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Bettino Craxi, la cerimonia a Hammamet. La fglia:
"Vergogna dal governo. Credo che Mattarella farà un
geso"
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Venti anni fa oggi moriva Bettino Craxi. Un migliaio di italiani al cimitero di
Hammamet alla cerimonia in ricordo dell'ex presidente del Consiglio e
segretario socialisa che passò gli ultimi anni di vita in Tunisia per sfuggire
all'arreso ai tempi di Mani Pulite. Assenti esponenti del governo. 
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Leggi anche: "Tante sorie solo per un...". Craxi malato di tumore, quella

vergognosa frase di Di Pietro

"Una vergogna", attacca la fglia Stefania Craxi che dalla tomba del padre non
conferma un imminente incontro con Sergio Mattarella ma aferma: "Credo
che il Quirinale farà un geso". "Italia ingrata nei confronti del leader socialisa",
dice Silvio Berlusconi che defnisce Craxi uno dei pochi satisi della prima
repubblica. Per il senatore dem Marcucci invece l'ex segretario del Psi incarna
"parte dei valori del Pd". Primi timidissimi (e isolati) gesi pacifcatori a sinisra.
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20 Gennaio 2020 - 12:32
Posso capire la fglia ma non gli Italiani. Craxi e molti altri come lui ha fatto "soria" ma in senso negativo, per
queso meglio un velo pietoso.
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19 Gennaio 2020 - 21:10
Si se gli daranno la scossa come alle aragose sui banchi del pesce.
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 Report Rispondi

19 Gennaio 2020 - 15:10
Non doveva scappare come un coniglio. Doveva andare in galera a tesa alta per fare salteare tutto il sisema
delle tangenti. Cosi'' il PCI è sembrato per 10 anni innocente. Per il reso la la soria lo classifcherà come terzo
polisa dopo Mussolini e prima di Berlòusconi (Sic!), uniche fgure italiche ad avere cercato un accordo laico col
papato sconftto e desecolarizzato.
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Alcune centinaia di persone sono arrivate al cimitero cristiano di Hammamet, in
Tunisia, per la cerimonia a 20 anni esatti dalla morte di Bettino Craxi. Tra i
presenti, molti esponenti della vecchia guardia socialista, come Ugo Intini, o 
come il senatore Riccardo Nencini, e parlamentari di FI tra cui Alessandro
Cattaneo e Simone Baldelli. Sulla tomba di Craxi una corona di garofani rossi e
molti garofani sparsi. La figlia: "Sono venuti in mille, come quelli di Garibaldi. La
testimonianza che Craxi è vivo"
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Craxi, a centinaia alla tomba di
Hammamet per il ventennale
"Credo che il Quirinale farà un gesto", ha detto la figlia su un possibile
incontro con il Presidente. "Sono venuti in mille, come quelli di
Garibaldi". Giorgetti (Lega): "Un politico lungimirante, non si arricchì"
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Hammamet, l'omaggio per il ventennale della morte di Craxi
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Stefania Craxi: "Credo che il Quirinale farà un gesto" - "Credo che il Quirinale
farà un gesto", ha detto Stefania Craxi sulla possibilità che Sergio Mattarella,
come riportato oggi da 'La Stampa', incontri lei e i vertici della fondazione. "Un
incontro? Non sono io a decidere, sono certa che il presidente saprà trovare le
forme giuste", ha risposto al cimitero di Hammamet.
 
Bobo Craxi: "Vittima di persecuzione senza pari" - "La nostalgia è un
sentimento nobile se la riferiamo ai sentimenti, se pensiamo alla politica non si fa
politica con la testa rivolta a ieri, ce lo ha insegnato lui, però ci ha anche insegnato
la necessità che non fosse smarrito ciò che fece in vita sul piano politico".
Così Bobo Craxi ai giornalisti dopo la cerimonia al cimitero di Hammamet.
"C'è una duplice lettura, siamo obbligati al ricordo e alla memoria, ma anche
obbligati a ricordare che fu vittima di una persecuzione senza pari, come disse il
presidente della Repubblica 10 anni fa - ha aggiunto il figlio di Bettino -. La
testimonianza di oggi è che è lampante il fatto che sia una figura che rimarrà nella
storia e a cui molti italiani sono legati". E sull'assenza di Pd e Lega: "Molti italiani
fanno a meno sia del Pd che della Lega e forse anche noi socialisti possiamo fare
a meno di entrambi". 
 
Giorgetti; "Fu un uomo lungimirante e non si arricchì" - "Io ad Hammamet ci
sarei pure andato - ha detto Giancarlo Giorgetti (Lega) a "Mezz'ora in più" -. Serve
serenità di giudizio e lui interpretava la modernità. Come partito noi non ci siamo,
storicamente all'epoca delle inchieste noi stavamo dall'altra parte, ma dopo 20
anni possiamo dire cosa ci fosse di buono, abbiamo il dovere morale e storico di
farlo. Non c'è stato arricchimento personale. E' stato un uomo politico
lungimirante, penso alla scala mobile". 
 

"Petali di libertà", flashmob a Milano a 20 anni dalla scomparsa di
Craxi
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Craxi, diverse centinaia di persone a
cimitero Hammamet
C'è tutta l'Italia di un tempo con bandiere socialiste, garofani, tutti
intorno alla tomba di Bettino Craxi. Abbracci, commozione, alla
cerimonia di commemorazione dei vent'anni dalla scomparsa dell'ex
leader del Psi

19 GENNAIO 2020
Sulla tomba di Craxi una corona di garofani rossi. Dietro la lapide,semplice
e a livello del terreno, con la bandiera italiana e tunisina gli stendardi del
Partito socialista e del Nuovo partito socialista.

La folla di persone si apre per far passare Anna Craxi, la vedova di Bettino.
Si appoggia da un lato alla figlia Stefania e dall'altro al nipote. Sono arrivati
in centinaia al piccolo cimitero di Hammamet, che non può contenere così
tanta gente. Molti restano fuori e appena vedono la vedova e la figlia vicino
all'ingresso scatta un lungo applauso. Camel, il custode tunisino della
tomba, le si fa incontro e le abbraccia. Sono tanti gli ex socialisti che le
salutano, altri la guardano passare seguendola con gli occhi. In tanti hanno
il simbolo del Psi appuntato all'occhiello, molti un garofano rosso nella
tasca della giacca e spunta anche qualche bandiera rossa delle sezioni del
partito.

L'altro figlio, Bobo, aspetta immobile accanto alla lapide del padre,
stracolma di garofani rossi. Dietro sono appese le bandiere di Italia e
Tunisia, più due del Partito socialista e una dei giovani socialisti. Una voce
intona l'Ave Maria di Schubert. All'uscita l'ex ministro e vicesegretario del
Psi, Claudio Martelli, va incontro alla vedova di Bettino e si scambiano un
breve saluto.

"Oggi siamo in mille qui, come quelli di Garibaldi", dice Stefania prima di
andare via. 

Tra i presenti, molti esponenti della vecchia guardia socialista, come Ugo
Intini, o di oggi come il senatore Riccardo Nencini, e parlamentari di Forza
Italia tra cui Alessandro Cattaneo e Simone Baldelli. Il sindaco Pd di
Bergamo Giorgio Gori é presente a titolo personale. Ci sono tra la piccola
follai i giornalisti Alessandro Sallusti e Luigi Bisignani.

La figlia: credo che il Quirinale farà un gesto 
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"Sono venuti in mille, come quelli di Garibaldi. La testimonianza che Craxi è
vivo, al contrario dei tanti morti che pretendono di discutere sui suoi errori
prima ancora che sui loro". Così Stefania Craxi rispondendo ai giornalisti
dopo la breve cerimonia al cimitero di Hammamet.

"Credo che il Quirinale farà un gesto". Stefania Craxi risponde così sulla
possibilità che Sergio Mattarella, come riportato oggi da 'La Stampa',
incontri lei e i vertici della fondazione. "Un incontro? Non sono io a
decidere, sono certo che il presidente saprà trovare le forme giuste", ha
risposto al cimitero di Hammamet.
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Craxi, in mille ad Hammamet per i 20 anni dalla morte. Il custode del cimitero: «Mi aiutò quando ero malato»
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dal nostro inviato
HAMMAMET Saranno in mille -
“Come i garibaldini”, dice la
figlia Stefania - i socialisti italiani
ma anche i cittadini tunisini che
stanno arrivando al cimitero
cattolico di Hammamet, per la
cerimonia finale del ventennale
della morte di Bettino Craxi. Ci
sono tutti, da Bobo a Cicchitto,

da Martelli a Signorile, Formica, Di Donato, Intini, Tognoli e tanti antichi militanti e
anche giovani leve del post craxismo.

Craxi, ad Hammamet una mare di garofani rossi

Molti di loro, prima e durante la cerimonia, nelle conversazioni e nei capannelli
citano Pannella: “Marco gli aveva detto di non rifugiarsi  ad Hammamet. Gli
consigliò: Bettino, vai un po’ a Rebibbia, lì dentro smetti di fumare, dimagrisci di
qualche  chilo, ricevi una montagna di lettere di solidarietà, di affetto e di
ammirazione, stai lì qualche mesetto e poi esci da trionfatore”.

Craxi, la figlia contro il governo: «Nessuno ad Hammamet, vergogna»
Pellegrinaggio ad Hammamet: «La storia dà ragione a Craxi»

Lui invece preferì l’autoesilio e la solitudine in questo lembo di Tunisia, ma se a
quei tempi - negli anni ‘90 - ci fossero stati i social magari avrebbe avuto più armi
per  combattere, per farsi sentire e per farsi aiutare. Senza doversi affidare, triste,
solitario y final, unicamente a quel fax che sta ancora poggiato nello studiolo  della
casa di Hammamet, da cui partivano grida inascoltate contro i “serpenti”, gli
“sciacalli” e  i “traditori”. Ora, vent’anni dopo, Craxi è ancora qui. E il custode del
piccolo cimitero, mentre sta cominciando la celebrazione, racconta: “Il Presidente
mi aiutò quando ero malato, mi fece operare e mi diede sostegno economico. In
vita, lui pensava a me. Da morto, sono io che penso a lui e a farlo riposare in
pace”.

Ultimo aggiornamento: 11:06
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LA CERIMONIA

Craxi, ad Hammamet un mare di garofani rossi
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Hammamet, vent'anni dalla morte di Craxi. La figlia Stefania: "Sono venuti in mille come per Garibaldi" - la Repubblica

https://www.repubblica.it/politica/2020/01/19/news/hammamet_craxi_celebrazioni-246131463/[20/01/2020 12:31:20]

.s0{fll:#f5900}

Politica
HOME POLITICA ECONOMIA SPORT SPETTACOLI TECNOLOGIA MOTORI D REP TV

OGGI SU

A Bologna l'orgoglio della Sardina:
"Siamo più di 40mila"

Sardine, dai Fratelli Cervi a Guccini
fno ai Subsonica. Quelle parole che
scaldano

Salvini e la propaganda tribale

Libia, embargo e tregua. Ora c’è
l’impegno delle grandi potenze

La rincorsa di Giuseppe Conte.
Pressing sugli Usa per il sì alla
missione

la Repubblica

Hammamet,
vent'anni dalla
morte di Craxi. La
fglia Stefania:
"Sono venuti in
mille come per
Garibaldi" (ansa)

Tra i presenti, molti esponenti della vecchia guardia socialista, come Ugo Intini, o di oggi come il senatore
Riccardo Nencini, e parlamentari di Forza Italia. C'è anche sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori. Il fglio
Bobo: "I socialisti possono fare a meno di Pd e Lega"

dal nosro inviato GOFFREDO DE MARCHIS

Articoli
Correlati

HAMMAMET - Tantissima gente, almeno 600 persone, gli accenti di tutta
Italia, la voglia di non sentirsi reduci ma parte della soria. Qualche lacrima di
signore con gli occhiali scuri. Alle 10,30 la commemorazione di Bettino Craxi,
nel giorno esatto della sua morte 20 anni, si svolge al cimitero cattolico di
Hammamet, in Tunisia, una lingua di sabbia davanti alle tombe dei musulmani
ovviamente in uno spazio molto più grande. Arriva la vedova Anna Moncini
Craxi, scortata dai fgli. Stefania è abbracciata a Benedetto, il fglio di Bobo, il
nipote che porta il nome del nonno anche se nessuno lo chiama Bettino, un
segno di riconciliazione tra i fratelli che vivono il dolore e quesa lunga ferita
mai sanata in due modi diversi.

Non ci sono discorsi politici, solo tanti dirigenti o militanti del vecchio Psi, come
Ugo Intini, o del nuovo, come il senatore Riccardo Nencini e il segretario Enzo
Maraio, e qualche parlamentare di Forza Italia, che lasciano i garofani sulla
tomba bianca, ripitturata di fresco, del leader socialisa. Una sola voce si alza
dal gruppo silenzioso: è quella di un baritono amico che intona l'Ave Maria di
Schubert. Claudio Martelli arriva con un leggero ritardo e queso fa sorridere i
vecchi socialisi perchè era così anche allora, quando tutto sembrava ruotare
intorno a un garofano rosso. Ora quel fore è su una lapide candida, sul rilievo
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Promozioni Servizi editoriali

di un libro aperto come si vedeva nell'antico simbolo del socialismo italiano
che porta la scritta: "La mia libertà equivale la mia vita". C'è un sole magnifco
e il rumore del mare.

"Sono venuti in mille, come quelli di Garibaldi. La tesimonianza che Craxi é
vivo, al contrario dei tanti morti che pretendono di discutere sui suoi errori
prima ancora che sui loro", ha detto la fglia Stefania. Mentre la moglie Anna
ha aggiunto: "Sono molto commossa, la fducia di quesi amici e compagni è
più grande di quanto pensassi, sono passati 20 anni e Bettino è ancora nei
cuori di tanti".

"Il Pd e la Lega assenti qui ad Hammamet? Molti italiani fanno a meno sia del
Pd che della Lega e forse anche noi socialisi possiamo fare a meno di
entrambi", ha afermato invece il fglio Bobo. Che ha aggiunto: "C'è una
duplice lettura, siamo obbligati al ricordo e alla memoria, ma anche obbligati a
ricordare che fu vittima di una persecuzione senza pari, come disse il
presidente della Repubblica 10 anni fa".

Ma l'unico dem presente è il sindago di Bergamo Giorgio Gori, qui a titolo
personale. Due giorni fa a Repubblica ha detto: "Il Pd fa un errore se regala
Craxi alla desra, ecco perché sono venuto ad Hammamet".

Hammamet, in centinaia intorno alla tomba di Craxi:
fori, abbracci e l'"Ave Maria"
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Hammamet ventennale morte Craxi Bettino Craxi

Sulla tomba di Craxi campeggia una corona di garofani rossi e molti altri
garofani vi sono sparsi sopra. Dietro la lapide, semplice e a livello del terreno,
con la bandiera italiana e tunisina gli sendardi del Partito socialisa e del
Nuovo partito socialisa.
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Anna Craxi: “La politica è vocazione, Bettino anche
alle feste parlava solo di quello”
DAL NOSTRO INVIATO GOFFREDO DE MARCHIS

Eugenio Bennato ad Hammamet: "Sono qui per
Bettino Craxi, l'ho seguito in tutte le fasi della sua
vita"
DAL NOSTRO INVIATO GOFFREDO DE MARCHIS

'Hammamet', Pierfrancesco Favino: "Il potere è
fragile come gli uomini"
DI ARIANNA FINOS

I COMMENTI DEI LETTORI

APPROFONDIMENTO

Bettino Craxi: Hammamet 20 anni dopo
DI FRANCESCO MERLO

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di
informazione, per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i
principi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA

         

IL NETWORK Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Privacy Codice Etico e Bes Practices

http://www.repubblica.it/argomenti/Hammamet
http://www.repubblica.it/argomenti/ventennale_morte_Craxi
http://www.repubblica.it/protagonisti/Bettino_Craxi
https://www.repubblica.it/politica/2020/01/17/news/eugenio_bennato_ad_hammamet_sono_qui_per_bettino_craxi_l_ho_seguito_in_tutte_le_fasi_della_sua_vita_-246038285/?ref=drac-2
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2020/01/09/news/_hammamet_pierfrancesco_favino_il_potere_e_fragile_come_gli_uomini_-245332051/?ref=drac-3
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/01/18/news/anna_craxi_la_politica_e_vocazione_bettino_anche_alle_feste_parlava_solo_di_quello_-246114571/?ref=drac-1
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/01/18/news/anna_craxi_la_politica_e_vocazione_bettino_anche_alle_feste_parlava_solo_di_quello_-246114571/?ref=drac-1
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/01/18/news/anna_craxi_la_politica_e_vocazione_bettino_anche_alle_feste_parlava_solo_di_quello_-246114571/?ref=drac-1
https://www.repubblica.it/politica/2020/01/17/news/eugenio_bennato_ad_hammamet_sono_qui_per_bettino_craxi_l_ho_seguito_in_tutte_le_fasi_della_sua_vita_-246038285/?ref=drac-2
https://www.repubblica.it/politica/2020/01/17/news/eugenio_bennato_ad_hammamet_sono_qui_per_bettino_craxi_l_ho_seguito_in_tutte_le_fasi_della_sua_vita_-246038285/?ref=drac-2
https://www.repubblica.it/politica/2020/01/17/news/eugenio_bennato_ad_hammamet_sono_qui_per_bettino_craxi_l_ho_seguito_in_tutte_le_fasi_della_sua_vita_-246038285/?ref=drac-2
https://www.repubblica.it/politica/2020/01/17/news/eugenio_bennato_ad_hammamet_sono_qui_per_bettino_craxi_l_ho_seguito_in_tutte_le_fasi_della_sua_vita_-246038285/?ref=drac-2
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2020/01/09/news/_hammamet_pierfrancesco_favino_il_potere_e_fragile_come_gli_uomini_-245332051/?ref=drac-3
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2020/01/09/news/_hammamet_pierfrancesco_favino_il_potere_e_fragile_come_gli_uomini_-245332051/?ref=drac-3
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2020/01/09/news/_hammamet_pierfrancesco_favino_il_potere_e_fragile_come_gli_uomini_-245332051/?ref=drac-3
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/01/18/news/bettino_craxi_hammamet_20_anni_dopo-246114611/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=det_art
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=det_art
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/01/18/news/anna_craxi_la_politica_e_vocazione_bettino_anche_alle_feste_parlava_solo_di_quello_-246114571/?ref=drac-1
https://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/?ref=hpfoot
https://login.kataweb.it/static/privacy/?editore=gruppoespresso
https://www.repubblica.it/static/trust/ethics


Craxi, ad Hammamet un mare di garofani rossi

https://www.ilmessaggero.it/politica/craxi_hammamet_garofani-4993515.html[20/01/2020 12:34:56]

h ACCEDI ABBONATIC EMENU Il messaggero

POLITICA
Lunedì 20 Gennaio - agg. 12:34

ePLAY

SMART CITY ROMA

POLITICA

 

Craxi, ad Hammamet un mare di garofani rossi
POLITICA

Domenica 19 Gennaio 2020 di Mario Ajello
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dal nostro inviato
HAMMAMET La cerimonia non
è ancora cominciata, ma già
sono arrivati i mazzi di garofani.
Tanti garofani al cimitero
cattolico di Hammamet per
l’ultima celebrazione del
ventennale della morte di
Bettino Craxi. Manca Filippo
Panseca, l’artista che inventò il

garofano, e fu lo sceneggiatore dei congressi socialisti, ma tutti in attesa dell’inizio
della cerimonia parlano del fiore che ha dominato gli anni ruggenti del craxismo e
ancora ne accompagna la parabola postuma. I reduci del Psi raccontano intorno
alla tomba del leader ad Hammamet. Bettino era ossessionato dal simbolo del
partito. La falce e il martello gli sembravano troppo anacronistici. Allora dice
all’amico Panseca di pensare a qualcosa. A Filippo viene in mente il garofano
rosso, perché era il fiore degli antifascisti, quello dei lavoratori del 1 maggio e così,
nel congresso del 1979 a Torino, dietro il palco piazzo un garofano gigante, di 8
metri, con la falce il martello piccoli sotto. Quando vedono il nuovo simbolo, quelli
del partito vanno su tutte le furie. Arriva Nerio Nesi e dice a Panseca: “E questo?
Chi ti ha dato il permesso?”. Ma a Bettino piaceva e, nel 1984, il garofano diventa il
simbolo del Psi e la falce e il martello spariscono del tutto.
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> 111 volume Gli ultimi scritti del leader psi. che seguì fino alla fine le vicende italiane. La citazione di Croce: in politica l'onestà è la capacità

Le carte di Craxi ad Hammamet così ci siamo arresi 
<<I JJ,u·mnetli etu·o1Jei 11011 di,1e11tiI10 dog111i 
La Secon(la ltept1blJlica? Fal"ìa 1ivoluzione>> 

Affi.A.NO -Bt«ino Craxi ,  negti anni di 
Hanunamtt (1994-2000), sai"e. Artirol• no
te1 interventi, a getto rontinuo. Scrive nella
ron\lim: ione di impedire che prt\'alga «Ja
storia dei vincitori». D leader sodaUsta. pre· 
mier dal ig83 al 1987, è riparato nella città
tunisina in seguito alte attu.Se di corruzione e 
finanziamento illecito dei partiti . Da li, da 
quella casa da cui �uò quasi toccare l1talia 
con la mano», segue meticolosamente fatti e 
pe�ntdellaSeronda R<pubbl iC'a subentrati
a l  si.sm a  dle lul au<rato la Prima. Partecipa, e 
con passione, a una \Ìcenda dalla quale è o r ·  
mai del tutto escluso, il suo nome rimosso e 
quasi impronundabile, tranne che per i fede· 
lis.5imL Questa mole di can.e eh.e quasi quoti·
dianameme spedisce via rax da Hammamet 
finisct perlopiù, annota lo SIC$S0 leader del
!'$i, «nei cestini della"'""" del grandi quod
diani. Eppure continuerà a scrh."tre fino a un 
mese prima della morte. 

ll\'Olume Bertino Craxi. fo parlo . e continue
rò a po rfart, curato dallo storico Andrea Speri, 
racooglie quegli intervtnt� una parte inediti t
altri<he all'('J)OCO l\!rono pibblieati solo da fo
gli socialisti come L "A1,'4nli e Critira S.ocia(e 
oppure da gi<>mali locali .  Un lavoro <be, � 
n e  il curatore, può servire «alle nuO\o-e genera
zioni che di Cruì sanno poco» e «a que.Ue vec ·  
due che di lui ritengono di sapere tutto e che 
tome troppo in !retta ne hanno fatto -come 
disse Cossiga-un capro espiarorio». 

La raccolta è un documenro storico, ma 
non solo. È anche un punto di vista sulla po
litica di un leader nel momento della sua ca
dut:t .Ripetere le proprie id<t r.,><> a sfian
carsi, è il solo modo per d ifende.re la propria
Libertà: difendo la politica. la sua autonomia, 
il suo valore;. Lo stile diretto, le cose «prese
di perto», si ritro\'ano nel libro, a cominciare 
dall'incipit: «A dieci anni ho fracassato a sas•
sate i 1•etri della Casa del fascio del paesioo 
dO\'t la roia rami glia era sfollata».

Pani del volume riguardano la vk:enda 
giudiziaria \ÌSta con gli occhi delfinteressa·
to: la giusti:'zia è «politieibt, i processi «spe-

ln Tunlsb 
Bettino Craxl
(1934-2000) 
ad Hammamet: 
l'ex leader del
Psi si rifugiò In
T unlsla dal '94
alla morte:con 
faxelettere 
aperte. contioocla commentare 
le vicende dela
politica italiana

ciali», i magistrati �angeli \ltndicatori» e 
Hammamet «un esilio». Sono fi aspetti piùnoti del pensiero del segretano deJ Psi suJ 
passaggio-Craxi lo dliama il <.disegno.
che ha ponaro alla fine della Prima Repub• 
blica: «i partiti aggrediti si arresero».

Un capitolo suU'Qiropa, per i temi, stm
bra scritto ieri: « I  parametri di Maastricht,,
annoia nel '!TI .non possono di\'entare dog 
mi: se.aza nuo\'e rond.iziooi l'Italia finirà in
un limbo o andrà all'inferno». 

Cli aspetti più inediti riguardano l a  Se·
conda Rtpubblica, una «falsa rh'Ohttione» 
secondo Cr.oo: il primo gm,emo del centro• 
deslra, le mosse di Boss� Fini, Bultiglione, il 
pi"tmo tecnicodJ Dini, Prodi e i l  suttfflh'O
O'Alema: quasi tutto è «uasformismo.. Si 
salva Berlusconi, «nuovo.almeno per quan-
10 riguarda la politiea. Cra><i associa la pro-

li libro

m,1,:1�� 
CRAXI 

In usdta 

li libro Bellino 
CraxL lo porlo, 
e continuerò 

O pot(Otr!. Note 
e apponi/ 
suU'ltolia vista 

daHommamet 

(pp, 264 ,  € 18) ,  
a wra di Andrea 
Spin ed edito da 
Mondadon, 
raccoglie articoli 
e inte,venu
del leader del
Partilo socialista
scritti in Tuni sia Ira 111994 
e 111999 
11 volume sara
In fibreria 
dama�e<fi 

pria mndagiudiziaria alle inchieste sul Ca
\•aliere e quando il 22 novembre '94 arriva 
l'avviso di garan:da della Procura di Milaoo
Cmxi sostie,ne di saperlo già; «Me 1o scrisse· 
ro a lug1io, il mese dei veleni, in cui s.i ordì·
sconooongiure prima di andare in vac:an1.a». 
La •rongiura» contro il Ca,•alicrc e quella 
contro di lui: le suceessi\tt inch.ieste sul lea
der di R>na llalia (e la prima rondanna ntt 
'97) lo spingeranno a profcti:czaie l'«elimi· 
nazione» dalla scena anche di Bertusooni e , 
per J11alia, un desòno cattocomunista lungo 
«un \'tlltennio». 

Ma il cruccio più pressante resta il di· 
scredito in cui è caduta la politica fino a int• 
maginare un futuro dominato da .:plulO·
crazia e videocrazi.a-. dove i cittadini diven · 
tano «gente». Che lui stesso, Craxi, possa 
essere una delle cause di quel discredito 
non è un argomento. Non d sono autocrlti
che, ma una chiamata di co�o al Pci-Pds 
sul finanziamento illegale.: D'Alema, in par
rirolare, «non poté non occuparsi perso
nalmente» dei soldi al suo partito. Il tema
dell'onestà Cmxi lo affronta usando rucuni 
passaggi di un saggio del ':l1 d i  BenedNto 
Croce: «Ma che cos'è dunque l'onesta poli -
tica? Non è altro che la capacità politica .•. 
Perché è evidente clle Je pecche che possa 
C\•entualmente avere un uomo romito di 
capacità e genio politico, se con«mono a l ·  
rre sfere di anivilà, lo renderanno impro
prio in altre sfere, ma non già nella polili
c.a.. .• perché in quella è la sua passione, il fi .  
ne sostanziale della sua vita». 

Massimo Rebottl 



HAMMAMET 2020

> SABATO 18 GENNAIO 2020
Ore 10.30 > “Craxi ambasciatore del Mondo”
  Inaugurazione della mostra fotografica
  presso la Galleria “In art Hammamet”| Medina

Ore 18.00 > Messa in suffragio 
  presso la Chiesa cattolica di Hammamet

Ore 21.15 > “Il caso Craxi. Una storia Italiana”
  Proiezione della prima internazionale 
  del docu-film, prodotto da Sky
                        Sala “Le Forum” | Hotel Sol Azur

> DOMENICA 19 GENNAIO 2020
Ore 10.30 > Cerimonia di commemorazione 
  presso il cimitero cristiano 

www.fondazionecraxi .org
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