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Cari amici, cari compagni, evviva! 

 
 La Fondazione non ha nemmeno due anni di vita ed eccoci qui, a 

centinaia, a rendere omaggio a Bettino Craxi, il grande leader del 

socialismo liberale, il primo riformista europeo. 

 Siete venuti da tutte le parti d’Italia, dalla Sicilia, dalla 

Campania, dal Lazio, da Milano, dal Veneto, dal Piemonte: segno 

che le idee di Bettino sono ancora vive, che l’ingiustizia che 

l’ha colpito punge ancora, che l’infamia della distruzione del 

partito è vissuta ancora con sdegno. 

 Radicofani è la prima festa nazionale della Fondazione Craxi, 

è la nostra prova del fuoco. Non nascondo che l’ho aspettata con 

un po’ di batticuore. Abbiamo speso tutto il nostro entusiasmo, 

più delle nostre forze. Vedo che amici e compagni hanno risposto, 

che anche voi vi siete impegnati, che anche voi avete portato qui 

tutto il vostro entusiasmo. 

 Radicofani è il simbolo più alto della politica di Bettino 

Craxi. Assumendo il nome del ghibellino ribelle, il Presidente del 

Consiglio Craxi ha voluto affermare, contro ogni circostanza e 

ogni convenienza, il valore dell’autonomia socialista, il valore 

della libertà di pensiero dei socialisti. Se il Presidente del 

Consiglio non poteva parlare, Ghino di Tacco poteva dire le sue. 
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 Craxi-Ghino di Tacco risponde a coloro che lo volevano 

ingabbiare nella veste di Presidente del Consiglio, mummificarlo 

dietro gli orpelli e le opportunità della carica. Egli ha voluto 

dimostrare che si può essere insieme Presidente del Consiglio, 

capo di un partito, libero cittadino che esprime le sue opinioni 

in assoluta libertà di pensiero e di giudizio. Primus inter pares. 

Il Presidente del Consiglio è un cittadino chiamato a servire gli 

altri cittadini. Niente di più. Nessuna aureola, niente pennacchi. 

La politica è una missione e come missione va vissuta. 

 Ghino di Tacco ci restituisce la verità umana e politica di 

Bettino Craxi. Un combattente, semplicemente un combattente per le 

sue idee di libertà e di giustizia sociale. 

 Celebrando Bettino a Radicofani vogliamo restituire agli 

italiani questa sua lezione di modestia e di passione, di amore 

per la libertà, di servizi per il popolo. Una lezione che sembra 

dimenticata e che è nostro dovere, è dovere di tutti gli spiriti 

liberi, di restituire alla politica e agli italiani. 

 Dunque, viva Ghino di Tacco! 

 Non sono la prima a lanciare questo grido. Lo ha già fatto al 

congresso della Dc dell’ ’86 un caro amico, tuttora perseguitato 

da quella che in Italia chiamano giustizia, Arnaldo Forlani, 

rispondendo al Segretario del suo partito che si fingeva 

scandalizzato della scelta di Bettino. A Forlani un affettuoso 

saluto. 

 Di qui a poco trasmetteremo una intervista fatta a Bettino, ad 

Hammamet, da Marco Dolcetta. Vi troverete svelate tante ipocrisie 

che ancora oggi nutrono la nostra pubblicistica. Poi Franco 

Cardini, illustre medievalista, rievocherà le lotte fra guelfi e 

ghibellini da cui scaturì la storia del discusso signore di 

Radicofani; Massimo Bordin, direttore di Radio Radicale, vi 

leggerà un ricordo delle note polemiche di Bettino scritto da 

Antonio Girelli che con grande rincrescimento non ha potuto essere 

fra noi; Pier Luigi Battista, scrittore e saggista, ricorderà le 

lotte di Bettino contro il Palazzo, i poteri forti di allora, la 

DC, Il PCI, le grandi famiglie. E infine la sorpresa di un grande 
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attore che reciterà per noi una bella storia, ma questa è una 

sorpresa e per questo non dirò una parola di più. 

 Un ringraziamento a tutti gli animatori di questa festa. Ai 

relatori che con tanta cortesia hanno accettato il nostro invito, 

e un affettuoso ringraziamento a Rosario Vieni che ha aiutato mio 

padre nella stesura del libro “Ghino di Tacco”. Agli illustri 

ospiti che ci hanno onorato con la loro presenza. Al Sindaco e al 

Comune di Radicofani che ci hanno offerto l’ospitalità e il 

patrocinio. A tutti i collaboratori della Fondazione Craxi che si 

sono prodigati per la riuscita della festa. Ai tecnici e a tutto 

il personale che ci ha aiutato per realizzarla. E un grazie 

soprattutto a Voi, che da vicino e da lontano siete venuti qui 

rispondendo al richiamo di un nome che ci è caro. Bettino Craxi. 

 Viva Craxi, viva il socialismo liberale, viva tutti gli uomini 

liberi!  
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