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La politica estera di Aldo Moro
di Bruno Bottai"

Credo sia superfluo soffermarsi sul IiveIIo morale, intellettuale e
politico di una personalitàr complessa come quella di Aldo Moro. La sua opera, la
visione che egli aveva della politica internazionale ed in particolare della linea di
politica estera opportuna per iI nostro Paese, appaiono subito profondamente
connesse, direi integrate, nell'insieme di quello che sono stati il suo pensiero e la
sua azione politica sul piano interno. Proprio, forse, questaprofonda-integrazione
ha fatto sì che di Moro si sia percepito con maggiore immediatezzailntolo determinante ar,rrto nella vita politica itpliana, trascurando Ia sua sempre viva attenzione per il contesto mondiale in cui questa si svolgeva.
In uno statista dalle visioni intense e lungimiranti come fu Moro,
il disegno da perseguire era unico, né potevano sussistere divisioni scolastiche
fra quanto promuoveva sul piano interno e Ia necessità che egli sentiva, per tutti i
Paesi, ma in particolare per un Paese come iI nostro, tradizionalmente proiettato
verso l'esterno, di svolgere appieno iI loro ruolo nel concerto internazionale. Per
quanto riguarda l'Italia, egli riteneva fermamente che il governo e tutte le forze
poliiiche responsabili dovessero consentirle di riempire, grazie ad un lavoro assiduo ed intenso, Ia sua casella di responsabilità sulla scena internazionale ed in

particolare europea.
Egli inoltre anche pensava sin da quegli anni lontani - e più volte
dirmelo che solo athraverso uno scongelamento della situazione di contrapposizione Est-Ovest sarebbe potuta maturare una evoluzione definitiva e positiva del nostro Pci. Quindi nella linea politica verso i Paesi deII'Est
era guidato anche da questa considerazione.
VaIe quindi la pena di esaminare attentamente le idee, I'influenza di Aldo Moro in politica estera nei due decenni in cui, quale segretario della Dc,
presidente del Consiglio, ministro degli Esteri o anche semplicemente quale figura determinante nella politica italiana, egli ebbe nel nostro Paese una posizione
ineguagliata di guida intelletfuale e politica. I due decenni sono owiam.ente gli
anni'60, quelli del centro-sinistra e poi i difficili anni'70, caratlerizzati, ad un certo punto, all'interno, dalla formula della solidarietà nazionale e catalierizzatiptrtroppo anche, sempre all'interno, da uno scontro via via più duro, che dette luogo
a quel drammatico fenomeno che è stato il terrorismo politico: uno scontro che ha
finito per colpire in modo tragico ed emblematico proprio Moro. Né possiamo dimenticare che gli anni'70 furono caratterizzati sul piano mondiale, e quindi su
ebbe occasione di
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quello di un'economia cosi dipendente dall'estero come quella italiana, da una se-

rie di gravi crisi economiche di origine petrolifera, per quanto ci concerne certo
non prive di influenza sul fenomeno del terrorismo politico, in quanto rendevano
più cupo il clima generale.
Le grandi scelte di apertura all'Europa e al mondo fatte da De
Gasperi e dalla classe politica che con lui collaborava nell'immediato dopoguerra
sono giustamente ricordate. E parimenti l'Italia molto attiva, a volte con un tocco
di protagonismo, sulla scena internazionale degli scorsi anni'80 è oggetto di analisi e discussioni. Si discute, con un compiacimento che a me sembra assai provinciale, se siamo la quinta, sesta o settima potenza industriale del mondo, non comprendendo che questo tipo di classifiche hanno dawero poco senso e che il valore reale di un Paese si misura con altri metri, ben più complessi.
Al contrario, la politica estera dell'Italia degli anni 'G0 e '20, del
centro-sinistra e poi del decennio di crisi, è-come cancellata, scomparsa dallamemoria. Questo è profondamente ingiusto. E un perverso gioco itàIiano quello di
denigrare iI passato per esaltare meglio il presente.
Mi baserò, per ricostruire qualche elemento dell'apporto di grande rilievo che vi dette Moro, sui miei ricordi personali, che ho sottoposto a successive riflessioni e valutazioni. Al riguardo, per precisione e rispetto verso questo
uditorio, rammento che sono stato Capo del servizio stampa della Farnesina,
quindi in quotidiano contatto con Moro, oltreché con il carissimo amico Corrado
Guerzoni, come sapete suo consigliere fidato per la stampa, nel secondo periodo
in cui fu ministro degli Esteri, dal luglio '73 al novembre'7 4,quando torn ò apalazzo Chigi. Ma già prima, da Consigliere diplomatico di Colombo presidente del
Consiglio,le occasioni di contatti diretti erano state frequenti:l'intesa di Cotombo
e Moro, sul piano della politica estera, fu esemplare. Ricordo le parole sentite con
cui Colombo salutò, dinnanzi al pubblico della Fiera di Bari,l'apporto di prestigio
e disaggezza che Aldo Moro dava al suo governo appena costituito. Con Moro e
chiudo queste precisazioni personali - rimasi in frequentissimo rapporto, a via
Savoia o aPiazza del Gesù, sino al suo atroce rapimento: dopo ogni viaggio all'estero o ogrri visita importante a Roma desiderava vedermi. Mi baserò anche sui
ricordi e sulle valutazioni di un eminente collega oggr a riposo, l'ambasciatore
Gaja, vicinissimo a Moro ministro degli Esteri, in qualità di Direttore generale degli Affari politici e poi di Segretario generale.

l]n "boom" di attività internazionale
Al primo "boom" economico italiano degli anni fine '50 - inizio

'60 corrispose, com'è naturale, anche se un po' confusamente, un "boom" della no-

stra politica estera. Questa situazione racchiudeva tuttavia due essenziali elementi di debolezza.Il primo consisteva nel fatto che, nella sua politica estera, il
Paese appariva diviso, dato che le scelte del governo erano nettamente e fermamente awersate da una opposizione - Pci più Psi - che sembrava awicinarsi gradualmente ed inesorabilmente a disporre del 500/o dell'elettorato. Questa circostanza toglieva la necessaria credibilità ad una politica, la cui attuazione poteva
essere messa in forse da difficoltà interne e da cambiamenti della maggioranza
parlamentare. Una seconda difficoltà derivava dal fatto che la mancata risoluzione della controversia con I'Austria per I'Alto Adige e di quella con la Jugoslavia
per il Territorio libero di Trieste isolavano il nostro Paese nei confronti di settori
non trascurabili dell'opinione pubblica internazionale e limitavano, quindi,le no-
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La Gran Bretagna verso la Cee
Una ripresa dell'Europa a sei,la Comunità di allora, richiedeva
tuttavia un rilancio della cooperazione con Germania e Francia; soprattutto con
quest'ultima. Si trattava di una operazione che, per i nostri sociali,sti, era difficile,
in presenza di una Germania democristiana e, ancor più, di una Francia con De
Gai1e, date le prevenzioni che presBo di noi si nutrivano verso questa enigmatica
figura storica. NeI centenario della nascita di De Gaulle, un convegno promosso a
Roma qualche mese fa ha cominciato a chiarire le cose circa iI suo rapporto con
I'ItaIia.il grande disegno italiano dell'inizio degli anni'60 fu, quindi, quello di ottenere afoizal'ingresso in Europa dell'Inghilterralaburista. Esso ebbe solo successivamente esito positivo.In campo aUantico il nostro impegtro per ottenere, sempre nel'69, che il Consiglio atlantico di Washington, ancora sotto l'impressione
àe1'intervento armato sovietico aPraga, si dichiarasse a favore della convocazione di una conferenzaperlasicttezzae la cooperazione in Europa, erano stati
accolti con molta hreddezzadagli alleati. Nei rapporti con il Terzo mondo, la crisi
della Nigeria - do.vuta alla secessione del Biafra e al lungo conflitto che ne segui aveva dimostrato ta limitata capacità di azione dell'Occidente. NeI Mediterraneo
Ia guerra arabo-israeliana del'67 aveva portato aIIa chiusura del Canale di Suez,
coisiderata dagli arabi come mezzo di pressione sopratbutto sui Paesi mediterranei europei, ché a loro giudizio non ayevano mostrato sufficiente comprensione
per
- Ia loro causa.Tutti i partiti del centro-sinistra concordavano sulla necessità di
risolvere questi problemi. Raggiungere questi obiettivi poteva quindi contribuire
a rinsaldaie la situazione potitica italiana. Moro si adoperò in questo senso, dando prova, specialmente nei sui contatti con i colleghi europei, di uno straordinario
talénto neldiscernere quali potevano essere le basi per possibili accordi.
Questa éra la sitirazione che Moro si trovò ad affrontare quando,
nel 1g69, assunse direttamente la responsabilità della nostra politica estera. Egli
era convinto che occorreva procedere innanzifutto nella costruzione europea,
ma che ciò non poteva essere fatto contro Ia Francià. Il problema dell'allargamento della Cornunità e del'ingresso dell'Inghilterra in Europa non poteva essere risolto se non d'intesa con Parigi. L'elezione di Pompidou all'Eliseo costituiva
un elemento che poteva far sperare si potesse uscire dalla situazione sterile in cui
ci eravamo trovàti per tanto tempo. Una fase straordinariamente positiva per i
rapporti Roma-Parigi fu quella nella quale Moro ebbe come collegl lIIa guid.a
Oetta Oiptomazia francese Michel Jobert, una personalità di grande rilievo intel-
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stro Moro siamo bene a conoscenza di quali ne sono gli imperativi della politica
dei nostri due Paesi e di quaJi sono i limiti. II nostro ruolo consiste non nelllnsistere sui punti che ci dividono, ma nel guardare più lontano".
E difficile ricordare, oggr, gli incontri della fine del '6g e dell,inizio del'70 a Bruxelles senza aver l'impressione che essi hanno costifuito una del-

pea, un periodo del nostro impegno europeo si era concluso;e si era concluso con
un successo della linea sostenuta dall'Italia.

L'ar,.vicindmento al mondo arabo
Un secondo obiettivo, al cui raggiungimento Moro ritenne di dover dare subito la sua opera, fu quello di un riorientamento dell'atteggiamento
dell'Italia nei confronti dei Paesi arabi.
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concordate con gli altri alleati europei, anche se spesso di ispirazione italiana
(come più tardi accadde per la Dichiarazione di Venezia, concoidata da Colombo

degli Esteri austriaco waldheim grazie al cosi detto "pacchetto", frutto del lavoro
di abili diplomatici, quali l'austriaco Kirschlager, sucòessivamente, e per due ter-
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non sono mai stati cosi buoni e fruttuosi, anche in vista dell'adesione di Vienna al-

Il riconoscimento della Cina

cordi personali: quello del qiconoscimento della Cina e dello stabilimento di relazioni diplomatiche, awenuto nell'autunno 1970. Colombo e Moro analizzarono a
fondo la situazione - l'orientamento americano ancora molto contrario a Pechino
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All'Assemblea generale delle Nazioni unite, Moro aveva illustra-

10

NeI'75, Moro, da presidente del Consiglio - ministro degli Esteri
era Rumor, alla cui memoria, per l'attività svolta alla Farnesina vorrei elévare un
grato pensiero - firmò ad Helsinki I'atto finale della conferenza sia come rappre-

sentante del governo italiano che come rappresentante della Comunità. Questa
seconda firma fu una grande affermazione della Comunità sul piano internazionale; si era cioè compiuto un altro passo importante per gli ideali europei, un passo cui l'Italia aveva contribuito in misura ragguardevole.
Dopo i travolgenti awenimenti del 1989, credo che vediamo tutti
più chiaramente quanto lungimirante e produttiva sia stata la scelta occidentale
degli anni'70 a favore del dialogo Csce - sulla sicurezza ela cooperazione - con
I'Unione Sovietica e i suoi alleati. Molte vestali allora gridarono che ci mettevamo
in bocca aI lupo e che il lupo ci avrebbe sbranato. Invece, come in altri momenti
storici, è il seme della libertà, della democrazia, dei diritti umani che piano piano
ha messo radici. Moro era convinto di questi fecondi sviluppi che ahimè non ha

potuto

vedere in terreni pur apparentemente ostici e sterili.

Proprio I'awento, attraverso la Carta di Helsinki, di un nuovo sistema dei rapporti intereuropei apriva, senza che a.llora fosse possibile immaginarlo, nuove prospettive non solo di politica internazionale, ma anche di politica
interna. Di fatto, Helsinki aveva visto l'implicito riconoscimento, da parte dei Paesi dell'Est, della Comunità europea e, attraverso lanormalizzazione dei rapporti
con la Germania democratica (come attraverso Ia cristallizzazione delle frontiere), aveva permesso di riconoscere I'esistenza delle due grandi alleanze anche se
nella lontana prospettiva di un loro scioglimento. Ciò eliminava quelle differenze
di politica estera che, dall'inizio del centro-sinistra fino aI allora, avevano costituito la più salda barriera fra maggioranza di governo e comunisti italiani. Da Helsinki nascevano, cosi, le premesse dell'eurocomunismo, fenomeno a sua volta destinato ad influenzare Ia nostra situazione interna

e

più brevemente quella di altri

Stati del nostro continente ed a modificare i rapporti intereuropei.

La riduzione degli armamenti
Vorrei ora toccare brevemente i temi del disarmo, della riduzione ragionata degli armamenti, oggi così attuali. Con Moro ministro degli Esteri,
I'Italia, presente alle trattative di Vienna per Ia reciproca ed equilibrata riduzione
delle forze, aveva anche dato un assiduo contributo sia a queste trattative sia ai
negoziati sul disarmo chimico di Ginevra. Dopo una lunga trattativa intercomunitaria intesa ad assicurare che la stipulazione del Trattato contro la proliferazione
nucleare non avrebbe messo in crisi Ia stessa costruzione europea, da parte italiana si procedette poi nel 1975 alla ratifica di tale Trattato, elemento fondamentale
della società internazionale atbuale.
Moro, che, come presidente del Consiglio, aveYa seguito da viciper
Ia partecipazione dell'Italia a tale atto, alla cui elaborazione
no le trattative
la loro opera i ministri degli Esteri Fanfani e Medici, si
dato
attivamente
avevano
rendeva conto, più di qualsiasi altro, del valore, ed anche dei limiti, del nuovo
strumento internazionale. Ma, salvaguardate Ie esigenze europee, egli pensava
che Ia nostra partecipazione al Trattato contro Ia Proliferazione nucleare acquistasse un valore simbolico e rappresentasse un passo verso una migliore organizzazione della società, futura. In questo spirito, egli seguì con molta attenzione i
grandi negoziati per iI controllo degli armamenti strategici, forse con la preoccupazione che, da un lato, gli accordi che ne sarebbero derivati avrebbero aumentaio la distanza fra Ie superpotenze e le altra nazioni; dall'altro che essi non sarebbero riusciti ad assicurare Ia pace meglio del sistema che li aveva preceduti.
Un altro elemento, che caratterizzò ilperiodo diMoro allaFarne-
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sina e poi aPalazzo Chigi, fu la soluzione globale del contenzioso con la Jugoslavia. I contatti aI riguardo avevano avuto inizio, come ho accennato, nel'GB ed erano proseguiti attraverso il variare delle nostre compagini ministeriali. Anche in
questo negoziato, che fu condotto con abilità, da Rumor allora ministro degli Esteri, ma che Moro segui fino alla sua conclusione con estrema attenzione, egli diede
ancora una volta la prova di un singolare coraggio politico. Attento a quelli che riteneva gli interessi permanenti del nostro Paese; cauto nella sua aziòne e fermo
nellarealizzazione dei suoi obiettivi; conscio dell'importanza di risolvere il pro-

blema jugoslavo indipendentemente da una cristùlizzazione delle frontiere o
delle linee di delimitazione europee, decise in sede multilaterale;Moro seppe assumere su di sé la responsabilità di giungere al Trattato di Osimo.
Se si tiene presente che in quegli anni furono stabiliti e normalizzati, senza crisi, i rapporti dell'Italia con Pechino, come ho già, ricordato, ma anche con Berlino Est ed Hanoi se si ricorda che per la prima volta nel dopoguerra
l'Italia cercò di essere concretamente attiva nel Medio Oriente e nel Terzo Mondo; se si rammenta che fu svolta un'attenta e graduale politica di distensione mediterranea nellap
la sicurezzaelacooperazio
sipuò senz'altro ammettere
odifica sostanziale e positiva della ppsizione internazionale dell'Italia, forse Ia più importante cui si sia assistito dopo il periodo degasperiano.

Moro, Kissinger, Schmit
Questa evoluzione, cui Moro diede la sua opera, non ha mancato
di registrare anche momenti difficili. Vorrei ricordarne due. Innanzi futto il fatto
che proprio il rapido sviluppo e l'ampliamento della Comunità negli anni Settanta
comportò la necessità di raggiungere nuovi equilibri, non soltanto aII'Est, cosa
che fu ricercata attraverso i negoziati di Helsinki, ma anche all'interno deII'AlIeanzaatlantica, nei rapporti fra Europa ed America. La proposta di Kissinger di
un "Alno dell'Europa" e di una nuova carta dei rapporti euro-americani naéceva
ma essa segrrò al tempo stesso,
un difficile periodo nei rapporti

queste che hanno un'estrema importanza. Più importante sarebbe un attento esa-
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un'ondata di comprensione verso di lui, ma devo anche dire che mai ne andarono
di mezzo Ia collaborazione fra alleati e gli interessi del nostro Paese.
Un secondo grave motivo di turbamento dei rapporti internazionali fu costituito dalla crisi petrolifera. L'Italia, fin dallo scoppio della crisi, aYeva
propugrrato una soluzione tendente ad una profonda ed equilibrata cooperazione
euro-araba, basata sulla garantita fornitura del petrolio arabo all'Europa e sulla
corrispondente cessione di tecnologie europee ai paesi arabi. Gli arabi erano come aI solito divisi e i pochi con senso della rea.ltà furono travolti dai molti intransigenti. Così l'incontro di Copenaghen, nel dicembre 7973,fra rappresentanti dei
Paesi produttori di greg$o e "leaders" della Comunità, i primi non si seppero cogliere l'occasione di un dialogo ragionevole e per loro fruttuoso.
Fu un periodo diamarezzaper Moro. Lapolitica di al'vicinamento di Paesi arabi, da lui svolta, consentì tuttavia all'Italia di uscire da quella crisi,
almeno sul piano politico, con meno danni che Ia maggior parte dei Paesi europei;
ma egli fu egualmente attaccato strumentalmente e con molta dtrezza,perché in
realtà si voleva un suo ridimensionamento ed accantonamento sul piano interno.
Questo obiettivo non fu subito raggiunto, anzi nell'autunno '74,
una
difficile
crisi politica, Moro tornò alla Presidenza del Consiglio, mentre
dopo
alla Farnesina venne Rumor.
A causa della crisi petrolifera, dell'inflazione, della crisi sociale,
soprattutto del terrorismo i tempi si fecero sempre più duri.
Moro continuò a farvi fronte, sia sul piano interno sia persistendo
nel seguire assiduamente Ia politica estera con quel senso del dovere, quel senso
etico-cristiano che in lui prevaleva su futto e ne faceva una creatura superiore. In
Moro era radicata la convinzione che la politica estera di un Paese rispettoso di se
stesso non è e non può essere un'invenzione "intellettuale",fatta alla scrivania
magari con Ie migliori intenzioni, ma deve essere un'interpretazione attenta, filtrata dalla democrazia, di ciò che un Paese e una società possono esprimere verso I'esterno, in un determinato momento storico.
"La regola d'oro della politica estera, un tempo - osservò in uno
dei suoi inter"venti all'Assemblea delle Nazioni Unite - era che i nemici dei vicini
fossero nostri amici. Questa regola deve essere crescentemente rimpiazzata da
un'altra: sono i nostri vicini che devono diventare i nostri amici (...). L'opera di
unificazione di gran parte dell'Europa Occidentale è nata da una gran disegno:
quello di sostituire alla diffidenza e alle rivalità fra i popoli la cooperazione mutua. Ma la nostra Comunità, che è già un successo importante, per certi aspetii sorprendente è una Comunità aperta, e ta.le deve rimanere, a futti i popoli europei
che siispirino alle stesse concezioni dellavitapolitica e che lo desiderino (...). Roma non è stata fatta in un giorno elasisrezza,la distensione e la cooperazione in
Europa non saranno nemmeno esse raggiunte in un giorno solo (...). E chiaro che
per àyalzaxe occorre prudenza e realismo. Non si deve, però, permettere che la
grande speranza di tutti indistintamente i popoli dell'Europa di vivere una vita

più libera, più prospera, più aperta, si disperda nei formalismi".
Chiuderò questo mio intervento, delle cui insufficienze

e lacune,
di cui sono consapevole, desidero scusarmi con voi, con questa citazione di Moro
che si adatta, forse, di più ai tempi nostri, che sono tempi, appunto, di grandi novitàpositive e di grandi sperarìze, che non a quelli difficili, che egli affrontò con co-

raggio, sino aI sacrificio.
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