi ha 

affrontato la giustizia e chi invece se ne sarebbe sottratto. 

 Io ho visto ad Hammamet, giorno per giorno, l’affanno e il dolore, il 

desiderio impotente di contribuire da lontano al bene dell’Italia; l’affievolirsi 
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della speranza di giustizia; e con l’affievolirsi della speranza, l’indebolimento 

fisico e la morte prematura. 

 La strada dell’esilio, fu dolorosa e disperata. Non si trattò di una fuga, ma 

di una ribellione e di un pubblico atto di accusa; un tentativo disperato di opporsi 

alla sovrana ingiustizia che si consumava contro di lui, alla persecuzione di cui 

soltanto oggi e soltanto grazie al suo sacrificio, molti italiani stanno prendendo 

coscienza. 

 Non fu un modo per sottrarsi alla giustizia. Fu piuttosto un modo per 

denunciare l’ingiustizia, la disparità di trattamento che s’applicava ad atti 

illegittimi, ma condivisi da tutti i partiti nel finanziamento della politica. 

 E’ stata la ribellione contro una violenza, una sfida a coloro che lo 

volevano vinto e umiliato, un giuramento alla libertà che voleva per tutti e anche 

per sé. Tutto questo pagato a un prezzo altissimo perché, allontanandosi 

volontariamente dall’Italia, Craxi ha condannato sè stesso alla più dura delle 

pene, il distacco dal partito, dalla politica, dagli amici, dalla sua città, dalla sua 

casa, il distacco da tutto ciò per cui aveva vissuto. 

 Col cuore e la mente sempre oltre il mare, qui in Italia. Il telefono, il fax 

sempre attivi: ma nessuno, anche nelle numerosissime interviste rilasciate, anche 

nei colloqui con i tanti giornalisti venuti ad Hammamet, nessuno ha mai potuto 

registrare parole di odio, nessuno ha sentito fare nomi, raccontare storie che non 

voleva essere lui a rivelare. Nessuno ha sentito una frase che potesse nuocere 

all’Italia. Perché Craxi era anzitutto un patriota, amava sinceramente l’Italia e gli 

italiani, la loro lingua, il loro costume, la loro operosità di cui è stato 

ambasciatore in tutto il mondo.  

 Signor Presidente della Camera, Signor Presidente del Consiglio, cari 

amici, questa solenne cerimonia di cui vi sono grata con tutto l’animo, non sana, 

non può sanare il debito di verità che l’Italia, attraverso vicende ancora oscure, ha 

contratto verso  Bettino Craxi i cui meriti sono senz’altro superiori agli errori 

commessi: il Presidente del Consiglio che ha portato l’Italia fra i Grandi del 

mondo, che per primo, attraverso l’atto unico, ha dato avvio al processo di 
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integrazione europea, il Segretario del partito socialista che in Europa, prima di 

Blair ha indicato i compiti di un moderno socialismo liberale e riformista. 

 Sono passati quasi dieci anni  dall’inizio del calvario, e in luogo di un serio 

processo di ricostruzione della verità storica, così necessaria per riconoscere la 

legittimità del nostro presente, si annuncia invece una nuova sollecitazione 

giustizialista il cui scopo non può essere che quello di occultare ancora la verità,   

riportare nella vita politica italiana metodi-apolitici e antidemocratici, far rivivere 

un passato che nessuno di noi vuole rivivere. 

 Per questo credo, anche per questo, che sia arrivato il momento di 

interrompere quel lungo silenzio del 1992. 

 Le istituzioni democratiche, il parlamento, il governo oggi possono dare un 

segno politico alto di responsabilità democratica. 

 Una risposta, dieci anni dopo a Bettino Craxi attraverso un atto simbolico e 

un impegno di cambiamento. 

 Se lo Stato italiano volesse compiere un vero gesto riparatore verso l’uomo 

che aveva risanato l’economia italiana, che aveva combattuto per la libertà dei 

popoli, che aveva lavorato per la pace, che aveva ammonito sulla necessità di 

combattere la fame nel mondo e ne aveva indicato i mezzi nel rapporto redatto 

per incarico dell’ONU, se volesse, potrebbe intitolare a Bettino Craxi l’opera più 

importante che si annuncia, quel ponte sullo stretto di Messina che lui già con un 

decreto dell’ ’85 cercò di promuovere vedendovi non già una cattedrale nel 

deserto ma il primo atto per la creazione di Mediterranea, una grande capitale 

pulsante nel cuore del Mediterraneo, atto concreto e non solo simbolico per aprire 

la strada dell’Europa all’emergente continente africano e per creare nel sud 

dell’Italia, lavoro, sviluppo e progresso. 

  Chiedo inoltre che sia data assoluta priorità alla riforme della giustizia in 

Italia: la verità sul passato è importante, credo però che sia ancora più importante 

creare le condizioni affinché ciò che è successo non possa più succedere. 

 Una riforma né punitiva, né vendicativa, ma corretta, giusta che abbia come 

unico metro il maggiore interesse dei cittadini: avere una giustizia che sia un 

servizio efficiente a tutela delle loro ragioni, una giustizia che ristabilisca il 
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primato dell’imparzialità del Giudice, presupposto ineludibile per l’autonomia 

della giustizia e la sua credibilità. L’unica ideologia consentita a un magistrato 

deve essere l’onestà e l’imparzialità. 

 Signor Presidente della Camera, Signor Presidente del Consiglio, cari 

amici, Bettino Craxi ci ha lasciato molti insegnamenti: il coraggio della verità, la 

fiducia nella politica, l’amore per la libertà. Ma una cosa soprattutto: la passione 

per il nostro paese, la passione per l’Italia che vorremmo si rinnovasse con la 

stessa intensità nel cuore di ogni italiano; e credo che potremo riuscirci se, tutti 

insieme, sapremo creare una Italia più giusta, lontana dai rancori e dalla violenza, 

consapevole della sua storia, rispettata nel mondo, fiera della sua libertà, felice 

della sua vita democratica e civile.  

Grazie. 
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