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«ERA ANGOSCIATO PERCHÉ ERA STATO TRADI-
TO DAGLI AMICI E VOLEVA RISCRIVERE LA STO-
RIA DEI SUOI ANNI PER DIFENDERE IL SUO ONO-
RE», CONFIDA IN QUESTO ARTICOLO LA FIGLIA 
DELL’EX SEGRETARIO DEL PSI, I CUI SCRITTI 
VENGONO PUBBLICATI ORA DA MONDADORI

Stefania Craxi

CHE STRAZIO 
L’ESILIO 
DI MIO 
PADRE

Stefania CRAXI

È  
stato uno strazio ve-
derlo, per me che 
l’avevo sempre visto 
lavorare anche il sa-
bato, anche la dome-
nica, sempre in testa 
la politica (una “si-

gnora” che sedeva a tavola con 
noi), doversi inventare la giorna-
ta, cercare da lontano di essere 
ancora utile al suo Paese. È stato 
uno strazio vederlo in attesa di una 
verità che non si faceva strada; di 
gesti di solidarietà che non arriva-
vano mai. È stato uno strazio ve-
derlo soffrire di fronte allo spetta-
colo indecente di tradimenti,  
infingimenti, viltà anche da parte 
di chi aveva aiutato, di chi si fida-
va, di chi considerava sodale di 
tante vittoriose battaglie politiche, 
di chi non poteva, al pari di lui, 
non sapere, e che, nei giorni dolo-
rosi della sconfitta, gli voltava le 
spalle. È stato uno strazio vederlo 
angosciarsi per la sua storia di 
passione politica, impegno civile, 
amore per l’Italia, sporcata, im-
brattata, senza la possibilità di 
difendersi, «puoi difenderti 
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Hammamet (Tunisia). Bettino Craxi (1934-2000) e la moglie Anna, nel 1999. Sopra, con il nipote 
Federico. Già affetto da cardiopatia, gotta e da molti anni malato di diabete, Craxi fu colpito da un 
tumore a un rene. Si spense per arresto cardiaco. I funerali ebbero luogo nella cattedrale di Tunisi.

MEMORIE
da esule 

Il volume Io parlo, e 
continuerò a parlare 
(Mondadori, 18 euro) 
contiene gli scritti, mol-
ti al vetriolo e alcuni, in 
parte, anche inediti, di 
Bettino Craxi durante 
gli anni dell’esilio in 
Tunisia.

Solo su 
Chi
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da un’aggressione giudi-
ziaria», soleva dire, «e anche da 
un’aggressione mediatica, è im-
possibile difendersi da un’aggres-
sione contemporaneamente me-
diatica e giudiziaria».

Non si lamentava mai, né 
della sua condizione di esiliato 
né della sua condizione di ma-
lato, ma lo commuoveva vedere 
in televisione le immagini di 
qualche bella città italiana.

È stato uno strazio sentirlo, io 
insonne quanto lui, camminare a 
notte fonda, avanti e indietro per 
la casa, unico segno di un’ango-
scia che, di giorno, con noi non 
palesava mai. È da quelle notti 
insonni che nascevano le sue ri-
flessioni che lui appuntava sul 
retro della rassegna stampa, in-
viatagli tutte le mattine dall’Italia 
da un compagno, che nulla gli 
doveva, se non anni di comune 
militanza. In una delle ultime in-
terviste disse: «Non gli consenti-
rò di scrivere la storia dei vinci-
tori, io questo non glielo 
consentirò. La storia di questi 
anni sarà scritta bene, sarà riscrit-
ta bene in tutti i suoi aspetti, in 
tutti i suoi capitoli, in tutti i suoi 
personaggi e in tutti i suoi falsi 

eroi, che sono più d’uno gli eroi 
falsi. E si farà l’operazione verità. 
Non posso far altro, ma la batta-
glia della Storia non gliela faccio 
vincere. Scrivo perché spero di 
essere letto, ascoltato. Ed anche 
perché gli scritti rimangono».

È questa la ragione per cui 
oggi, questo volume è in libreria.
Il titolo del libro, curato dalla 
Fondazione Craxi ed edito da 
Mondadori, è estratto da una sua 
videointervista appassionata in 

cui, scagliandosi contro coloro 
che volevano relegarlo all’oblio 
e al silenzio, assicura che «io par-
lo, e continuerò a parlare».

È una raccolta di note, appun-
ti e considerazioni scritte tra il 
1994 e la fine del 1999 che rac-
contano, attraverso lo sguardo di 
un esule, la storia della Seconda 
Repubblica vista da Hammamet. 

Non è una semplice raccolta 
di memorie, ma un libro di 
un’attualità strabiliante, che ri-
trae con largo anticipo, e in 

maniera impietosa, l’Italia di 
oggi, un’Italia alla quale dedica, 
però, pagine di grande nostalgia. 
Ogni tanto fantasticava di un 
libro di memorie che non avreb-
be poi mai scritto, ma era gran-
de il suo desiderio affinché la 
storia fosse scritta «bene».

Mi auguro che questo libro sia 
utile affinché, a vent’anni di di-
stanza, su mio padre, che ha spe-
so la sua vita, anche con il suo 
carico di errori, per il bene del 
nostro Paese, venga dato un giu-
dizio storico.

Circondato

dall’affetto

dei nipoti

Hammamet (Tunisia). 
Bettino Craxi davanti 
all’edicola di fiducia 
nel 1997. 

Craxi seduto al bar della Fortezza 
di Hammamet con i nipoti Anita 
e Federico, due dei tre figli di 
Stefania Craxi.
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