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 Cari amici, cari compagni, 

non posso aprire questo Convegno senza un ringraziamento per il magnifico lavoro 

svolto dal Comitato Scientifico della Fondazione Craxi e dal suo presidente Piero 

Craveri. L’importanza dei temi scelti, la qualità delle partecipazioni, la ricchezza 

delle testimonianze pongono questo omaggio alla memoria di Bettino Craxi tra i 

massimi livelli di onore finora tributatigli. 

 Sento il dovere di un ringraziamento particolare alle autorità qui convenute che 

rappresentano tutte le istituzioni lombarde a me particolarmente care e la cui presenza 

acuisce in me il rammarico per il ritardo opposto all’affissione di una lapide sul 

frontale del palazzo dove mio padre ha lavorato per anni. 

 Ho sentito nei giorni del 5° anniversario della morte di mio padre tante 

inesattezze a proposito dell’eredità di Craxi e vorrei sgomberare il campo, una volta 

per  tutte, da equivoci. Non esistono eredi politici di Craxi, il suo nome esige ancora 

verità, non può essere oggetto di appropriazioni indebite o usato per vantaggi 

elettorali, da nessuno. 

 Nel Convegno esamineremo un periodo importante della vita di Craxi: non 

solo quello delle opere di governo ma anche e soprattutto quello che lo ha preceduto. 
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Non il periodo della formazione giovanile ma il periodo in cui il politico Craxi, che 

ha già maturato le sue idee, si mette al lavoro per realizzarle, prepara il cantiere per le 

opere che verranno. 

 Nella testa del giovane Craxi – nel ’76, quando diviene segretario del Psi ha 

appena 42 anni – è già tutto ben delineato e preciso: allontanarsi quanto più possibile 

dal modello sovietico – siamo nell’Italia dove prevaleva largamente l’egemonia 

culturale comunista – e osservare, studiare, capire l’Occidente, gli Stati Uniti ma 

anche e soprattutto l’Europa, dove molti socialisti sono al governo, dove c’è Brandt, 

c’è Mitterand, ci sono i laburisti in Gran Bretagna, ma soprattutto dove ci sono 

società fatte di individui e non di masse indistinte o di partiti unici. 

 Il problema non è semplice: si tratta innanzitutto di cambiare il Psi dove 

l’influenza del marxismo è ancora forte e sentita. Lo Statuto del partito che Craxi 

ereditò aveva ancora Marx fra i padri e il superamento del capitalismo fra i fini. E si 

tratta di cambiare anche con la DC, sempre più protesa all’accordo col PCI, 

sollecitandone le correnti liberali; poi rinvigorire, dare spazio ai partiti laici, 

essenziali in una eventuale partecipazione al governo; ed è pure necessario dare 

un’occhiata oltre Tevere, far capire che il compromesso storico non è un destino 

irreversibile. 

 Insomma tutto quel gran lavoro che nell’ ‘82 sfocerà nella Conferenza di 

Rimini con la proposta di cambiamento, di modernizzazione del paese e della sinistra 

che era come ancora è, incapace di capire e valorizzare i meriti, i talenti. Tutto ciò 

determinerà una svolta nell’opinione pubblica e preparerà il governo socialista 

dell’anno seguente. 

 Craxi, scriverà Barbara Spinelli nel suo libro “Il sonno della memoria”, è il 

primo riformatore europeo, prima di Mitterand, prima di Blair, prima di qualunque 

altro. Ed è la pura verità. Craxi è il primo socialista che sposta l’attenzione dalla 

massa all’individuo, che pone l’individuo – non più lo Stato, il partito ecc. – come il 

soggetto principale dello sviluppo economico e civile, che parla non solo di diritti da 

salvaguardare ma anche di meriti da riconoscere. 
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 “In quegli anni - scrive Macaluso in un recente articolo sul “Mattino” di Napoli 

- Craxi lancia una sfida politico-ideologica al Pci con temi che, in condizioni e 

situazioni diverse, saranno ripresi da molti partiti socialdemocratici europei. Ecco 

perché ritengo che Craxi vada collocato tra quei leader socialisti europei che hanno 

ripensato l’impianto ideologico delle socialdemocrazie”. 

 Di tutto questo si è dimenticato Rutelli – che pure era ben vivo alla corte di 

Craxi – quando ha parlato di archeologia della socialdemocrazia. Ma se ne sono 

dimenticati tutti coloro che in merito hanno preso la parola, compreso Cacciari 

secondo il quale il PCI aveva già rettificato le distorsioni socialdemocratiche 

venticinque anni fa. In verità, il PCI ha costantemente demonizzato i 

socialdemocratici da quando è nato nel ‘21 a quando è morto nell’ ’89, e per il PCI 

Craxi era uno stregone che aveva cambiato il DNA dei socialisti e il suo riformismo 

un pericolo per la democrazia. 

 Il Psi di Craxi, ignorato da Fassino, per primo in Europa si dimostrò sensibile 

alla critica di Dahrendorf alle socialdemocrazie classiche, malate di un eccesso di 

statalismo, centralismo, troppo impegnate nella redistribuzione burocratica di diritti e 

benefici elargiti dall’alto, che alla lunga si svalutano e favoriscono dissipazione e 

deresponsabilizzazione. Così Craxi comprende che ogni idea di progresso deve 

incontrare la realtà e cioè la durezza del processo economico, la responsabilità di 

tutti, il mercato. 

Comprende che la socialdemocrazia aveva fatto il suo dovere, ma che era 

arrivato il momento di cambiare, partendo dalla riscoperta del socialismo delle 

origini, delle municipalità, delle libertà, delle responsabilità, della sussidiarietà. 

Craxi è il Lutero della sinistra italiana ed europea, è la Riforma, che è stata 

demonizzata e fermata con mezzi militari dai contro-riformisti che ora guidano questa 

sedicente sinistra italiana. 

La seconda sessione del nostro Convegno riguarda l’aiuto dato da Bettino a 

chiunque, ad Est sotto il dispotismo sovietico, ad Ovest sotto le dittature militari, 

lavorava e combatteva per la libertà e la democrazia. 
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 Craxi è stato il primo a portare un garofano sulla tomba di Allende, sepolto 

senza nome nella tomba della famiglia della moglie. Ha aiutato i fratelli Panagulis e i 

resistenti greci contro la dittatura dei colonnelli: ha aiutato i socialisti spagnoli contro 

Franco e i socialisti portoghesi contro Salazar.  Craxi è l’unico leader europeo che ha 

servito la ragione della libertà oltre ogni convenienza ed 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 e per Sacharov, la riabilitazione di Imre 

Nagy, eroe della rivolta di Budapest, la liberazione di esponenti di primo piano di 

Solidarnosc detenuti nelle carceri di Varsavia. 

 Ha avuto il coraggio di dire: vengo da Montevideo, dove ho salutato il primo 

presidente democraticamente eletto nell’America Latina, quando ha parlato al 

Congresso degli Stati Uniti e ha denunciato le responsabilità americane nella dittatura 

di Pinochet.  E alla pubblica denuncia è seguito un duro colloquio privato con Reagan 

in cui è stato Craxi a indicare la strada da seguire (opporre un candidato democratico 

alla rielezione di Pinochet) per riaprire al Cile la via della libertà. 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. Libertà è una parola che 

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

dall’ingiustizia e dalla menzogna. A proposito di ciò, vorrei  precisare, per chiarezza 

e verità storica, che quando si parla degli aiuti di Craxi agli uomini e ai movimenti in 

lotta per la libertà, si parla non di parole ma di cose concrete, aiuti economici, 
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iniziative politiche e diplomatiche, riparo, ospitalità per gli esuli. Valga per tutti 

l’elezione di Jiri Pelikan al Parlamento Europeo. 

 E tutto questo in piena Guerra Fredda, tra l’ostilità di tutti i governi occidentali, 

compresa Germania e Francia che quasi stavano per subire i missili sovietici SS20 

pur di non disperdere quel filo di distensione che era il magro frutto della loro ost-

politik. 

 C’è senza dubbio un grande impulso umano, morale e intellettuale nell’aiuto di 

Craxi a chiunque soffrisse per la libertà. Ma c’è anche la politica, la convinzione 

sottile che agitando la fiamma della libertà le condizioni difficili e spesso misere delle 

cosiddette democrazie popolari sarebbero diventate sempre più insopportabili per 

quei popoli. 

 L’attenzione di Craxi verso l’Est europeo è passata attraverso l’Ungheria, la 

Cecoslovacchia, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, ovunque ottenendo 

liberazione di prigionieri, riabilitazioni, miglioramento delle condizioni interne. E 

non è certo un caso che Bettino Craxi sia stato il primo capo di governo occidentale 

ricevuto a Mosca da Gorbaciov. 

 Spero che queste mie frettolose annotazioni rendano più vivo il desiderio di 

ascoltare dalla voce dei relatori le complesse vicende di questo straordinario percorso 

compiuto da mio padre. 

 Voi non potete nemmeno immaginare quanto io sia grata a tutti i presenti, 

autorità, relatori, testimoni, pubblico, a chiunque abbia sentito il desiderio di non 

disertare il nome di Craxi. Voi tutti rinnovate in me il dolore e il conforto. Dolore per 

una morte ingiusta e prematura, lontano dalla sua Patria, conforto per la constatazione 

che la sua opera non è stata inutile, è ancora capace di dare frutti. 

 Nel rapporto con mio padre la sorte non mi è stata amica. Il periodo in cui gli 

sono stata più vicino è stato quello dell’esilio, Hammamet. Ho visto un uomo ancora 

giovane distruggersi tra l’affanno e il dolore, strappato agli amici, alla casa, al suo 

lavoro, illudersi di poter essere ancora utile, riempire ogni giorno fogli su fogli, 
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lettere senza risposta, fax, articoli mai pubblicati, a un ritmo sempre crescente mentre 

la speranza s’affievoliva e le forze venivano a mancare. 

 Di queste carte di Hammamet la Fondazione sta ultimando la classificazione. 

Vi leggeremo ancora ammonimenti, consigli, sorprendenti lampi sul nostro futuro. Ha 

voluto essere utile fino alla fine: e ci è riuscito. 

 

 

 
 


