Una lunga esperienza politica cominciata nel '43

F ranco

Salvi, commiato

Ho chiuso la mia esperienza parlamentare ed anche quella della

politica attiva.
Devo ringraziare quanti mi hanno pormesso di star.c in Parlamento per così lunghi anni e mi scuso per le inadcmpienze.le deficicnze e gli errori che hanno accompagrzlto questa mia r.ita.
La socielà o la p olitica son o radicalmente cambiate da quando ho
incominciato ad interessarmene;pensate che giti dal25 luglio aÌÌ'8 settembre del
'43 in bicicletta con mio cugino Ccsare Trebeschi andavo in giro per le pa,rrocchie
a presentare ai parroci l'oppoltunila della creazione della l)c ed è inutiÌe dirc

quantc diverse reazioni jnconl,t'assimo.
Poi vi è stata la lìesistenza, il 25 aprilc e il risorger,e della democrazia. un primo irnpegno coi giovani della Dc e poi il Vescovo di a,llora mi chiese
di sceglierc lra l'attività politica e ìa presidenza dclla Fhci di Blescia e io lascjai Ìa
politica (anche se neÌle elczioni davo il rnio possibile contributo all'attivita di via
Tosio,) fino a quando dopct essere artivato a Roma quale vjce-presidente naziona,le della F uci conobbi vari dirigcnti clella Dc e alla scadenza del mio mandato alla
I-uci entrzii nell'atlivita di partito col gruppo di Id.
Scusatc questa digrcssione, non voglio fare ìa mia storia ma mi
sclviva,per din i una delle questioni che piu mi hanno colpito ultimamente in questo cambiamento dclla società e dclla politica.
Senza esset'e stato affatto un eroc ho però partecipato con un
contributo modesto a quclla che era, chiamata ìotta di liberazione contro i tedeschi e i fascisti e io ricordo qui i nostri caduti cleÌla Resistcnza, i giovtrni chc hanno
disertato Ìa chiamata alle armi dclla Repubblica Sociale per passàr'e ncllc file della Resistenza c le migliaia di prigionieri nei lager tcdeschi che hanno prelerito restale e soffrire e morire in quei campi di conccntramento piuttosto che aderire al-

la ltcpubbìica Sociale.
Ero conr.into che il risorgole della democrazia in Italia fosse sì
dor,'uto alla sconfitta dei tedeschi da parte di americani, inglesi, fi.anccsi, russi,
etc., ma chc non fosse alfatto insiErificante il contributo degli italiani nella liberazione dcl nostro Paese con l'atteggiamento che in diverse lormc e ìn diverse situazioni ave\rano dato aìla lolta contro il fascismo e il nazismo.
E al,evo sempre saputo e creduto che la Costituzione italiana nascesse proprio da questo impegto c dai sacriiici chc questo impegnri av€lva comportato.
Ora sento dile da storici di varia matrice, e fra questi da Scoppola chc pure è un amico e che ha falto battaglie con noi in questì anni di vita dernocratica e da uÌtimo dzrl prof. Francesco Cossiga, che quella è stata una guema civilc.
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Ma certo loro non hanno visto le nostre città occupate dai tedeschi e dai fascisti!
Permettetemi di dirvi, e mi scuso coi giovani che non hanno vissuto quegli anni, che non riesco ad accettare questa versione e che, se volete, oltre a tutti gli altri cambiamenti nella vita politica e sociale che sono sotto gli occhi
di tutti quelli che si sono impegrrati nella vita del partito e nelle altre organizzazioni che hanno contribuito allo svilupparsi della vita politica e sociale di questi 47
anni e oltre alle condizioni nelle quali stiamo vivendo oggi, questa è un po'la goccia che fa traboccare il vaso e che mi induce a ritenermi ormai un superato e a ritirarmi dalla vita politica attiva.
Nuove energie si presentano alla ribalta e possono ridare slancio
e vigore agli ideali che erano alla base della nostra vita e che credo abbiano ancoraunaloro validità anche se l'impegno sarà gravoso per chi continuerà o inizierà
questa azione correggendo anche gli errori, e sono tanti, che noi più anziani ab-

biamo commesso.
Di fronte al frantumarsi dei partiti e della società credo ancora
che la politica abbia la funzione di sintesi e di guida degli interessi, delle spinte,
delle richieste provenienti dalla società e il compito di ricercare il bene comune e
credo che anche di fronte al crollo del comunismo resti valida l'opportunità di un
impegrro unitario dei cattolici;vi sono valori che sono propri dei cattolici e che,
I'esperienza ci insegna per La presenza anche parlamentare di cattolici in altri
partiti, non possono essere affermati e difesi che nella unità, in questo contrastando Ie affermazioni del prof. Cossiga.
Certo si tratta di trasformare e rinnovare i partiti (io non vedo, a
parte iI dettame della Costituzione, altri strumenti diversi atti a garantire la vita
democratica).
Rendere veramente democratica la vita interna del partito, renderla pulita, sottrarla agli intrecci con gli affari, rivitalizzare gli ideali, ricollegarla
con la società, dare giustizia ai più deboli, ridare valori ai quali credere a tutti i cittadini ritengo siano compiti che soprattutto la sinistra della Dc può e deve ancora
svolgere.
-Frarrco Salt;i
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