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Signor Presidente, signori Presidenti, cari onorevoli amici, 

voglio anzitutto ringraziare le Autorità  che hanno permesso che si svolgesse 

questa cerimonia. Una cerimonia importante per l’opera di ricostruzione della 

verità su mio padre e sul ruolo da lui svolto come uomo politico, come capo di 

governo, come statista. Le carte che Bettino Craxi ci ha lasciato e quelle che 

Voi, Signor Presidente della Camera e Signor Presidente del Consiglio, mettete 

gentilmente a nostra disposizione daranno, in questo senso, un grande 

contributo. So bene che le passioni politiche non si sono ancora spente, che un 

giudizio equilibrato sugli avvenimenti che anni fa hanno sconvolto la vita 

politica italiana non è ancora stato dato. Per questo maggiore è la mia 

gratitudine.  

Accetto con riconoscenza la documentazione dell’opera svolta da mio 

padre nei molti anni in cui ha avuto l’onore di far parte di questa Assemblea. Da 

parte sua, la “Fondazione Bettino Craxi”, a cui ho dato vita, sarà lieta di affidare 

agli archivi della Camera dei Deputati copia delle carte, dei documenti, degli 

scritti, delle memorie che mio padre ha lasciato e che stiamo ora riordinando. 

 Ringrazio tutti i presenti; un grazie particolare al caro, illustre Giuliano 

Vassalli che ha accettato il mio invito a ricordare, in questa occasione, il 

Segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, il Presidente del  Consiglio 

Bettino Craxi. Segretario e Presidente perché tutta la sua vita è fusa con la storia 

del partito socialista e con la storia della nostra Repubblica, recitando in 

entrambe una parte non certo priva di importanza.  
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 Craxi è stato senza dubbio l’uomo politico che ha, negli ultimi decenni,  

dato maggiore impulso alla modernizzazione del Paese:  e poiché questa 



modernizzazione non si è ancora compiuta, è lecito parlare di una eredità di 

Craxi, una eredità che riguarda non solo il disperso socialismo ma tutti noi, tutti 

gli italiani. 

  

 

Questa eredità la ritroviamo, oggi, nei discorsi degli uomini di governo, in 

quelli dei leaders politici, nei programmi di partiti e movimenti.  

La riforma dello Stato, il miglioramento del sistema produttivo, la crescita 

internazionale dell’Italia, la modernizzazione dell’amministrazione pubblica, 

l’ampliamento dei diritti del cittadino, sono temi tuttora d’attualità di cui Egli fu 

certamente un precursore. 

 Per raggiungere questi obiettivi, Craxi vedeva la necessità di dar voce e 

vigore a forze in Italia minoritarie, laiche,liberali, socialiste. Non è riuscito a 

portare a termine il suo compito ma il segno l’ha lasciato.  

Credo, sono certa, che quel compito troverà nuovi protagonisti, che noi 

tutti vedremo un’Italia più moderna, più libera, più giusta. 

 Ma io vorrei ricordare anche l’uomo, l’uomo buono e generoso che Craxi 

è stato; e vorrei farlo non scavando nei miei sentimenti di figlia, ma indicando 

fatti, argomenti semplici, comprensibili a tutti.  

 Perciò ricorderò che Craxi fu sempre dalla parte dei deboli: con i socialisti 

greci, quando in Grecia c’erano i colonnelli; con i socialisti portoghesi, quando 

in Portogallo c’era Salazar; con i socialisti spagnoli quando in Spagna c’era 

Franco; con i socialisti cileni quando in Cile c’era Pinochet; con Arafat e con il 

popolo palestinese quando ancora erano considerati poco più di una banda di 

terroristi; con Solidarnosc in Polonia; con Jiri Pelikan (che fece eleggere al 

parlamento europeo) e gli esuli cecoslovacchi. Ricorderei che Craxi fu sempre 

anche dalla parte dell’Italia; tutti ricorderanno la sua difesa coraggiosa della 

sovranità nazionale quando una superpotenza voleva umiliarla. 

 Vorrei ricordare il suo amore per l’arte, per la pittura di cui fu un buon 

conoscitore; la facile commozione di fronte al dolore; la venerazione per 

quell’eroe grande e semplice che fu Giuseppe Garibaldi.  Tutti possono 
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ammirare un eroe; ma solo un animo nobile sa riconoscere la nobiltà che c’è in 

ogni gesto eroico. 

  

 

Gentili signori, 

io non posso nascondervi che nel mio cuore sento forte, come un’ingiustizia, ciò 

che ha colpito mio padre. Le sofferenze subite sono infinitamente maggiori degli 

errori, quelli veri e quelli immaginariamente attribuitigli. Chi l’ha conosciuto sa 

che l’orgoglio di uomo libero che l’ha portato lontano dall’Italia ha aumentato la 

sua pena, non l’ha diminuita. Su questo argomento, in questa sede, io non dirò 

una parola di più.  

Ma, appellandomi alla vostra intelligenza e al vostro animo, vorrei che 

qui, da questo giorno, apertamente si riconoscesse, e apertamente si dicesse, che 

la sua passione politica fu sincera e generosa, ispirata dal senso del bene e della 

giustizia sociale, animata dal desiderio di fare più giusta, più moderna, più 

grande l’Italia; e che da qui, da questo riconoscimento si partisse per un’opera 

complessiva di verità e di pacificazione che restituisca alla politica italiana la 

considerazione di tutti i cittadini e la nobiltà sua propria di somma opera di bene 

e di giustizia. 
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