Etica e politica

Questo numero dellariuista,r'a,ccogLie, a fornru ùi quaderno monogralico,'interuenti pronunciati o depositati alla presid,enza, in
occas'ione del 10" Coru;egno nazionale ùi stuùi sullo, figura e sull'opera ùi
Aldo Moro clte si è suolto al Castello Oldofreùi ùiIseo nell,o scorso nruggio,
cctn, il,

patrocinio della nostra riuista.

Il tema d,el Conuegno

è quello che dà zl

titolo al nostro

quaderno; e mai come questa',-olta lct rutisztazione del pensiero di Moro
si è inr:roci,ota con la, cogente attualitù di un ùittattito che coinuolge il fu-

turo del Puese.
Dalla questio'ne morale drammaticamente esplosa con lo
scandolo delle tattgenti milanesi alla cresc'ita cli consen,si aerso l,ct Lega
lomharda; dal risultato elettorale d,eL 5/6 april.e allct escalation mafiosct,
cctn l'uccisione di Gio'uanrù,b-alcone; dalla irrisolta questione dell,a Loggio. al,la, di,sfatta dei ltartiti, c'è un, filo conduttore dte dichiara definiti,uamente scisso nella uito politica del nostro Paese il sottile equilibrio che re-

il

rappctrto fra etica e pol,zt'ica.
E conferma chc, senzo lapreliminare ri,costruziorte diun
talc rapporto, copaoe di dare un senso allo suihtppo del Pctese, tton si usci,rà da ctlcun,o, delle tante emergenze r:lte ci truuaglt,ano.
Gli scritti clte pubblichiamo rappresentarto, ci pat'c, un
conttibuto di liuello assai eler;ato per comprendere e affi'ontare gli aspetti essenziali ùi questo terna.
S'uL pi,a.n,o storico la testùmoni,anzo, ùi Corrado Guerzoni,
rLo, ctnclte quel,le di Franco Sctlui e Giouun,ni, Gall,oni introducono importanti, ineùite, not-i,tà nel clibuttito sull,n uita e sulla morte d:i Aldo Morrt,
sul rapporto Gouerno clelle larghe irt tese - Partito comurù,sto, sui principi
etico-politic'i delle tdsi essenziali clze h,ntmto rnntradclistinto la uitct demctc:r a l:ica. de l. do p o g uem a in lta lio (C o s ti,tu en,te, c cn,tr o sin is tr a, s o lidarie t a

gola

-

no,zionule).
Sul p iano rle L'athralitd alcuni'i:n teru ert ti, in p artico la,r e
quelli di padre Sorge, di Massimo Cacciari e ùi Rc-tcr:o Butt:iglione, sono un
prorrLemoriu d:i grande tdilitù, utt contri,butct rileuante, u,n "monifesto"
inefu,ctibile, un manuctle d'uso per attrauersare con qualche minor rischio la fasc transitoria e ri-costitruente che l'Itttl,ia deue allrontctre. Le
proposte r:lLe uen,gono form.ulate certi,fico,rto, con autoreuolezza, I'irreuers'ibile conr:lusione di un cicl,o stor"ico ed il ùifficile, compli,cato pe'rcorsct
d,elprogetto etico-politico clte condttce ollarsidellanuoualtalia, delrLuouo Stato, in una urcsplorota fase dellct nostra uita democratica.
L

