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Aldo Moro costituente
di Franco Casavola

L'impegrio di Aldo Moro, ventinovenne, neÌÌa prima Sottocommissione per il progetto di Costituzione, fu speso per i problemi dell'educazione e
della famiglia.
Il 1E ottobre 1946 fu dato inizio alla discussione suÌÌe relazioni di
Moro e di Concetto Marchesi.
IÌ mondo cattolico vigilava attento perché non fallisse, soprattutto su alcune questioni fondamentaÌi, il disegno di una costituzione "cristiana". L'Azione Cattolica aveva costituito un Ufficio Cattolico per l'Educazione (U.C.E.) il cui
responsabile Luigi Rivara a\reva nell'agosto e nell'ottobre di quell'anno soÌlecitato Moro a tener conto degli orientamenti del mondo cattolico. Per misurare le difficolta nelle quali Moro si trovava a rnuoversi tra le istanze dei suoi e quelle degli
aÌtri, vale rileggerc un brano di una sua Ìettera a Vittorino Veronese: u...rispondo
alla tua lettera che esprime il punto di vista "formale" dell'Azione Cattolica intorno alla disciplina costituzionale della scuola. In verità io non ho mai ignorato "il
punto di vista dominante suÌle varie questioni in campo cattolico", punto di vista
che I'U.C.E. mi ha confermato in ripetuti e autorevoli interventi. Neppure lo igrroravano i miei compagtri di partito, tra cui Corsanego, La Pira, Dossetti. Ma questa
Costituzione, faticosamente negoziata tra dieci milioni di marxisti con molte appendici moderate, massoniche ed anticlericali e otto milioni di democlistiani (fino a quando?), non può riprodurre compÌetamente i nostri punti vi vista. E bene
che si sappia che aÌtri in ItaÌia non la pensano come noi e che l'aver ottenuto quanto si è ottenuto in materia d'istruzione è un successo che non credo possa essere
migÌiorato. Noi abbiamo sempre presenti le mete ultime e, se sara possibile ottenere di più, saremo i primi a goderne, ma poiché i problemi li vediamo nella concretezza della vita politica, non possiamo farci illusioni né ingenerarne in altri.
[...] respingo perciò la tendenziosa interpretazione contenuta nel rapporto dello
U.C.E., frutto di un esame superficiale ed incompleto,
Gia allora, come poi, come sempre, Moro fu incompreso nella sua
peculiare concezione della democrazia, virtù, prima che regime, di tolleranza,
mediazione, esercizio paziente della riduzione delle contrapposizioni pregiudiziali ed astratte, per giungere a collaborare con tutti neÌÌa concretezza della costruzione della casa comune. Incompreso da quelle parti del mondo cattolico che
immaginano di vedere tradita la \rerità solo che la sua realizzazione storica av\renga gradualmente e nel faticoso confronto con la libertà di tutti; incompreso
dagli uomini di altri partiti che rivendicano le regole democratiche per usarne a
fini di egemonia e di prevaricazione che pure erano presenti nelÌ'Assemblea Costituente.
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A dilferenza di tanti intelÌettuali, illustri per avere influenzato
Ì'iltera cuÌtura italiana o per avcre insepJnato da cattedre prestigiose, Moro ave\ra
quella qualità, rara anche nei grandi intellettuali, rii avvertire i sensi riposti del
movimento clel tempo. le Ìince vettoliali degli eventi, al di 1à delle apparenze e
delle facili intcrpretazioni.
La sua ela una generazione bambina quando sopraggiunse il Fascismo. Non aveva ì'esperienza dello scontro tra Ì'età liberalc e Ia dittatura. Ma
soflrì con crcscente consapevolezzalaviolazione della dig"nità umana. prima e
perpetrata dal totalitarismo dello Stato-partito.
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La coesistenza delle idee
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L'idea, espressa nel marzo del 1946 [Ross.231], chc i cristiani
debbono agire nella politica Ììon come parte, ma come tutto, con la stessa ispirazione di unita, dl carità dctla Chiesa, cornc lorza ndi mediazione non oppofiunistica, di pacificazione clegli spiriti, di approfondimento dei valori morali ed in genere dcllo sfondo morale di ogrri problema poÌiticor, senza tuttavia prctendere uil
monopolio clella intcliorità" c serietà morale, ma [...] sentendo compagxi nella
stessa trepidazione e nella stessa attesa tutti gli uomini di buona fsfls», lo accompagrrerà fino aÌla consttmazione della sua vicenda terrena.
Non cessava di denunciare che «Alla coesistenza democratica
delle idee politiche qualch e r,olta i cristiani si acconciano malvolentieri, quasi che
cssa contrasti alta ledelta incondizionata verso I'idea cui si aderisce ed incrini
pcrciò il dovuto ossequio alla verità.
Egli intendeva il nesso tra fede cristiana e vita polìtìca, non come
obbligo di calare mcccanicamente, e oYe occolresse con lalorza deÌ potere,le
persuasioni etico-religiose nella iormazione dclle regole della convivenzanaz,nlnale. ma come osensibìlitÈL capace di impostare tutti i problemi umani in termini

umani». Registrava pelcio con sofferenza che ntroppe voÌte da parte cristiana r,i è
una certa quale incapacità di intendere i probÌemi altrui nei loro termini drammatici e radicali,, [La fede cristiana e i probÌemi umani].
Ma così come misurava una "adtmia" tra cristiani e non cristiani,
non si nascondeva il rischio che insidiava Ìa nascente democrazia itaJìana per il

carattere ideologico della lotta politica ue la estrema diificoltà, di ridurla nei termini di un dibattito particolare, che si svolga democraticamente ed attenga non ai
fini uÌtimi, rmaatmezzipiù opportuni per realizzale una pacifica convivenza Llmana,. Egli opponeva ad escmpio al richiamo di Togliatli ai giovani comunisti, per
una concezione compiuta del mondo raccolta nella prassi di quel partito, l'esigenza di nconscrvare nella r.ita sociale non tanto Ie forme csterne delÌa democrazia,
quanto il suo spirito di costante rispetto, dì tolleranza e di umana solidarictà,
[Sfondo ideologico o lotta politica].

Rara finezza intellettuale
Il tlovarsi tra incomprensioni ed ostilita interne ed esterne era
dor.uto certo. in primo Ìuogo, a questa sua concezione della democra,zia come faticosa, quotidiana, comune costruzione della pacc sociale. Lo spirito settario e fazioso che attraversa tuttc Ie parti poÌitiche, che è proprio della mediocrc cultura e
rozzezza. d'animo dei gt'egari, ma che affetta anche i capi, non poteva non reagire

alla sfida inerme di questo pacilicatore.
ItIa contribuiva a staccarlo dagli aÌtri, che gli lossero amici o avt,ersari, quella lzLra linezza intcllettuale che traeva aÌimento dalla sua educazione

di

g'iLLrista.

Alla Costituente, nella relazione sui principi dei rapporti sociali e
culturali, colpisce Ì'impostazione per quei tempi originale di un diritto del lanciullo all'istruzione e alla educazjone: nQuesto diritto del lanciullo, chc è particolarmente problcmatico per lo stato di ilcapacità di ag'ire in cui egli versa, si presenta
in divcrsi aspetti. NIa innanzi tutto è necessario rilevare che esso è un autenticcr
dit'itto il quale der,'essere costituzionalmente riconosciuto, non potendo costituire
ostacoÌo per questo riconoscimcnto il fatto della incapacità naturale del fanciuÌlo
di esercitarlo, di operare le scelte opportune, di lar valere desideri ed orientamenti in ordine trl suo contenul,o ed alle linalita ultime cui esso tende. E un diritto
che spetta in proprio al fanciullo come uomo 'in ficri senza che questa sua incompleta fornazione devii vcrso terzi, farniglia o Stalo, la sua titolaritiir.
Moro, figlio di insegnanti elementari ed insegmante universitario
egli stcsso, a\ieva una particolare esperienza e conoscenza della formazione del
I'uomo in fieri, dalla fanciullezza alla gioventù. La rivendicherà con umiltÈL e
discrezione nel suo discorso in.\sscmblca iJ 22 aprile 1947: u...chiunque abbia io
ne ho un poco - cspcricnza della gioventù...r.
NIa torniamo al 194tì, alla relazionc sua nella prima Soltocommissione deÌÌa Commissione clei 75. Nella polarità famiglia-Stato, Ia titolarita del diritto del fanciullo alla cducazione ha bisogno di rappresentanza a Moro esclude
da questo compito lo Stato: oNessuno che intenda tencr fermo aÌlo Stato democratico e cioò umanistico, nessuno che riliuti lo Stato totalitario onnipotente ed onnisciente con Ìa sua religiosita ed eticità collettivistica, potrà considerare Io Stato
piu competente, piir sapientemente cd amorosamente interessato alle sorti del
fanciullo di coloro chc per amore gli hanno dato la vita. Una siffatta pretesa maschera la volontri di attribuire aÌlo Stato lo straordinario potere di influenzare in

senso unilaterale e per un intento di soprailazionc l'anima malleabile deÌ fanciuÌlo, per |arne uno strumento docile per una politica di potenzar.
Proprio per essersi svolta la sua crescita nel ventennio della dittatura, Moro, a differenza dei grandi vecchi che alla Costituente rapprcsentavano
I'età liberale, o dei meno anziani che avevano lottato contro il fascismo restandone al di luori, in esilio o nel carcere, portava dentro di sé il senso della coesione,
della modellazione lorzata della mente indotta dalla propaganda dello Stato totalitario. Chiunque anche di generazioni successive a quella di Moro abbia vissuto Ia caduta deÌ fascismo dopo avere attraversato Ia scuola fascista, ricorda Ìo
sconcerto mentale per I'improvviso disvelamento della realtà dopo Ìa Ìunga mistificazione dell'indottrina,mento ideoÌogico.
Moro era rispettosissimo della libertà di formazione dell'uomo in
Iieri. Anche la iamiglia non avrebbe potuto limitare questa Ìibertà: oDel resto neppurc la rappresentanza familiare costituisce un impedimento alla naturale liberta
deÌ fanciullo, il quale, se molto riceve dall'educazione ha pure un suo ineliminabile senso critico, il quale si risveglia man mano e si fa alla fine irresistibiler.
Quando, a distanza di un anno, nel 19i17, parlerà su questo stesso
tema in Assembìea, Moro a chi gli opporrà la natura chiusa, e taÌora gretta, deÌl'educazione familiare o scelta daÌÌe famiglie, ribadirà ancora il suo metodo di libertà: nNoi sappiamo che nessuna educazionc chiusa in fondo riesce a sottrarre i'anima del fanciullo a questo flusso perenne della vita, a questa straordinaria prova
della vita. Credete davvero che gli uomini restino sempre con quelle idee che
hanno ricevuto in un momento e che non le mettano per un'esigcnza spontanea
sotto ia pressione della Storia che passa ogli giorno, che non Ìe mettano al vaglio
della realta? Credetc che gli uomini non ritornino su se stessi? Yi è una prova deÌla vita che rende impossibiÌe ogxi educazione chiusa. NIa qualdo noi diciamo:
"Lasciate che Ìa vita venga con la sua prova, quando il tempo è giunto", non vi domandiamo di uccidere la libertà del fanciullo, ma di preparare una base sulla quale la vera, la critica libertà del fanciullo possa svilupparsi aÌ momento opportunor.

Anticipando Ivan Illich
NeÌÌa rclazione del 1946 c'è un altro punto di estrema originalita,
che solo in tempi recenti con Ìa deschooling society di Ivan Illich è entrato neÌÌa
più ampia opinione pedagogica di qua e di la dell'Atlantico. Moro scriveva: «Vicne infine in considerazione il diritto che ad ogri cittadino compete di inseppare.
Esso è un naturale compÌetamento ed una legittìma conseguenza deÌ diritto, costi-
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tuzionalmente garantito a ciascuno, di pensare, di esprimere il proprio pensiero,
di diffonderlo con tutti i mezzi. Tra questi è appunto l'insegnamento, comunicazione specialissima, austera e responsabile, del pensiero, Ìa quale corrisponde ad
una vocazione tra le piu alte che l'uomo possa aver"c n ella vita sociale, di trasmettere cioè alle generazioni nuove il frutto della propria esperienza intellettuale e
di aiutarÌe ad aprirsi coscienti aÌÌa vita,.
Liberta di insegnarnento si garantisce, secondo Moro, quando
Stato e lamiglia integrino le loro iniziative per la realizzazione del processo educativo al di fuori di ogtri monopolio: nNoi non desideriamo certamente uno StatoChiesa, uno Stato protettore della Chiesa, uno Stato maestro di dogmi religiosi.
Ma lo Stato non ha per se stesso alcuna verilà da insegrrare né in materia religiosa, né in altra materia. Esso è organizzatore di scuole, ove accogÌie democraticamente il contenuto educativo che la coscienza sociale, espressa dai padri di fami-

glia, gli presenta e gli impone. [...] Come non si concepirebbe una scuola privata
nelìa quale fosse trascurata l'educazione civica, cosi non può concepirsi una scuola pubblica ove non sia permesso nominare Iddio e richiamarsi aÌla sua legge di
liberta e di amorer.

Nel novernbre del 1946, in un "Osservatorio" della rivista Studium, Moro esponeva le sue convinzioni intorno aÌ tema delìa famigÌia. Le discussioni in seno alla prima Sottocommissionc erano state giorni in'ranzi assai vivaci.
La posta in gioco la delinizione costituzionale della famiglia era assai aÌta. «Sì
tratta di salvare - scriveva Nloro - nella sua autonomia e nei suoi lineamenti "na-

turali" l'ordinamento della famiglia, supremo strumento di difesa delÌa persona
contro il totalitarismo di Stator. Naturalita per Moro non sigrrifica, come per Togliatti, materiaÌitri biologica, né, come per Lelio Basso, storicità Cell'assetto monogamico, e neppure, come per La Pira, ordinamento di diritto naturale. Sigrrificava
semplicemente "razionalità" di una organizzazione che si presenta come sfera di
libertà e di autonomia dinanzi allo Stato, che quando intervenga non può menomarla, né mutarla: «Inoltre, quando si parÌa di società naturale si ammette quasi
sempre Ì'esistenza di un vincolo di ca,rattere religioso e giuridico il quale consacri
l'unitzi organica della famiglia,.

La famigìia e lo Stato
Qui si deve rilcvare nel pensiero di Moro costituente, un condizionamento di espelienza storica che limita l'ampiezza del suo orizzonte di riflessione sulla famiglia. La famiglia come luogo di difesa contro il totalitarismo di Stato non è una immagine impropria e ana,cronistica, quando sia instaurato Ìo Stato
democratico, garante del pÌuralismo e delle autonomie? Moro stesso riconosce in
un successir.o dibattito del 7 novembre 1946 in Sottocommissione che lo Stato deve intervenire «a surrogare Ìa famiglia nei suoi compiti, quando questa per ragioni moraÌi od economiche non potesse adempierlir.
La contrapposizione famiglia-Stato risponde - fu Moro a dirlo
ad una «evidente preoccupazione di ordine politico... che riguarda Ìa lotta contro
il totalitarismo di Stato, il quale intacca innanzitutto la iamiglia, per potere, attraverso questa via, più facihnente intaccare Ìa Ìibertà della personar.
Scnza quella preoccupazione, Moro avrebbe potuto come su altri temi gli accadeva di potere guardare più lontano, ad uno Stato che - come
egli aveva insegnato - è ordinamento giuridico, è legge giusta, e perciò ancÌre Iegislatore deÌÌa famiglia. Trent'anni dopo il ÌegisÌatore civile del 1975 non si sarebbe arrestato dinanzi ad un ordinamento autonomo che non avrebbe potuto né
"menomare" né "mutare", e invece avrebbe riedificato Ì'istituto familiare su nuo-

ve basi.
Moro è antimilitarista. Lo dichiara il 15 novembre 1946 in sede di
Sottocommissione proprio quando propone l'articolo sulla difesa della Patria, sacro dovere del cittadino, suì servizio militare obbligatorio, sulle garanzie per il
cittadino aÌle armi, della conservazione deÌ posto di lavoro e deÌl'eÌettorato politico attivo e passivo.Il suo antimilitarismo si rivelasoprattutto neÌ comma:nNell'or-

dinamento dell'esercito deve rillettersi lo spirito democratico dello Stato italiae pensabile che la gerarchia militare soffochi la dignità dellapersonaumana, come troppe volte è avvenuto attraverso iregolamenti di discino,. Egli spiega: «Non
plina».
Sempre nella prima Sottocommissione l'on. Basso propose l'art.

n;)

4: oAi partiti politici che neÌÌe votazioni pubblichc abbiano raccolto non meno di
cinquecentomila voti sono riconosciute, sino zr nuovc votazioni, attribuzioni di calatlere costituzionale, a norma di questa Costituzione, delle Ìeggi elettorali e sulÌa

stampa e di aÌtre leggi,.
Basso chiariva che Ia, democrazia parlamentare aveva fatto il suo
tempo e che andava sostituita con la democrazia dei partiti già in atto. Questi ar

rebbero svolto funzioni costituzionali di presentazione di liste eiettorali, senza
deposito notzu'ile, di azione pl'esso la istituenda Oorte Costjtuzionale, di dilesa
dclle libertà costituzionali.
Togliatti scorgcva nelÌa proposta Rasso una sollecitazione ai cittadini a entrare nei partiti, una responsabilizza:zione dei gpandi partiti sia nella iase di consultazione per Ìa formazione del Governo, sia di partecipazione alla formazione di organi costituzionali o di organi di controllo dcllo Stato.
Cattolici come La Pira vi videro una consonanza con la loro
concezione organicistica dello Stato. Ma fu N{oro a sollevare l'attenzione sul
problema pregiudizìale a tutt'oggi irrisoìto delìa personalità giuridica, dei
partiti.
SuIÌa barese "La ftassegna" del 9 màrzo 1944, Moro aver.a scritto:
nSe il popolo non vuole ridursi ad avere cinque fascismi in cambio cii uno, a subire
porcnncmcntc Ì'iniziativa aitrui, respinta con invincibile ripugnanza, ha da impadronirsj dei Partjti, che son suoi, per possedere lo Stato, ch'è suo. E se i Partiti ufticialmente costituiti, e faticosarnente e malamente operanti, non vogÌiono essere
travolti o continuare, quanto nreflo,laventennale sopraffazione, hanno da cedere
al PopoÌo, perché tramite i Partiti, esso si faccia Stato. IÌ loro grazioso gesto di impadronirsi del governo non dà, sostanzialmenle nulla a questo disperato popoÌo in
attesa, finché i partiti non lo rappresentino, cessando di rapplcscntarc solo se
stessir.

La personalità giuridica dei partiti
Dunquc alla Costituente non era scrupoÌo della sua cosr:icnza di
g'iurista porrc Ìa qucstione clella personalitzi giulidica dei partiti, ma corollado
della sua concezione politica della Iegalitei repubblicana e della reale rappresentatività dei partiti. Era tutfavia ben lontano, Moro, dall'essere faritore di uno Stato

dei partiti.
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Il suo pensiero più compiuto su questo punto ela già maturo bcn
prima della Co."tituente. Ncll'articolo "Per una nuo\ra democrazia", su "l,a Rassegna" del 15 giugno I944, i partìti sono desclitti come olgani, tra g'Ìi organi dell'opinione pubblica. Costringere i cittadinj a militarvi sarebbe violarne la libertà. Egli
auspicava che accanto ai partiti si svoÌgesse Ia vita di aÌtre formazioni, enti, associazioni, sindacati nelle quali la politica si dilatasse ben oltre i partiti: nI,a poliiica
ne r,errà in conscglenzarmanizzata, r'iducendosi così al suo gcnuino sigtificato,
e sarÈi meglio garantita quella libertà operosa di tutti che è la ragion d'essere del
regime democratico. Le sfere deÌÌa socialità e della poÌiticità ven'anno a combacizLre proglessivamente con tendenza ad idenlificarsi e certo con vantaggio della
prima, chc riuscirà così acl inlormale l'altra a criteri di umanità e di larghezza veramente libcrale. Anche per questa stlada potrebbe essere combattuto l'eccessivo ll'azionamento dei partiti,.
E concludeva: ulo Stato se yLrol esseLe realmente liberale e sociale, non può ridulsi a Stato dei partiti soltanto, ma deve essere la comunità di

tutti gli enti sociali che I'uomo ha creato, dalla famigÌia al sindacato per una gamma infinita di esperienze tutte piene di signilicato umano».
Dopo 44 anni queste parole proiettano per il nostro futulo ancola
e soltanto un progetto. Segro dclla complessità, ma anche delle ambiguità e delle
cattive ostinate intcrcssate controtendenze della nostra clescita democratica.
Il 3 dicembre 1946, nel dibattito sulle spettanza della sovranità se
allo Stato o al popolo,l{oro ha parole insolitamente cnergichc: nDopo venti anni
di arbitrio del potere esecutivo che avevano portato alla creazione di una dottrina
per la quale Ìa sovranita deÌÌo Stato consisteva nell'assoluta potenza, o prepotenza, si deve affennare nella Costituzione che il potere dello Stato è un potere giuridico, e che Io Stato comanda nei limiti della Costituzione e deÌÌe leggi ad essa con-

lormi. [...] Dopo una esperienza storica come quella vissuta, non credo si possa fare a mcno di fissare con la massima chiarezza i segtrenti concetti: sovranità dello
Stato nell'ambito delÌa Ìegge; organi del popolo o delegati dal popolo all'esercizio
della sovranità; diritto e dovere di resistenza del singolo e della coJlettività agli

atti arbitrari dello Stato,.
Costituzione e ideologie

Il 13 marzo 1947, in AssembÌea, Moro che per: la sua formazione
culturale era tutt'aÌtro che incÌine ad accettare, come abbiam visto, distorsioni
ideologiche neÌl'azione poÌitica, pone, in un discorso dal registro alto e solenne, il
suggello di una ideologia al documento costituzjonnls; «Vi è una ideologia che
può essere eflettivamente qualificata di partc, ed è giusto che uno strumento di
convivenza democratica, qual è la nostra Costituzion e, elimini un siffatto richiamo
ideologico. Ma vi è, da un altro punto di vista, una ideoÌogia alla quale una Costituzione non può fare richiamo; ideologia non soltanto non pericolosa, ma necessariar.
Moro rileva la diversità. delle provenienze e degli orientamenti
dei costituenti: uNIa dico che se nell'atto di costruire una casa nella quaÌe dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme non troviamo un punto di contatto, un punto
di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallitar.
L'ideologia comune si ricoÌÌega per Moro aÌÌa ucomune opposizione di fronte a queÌÌa che fu la lunga oppressione iascista dei valori della personalità umana e della solidarietà sociale,.
«Non possiamo in questo senso fare una Costituzione afascista,
cioè non possiamo prescìndere da queJIo che è stato nel nostro Paese un movimento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto
per anni la coscienza e le istituzioni,,.
Ragionando sugÌi articoli 1,6 e 7 del Progetto di Costituzione, Moro vi scorgeva i tre pilastri del nuovo Stato: «La democrazia in senso politico, in
senso sociale ed in senso che potremmo chiamare largamente umano». In quest'ultimo aspetto Moro insisteva: nUno stato non è veramente democratico se non
è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo Ìa dignità, Ia libertà,, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle
quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria
personalità».
In tanti altri temi, i rapporti Stato-Chiesa,, Ìa scuola, la libertà di
stampa, la responsabilita penale e Ìa rieducazione del condannato, la magistratura, iÌ relerendum abrogativo, l'oldinamento regionale, Moro ebbe ad intervenire,

ogrri volta proponendosi di raggiungere un punto di intesa comune. X{a, se mi è
consentita una valutazione, Ia competenza e perizia del giurista sono quasi nascoste dalla tesa attenzione ai problemi di fondo, ai processi di lunga durata e di Ìargo

orizzonte.

Egli era attratto, ma anche reso inquieto, dalla complessità dei
problemi sociali che la Costituzione assumeva tra i dati fondamentali del progetto
di vita storica degli itaJiani. Egli capiva e Ìo disse in Assemblea il 13 marzo 1947
che proprio con la Costituzione doveva cominciare la dura fatica della realizzazione dei grandi principi: «Una lotta che non è finita adesso e che non può finire,

lotta per la liberta e per Ia giustizia sociale,.
Moro è passato dalla elaborazione deÌÌa Costituzione scritta alla
lotta per la Costituzione realizzata, consapevoÌe che questa è Ìa lotta che non può
mai finire, forse presago che ad essa avrebbe non dedicato soltanto le energie
della vita, ma consegflato come estremo insegtramento la propria morte.
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