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Il sindaco Sala apre il dibattito su Bettino Craxi
Dice il primo cittadino di Milano: «Intitolargli una via? Si esprima la città»
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Tecnicamente si tratterebbe di riabilitare un latitante. Ma trattandosi di Bettino
Craxi, l’ex segretario del Psi inseguito dai magistrati di Mani pulite e riparato in
Tunisia dove non esisteva estradizione, si capisce che la questione apre altri
scenari. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel giorno del 17° anniversario della
morte del leader socialista, cautamente apre il dibattito all’ipotesi di dedicare un
luogo della città all’allora leader politico che con un Milano aveva un rapporto
speciale, dal suo ufficio in piazza Duomo 19 alle cene del lunedì allo storico Al
Matarel. Di un segnale di apertura se ne parla dal dicembre del 1992 quando a
Craxi arrivò il primo avviso di garanzia. Giuseppe Sala è il primo sindaco di
Milano a prendere posizione: «E’ un argomento che ha suscitato tante
polemiche. Io sono favorevole a riaprire il dibattito, senza dare un giudizio che è
ancora complesso».
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La proposta di dedicare un luogo pubblico di Milano a Bettino Craxi non è nuova.
Negli anni è stata sempre bocciata da chi in Bettino Craxi identificava il politico
simbolo della corruzione di Tangentopoli, costretto a passare sotto una pioggia
di monetine nella sua ultima uscita dall’hotel Raphael di Roma, la sua residenza
romana. Dall’avviso di garanzia sono passati 25 anni. Dalla sua morte ad
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Hammamet per le complicazioni di un diabete 17. Magari è l’ora di iniziarne a
discutere seriamente. Giuseppe Sala ne è convinto ma chiede che siano i
milanesi ad esprimersi: <Milano è pronta o no? Non lo so. Bisogna ascoltare la
città. Certamente è giusto interrogarsi per capirlo. Quindi bene il dibattito
almeno». Ma a chi gli chiede se come primo cittadino di Milano sarebbe disposto
a intitolare a Bettino Craxi un luogo della città, Giuseppe Sala traccheggia:
«Dipende da come e cosa. Ho incontrato la figlia Stefania anche recentemente. È
una storia difficile su cui la mia opinione conta, ma conta soprattutto quella della
città di Milano».
A far da sponda al sindaco nella sua apertura su Craxi, la visita ad Hammamet
sulla tomba del leader socialista del ministro degli Esteri Angelino Alfano, il
primo di un governo di centrosinistra. Ma i primi a rompere il tabù della visita ad
Hammamet furono nel 2000 i ministri del governo Berlusconi Franco Frattini,
Maurizio Sacconi e Renato Brunetta, tutti ex socialisti che motivarono il loro
viaggio come «scelta personale». La visita di Angelino Alfano incassa il plauso di
Bobo Craxi il figlio di Bettino: «Il suo è un gesto politico nobile di cui non posso
che essergli grato». L’ex socialista Maurizio Sacconi condivide: «Visita altamente
simbolica». Così come Fabrizio Cicchitto presidente della commissione Esteri e
anche lui ex socialista: «Craxi personalità consegnata alla storia».
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