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Cari amici, 

il mio primo pensiero è di ringraziamento per le autorità che 

hanno consentito l’allestimento e l’apertura di una mostra delle 

opere artistiche di Bettino Craxi nella bella città di Bari. 

 Ringrazio Mario De Donatis, la cui collaborazione è stata 

preziosissima, ringrazio particolarmente il Presidente Fitto. A lui 

mi lega la stima come uomo politico e un sentimento molto 

personale,  so che sentiamo entrambi la responsabilità della nostra 

storia familiare: siamo tutti e due quello che i nostri padri ci hanno 

insegnato ad essere. 

 Voglio ringraziare l’Ambasciatore di Tunisia, Habib Mansour 

e con lui ancora una volta il Presidente Ben Alì, il popolo tunisino 

tutto per aver garantito la libertà di mio padre. 

 Dell’uomo politico Craxi si conosce quasi tutto; ormai i suoi 

meriti sono ampiamente riconosciuti, riconosciuta è l’opera di 

modernizzazione che ha tratto l’Italia da una condizione avvilente 
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e l’ha portata fra i grandi del mondo. Ma la politica, con le sue 

mille necessità quotidiane, nasconde dell’uomo la vera natura. 

L’arte, al contrario, rivela anzitutto la personalità dell’autore, i 

suoi sentimenti, tutto quel complesso di idee e convinzioni, 

emozioni insite in lui. Nell’arte, soprattutto nell’arte concettuale 

scelta da Bettino, valgono i sentimenti: così anche le opere qui 

esposte, dedicate al Mediterraneo, rivelano la sensibilità, la 

capacità di amare, di indignarsi, di commuoversi che era nella 

natura di Bettino. 

 Negli anni dolorosi dell’esilio, 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 
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loro lingua, il loro costume, la loro operosità di cui è stato 

ambasciatore in tutto il mondo. 

 Ho detto che la mostra è dedicata al Mediterraneo, cioè 

raccoglie le opere che  hanno attinenza con il Mediterraneo e i 

paesi che lo bagnano. E sono lieta che ad ospitarla sia Bari che 

non è solo una delle grandi città italiane per storia, cultura, 

economia ma è anche uno dei centri più vitali e più dinamici del 

Mezzogiorno, un grande crocevia del Levante e della regione 

mediterranea. 

 Bettino ha sempre legato Bari al mare che lo bagna. Nel 

lontano ’77, commemorando il martire socialista Giuseppe Di 

Vagno, disse che i socialisti erano impegnati «per una Europa che 

faccia emergere l’egemonia delle forze del lavoro, per lo sviluppo 

della cooperazione euro-araba, per una politica mediterranea di 

sicurezza e cooperazione, per una pace che si consolidi nel rispetto 

dell’indipendenza degli Stati e nella riduzione delle 
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disuguaglianze, per una difesa intransigente dei diritti umani e dei 

diritti dei popoli». 

 E sei anni più tardi, quando era già Presidente del Consiglio, 

inaugurando la Fiera del Levante, diceva che «l’Italia sente 

profondamente l’impulso naturale che la spinge a collegarsi con i 

popoli e i paesi della regione mediterranea… allo sviluppo di 

relazioni sempre più strette ed impegnative bisogna tendere con 

visione lungimirante e con crescente intensità. Siamo vitalmente 

interessati alla pace nel Mediterraneo». 

 Ancora alla Fiera del Levante, nel 1986, risponde a Gheddafi 

che, dopo il bombardamento di Tripoli, si vantava di «aver raso al 

suolo l’isola di Lampedusa»: «… la via da seguire non è quella 

dell’esperienza dei contrasti ma quella della riduzione delle 

tensioni… l’Italia rafforzerà il suo impegno nella lotta contro il 

terrorismo internazionale ma soprattutto cercherà di far 

convergere gli sforzi di coloro che sanno quanto valga la pace 

fondata sul rispetto dei diritti dei popoli». 
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 E sempre a Bari, aprendo nel 1991 il 46° Congresso del 

partito invitava a rinnovare gli sforzi per la pace nel Mediterraneo: 

«C’è un Mediterraneo inquieto, attraversato da ventate di 

fondamentalismo islamico, con economie fragili ed un incremento 

demografico totalmente squilibrato. L’Europa e l’Italia hanno il 

dovere di essere a un tempo consapevoli e lungimiranti. E’ 

necessario moltiplicare l’impegno, la presenza, la collaborazione 

in tutta l’area mediterranea per ridurre le distanze, favorire lo 

sviluppo locale, frenare e regolare i flussi immigratori che 

diversamente sono destinati a ingrossarsi fuori misura e fuori 

controllo». 

 Si può ben dire che Craxi è stato il primo uomo politico ad 

aver affrontato i molti problemi del Mediterraneo con la sola arma 

della pace. Nel corso dei millenni il Mediterraneo è stato solcato 

in armi da un’infinità di popoli: fenici, greci, romani, cartaginesi, 

arabi, turchi, italiani, americani fino all’infelice spedizione anglo-

francese contro l’Egitto dopo la nazionalizzazione del canale di 
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Suez. Bettino è l’unico che abbia adoperato le armi della 

diplomazia. Se i paesi rivieraschi del Mediterraneo sono oggi Stati 

indipendenti e pacifici lo si deve all’azione di Bettino che ha 

portato i palestinesi ad accettare la risoluzione 242 dell’ONU 

(pace contro territori, la stessa su cui si tratta oggi); che ha fermato 

gli americani a Sigonella, che condannò (seguito poi dall’ONU) 

come atto terroristico il bombardamento israeliano di Tunisi, che 

si è prodigato di aiuti per i paesi del Magreb. 

 Consentitemi di ricordare un coraggioso discorso pronunciato 

a Tunisi negli anni in cui, caduto il comunismo, gli aiuti del 

mondo occidentale prendevano la via dei più proficui mercati 

dell’est a scapito dell’Africa e del Medio Oriente dove s’erano 

prima interessatamente indirizzati quando le banche erano piene di 

petrodollari e non sapevano investire. 

Craxi va  controcorrente. Chiede che l’Europa non dimentichi 

l’Africa settentrionale e il Medio Oriente. L’Europa fa già 

pochissimo, non può ora recedere anche da quel minimo. Ricorda 

il diverso sviluppo demografico: Libia, Siria, Giordania, Algeria, 
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Egitto, Marocco, Tunisia crescono a un ritmo tra il 2,3 e il 3,6 

all’anno mentre la popolazione dei paesi mediterranei della UE 

rimane stazionaria: passato il 2000, africani e asiatici dell’area 

mediterranea surclasseranno gli europei della stessa area. Invita ad 

essere lungimiranti: nei paesi mediterranei europei abbiamo un 

prodotto lordo globale di 2200 miliardi di dollari, nell’Africa del 

nord il PIL è di 150, nell’Asia mediterranea appena un centinaio. 

Da soli, Spagna e Portogallo ne fanno 350. Gli aiuti che questi 

paesi oggi ricevono non bastano nemmeno a pagare il servizio del 

debito. Il solo flusso per il servizio del debito dei paesi dell’Africa 

mediterranea supera i 13 miliardi di dollari. Per l’Egitto si tratta di 

2 miliardi di dollari contro 1,5 di aiuti, ma altri 2 miliardi del 

servizio del debito agricolo non vengono pagati per impossibilità. 

La Tunisia riceve aiuti solo per 320 milioni di dollari mentre il 

servizio del debito è attorno ai 1135, miliardi di dollari, con un 

saldo negativo di 800 milioni che è quasi il 9 per cento del suo 

prodotto lordo. E, anticipando alcune di quelle misure che saranno 

poi le conclusioni dell’incarico ricevuto dall’ONU per redigere un 

programma di lotta alla povertà dei paesi in via di sviluppo, chiede 

riduzioni drastiche del debito: 90 per cento per i più poveri, 60/80 

per cento per i paesi intermedi, 30/50 per cento per gli altri. Elenca 

infine varie forme di cooperazione che, se fossero state davvero 

osservate, ben diverso sarebbe oggi lo scenario mediterraneo: 
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cooperazione produttiva per i decentramenti dell’industria europea 

ad alta necessità di occupazione; cooperazione tecnologica per la 

formazione monetaria e commerciale per la creazione di un grande 

mercato mediterraneo; cooperazione nei sistemi di trasporto e 

nell’energia; cooperazione per la tutela del patrimonio culturale e 

storico-archeologico. 

 Il Mediterraneo era un’idea fissa di Bettino, l’Italia è al 

centro del mare Mediterraneo e la sua storia è intrecciata con la 

nostra per due millenni e mezzo, per questo egli vedeva la naturale 

crescita dell’Italia, Paese votato a far da ponte tra l’Europa e 

l’Africa. Per questo voleva che il Mediterraneo diventasse una 

grande area di pace, uno dei grandi punti di passaggio e di 

incontro tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo, tra 

la cultura occidentale e quella islamica. 

 Per questo, negli anni del suo governo, curò con particolare 

cura i rapporti con Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco e anche con 

la Libia, nonostante le molte difficoltà. Per questo, sapendo che il 

primo nodo da sciogliere era quello della Palestina, si adoperò con 

tutte le sue forze per dare un’identità all’irredentismo palestinese e 

un interlocutore all’Occidente, ottenendo l’adesione dell’OLP alle 

risoluzioni dell’ONU. Anche al conflitto arabo-israeliano sono 

venuti a mancare il coraggio e la determinazione di Craxi che non 
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avrebbe certo lasciato incancrenire la situazione fino al punto in 

cui è arrivata. 

Cari amici,   

mio padre è stato un uomo buono e generoso, animato da una 

sincera passione politica. Credo che nella sua vita abbia fatto del 

bene. La politica per i successi che vi ha conseguito, sembrava 

schiudergli davanti un lungo “cursus honorum”. Vicende oscure, 

che nessuno potrà mai collegare ad un normale sviluppo di attività 

democratiche, hanno mutato questo destino. “E il modo ancor 

m’offende” dice Dante. Ecco, voglio ringraziarvi con tutto il cuore 

della consolazione che la vostra presenza mi reca. 

 Grazie. 

 

 

 


