AIdo Moro visto da vicino

Etica e politica nel pensiero
e nell'azione dello statista
di Corrado Guerzoni
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Aldo Moro a quattordici anni di distanza dalla sua morte. Quasi
tre lustri. Eppure ancora non mi riesce di avere quel distacco che faciliti una visione d'insieme del suo pensiero e della sua opera. Non mi sarà forse mai possibile perché sono stato e sono troppo coinvolto nella vicenda della sua mofie al punto da pensare che solo dal chiarimento delle circostanze e dei motivi che I'hanno
determinata sarà possibile ripartire per analizzare iI resto della sua esistenza. La
morte, che è il capitolo conclusivo della vita, il suo riassunto ed epilogo, non può
essere eliminata ed esorcizzata. E questo vale anche per Aldo Moro, sopratbutto
per lui a causa dell'eccezionalità della sua fine. Lasciando dunque in sospeso questo essenziale punto interrogativo e pur avendolo sempre presente davanti agli
occhi mi sforzerò di dire alcune mie considerazioni sul tema proposto.
Nella relazione al Congresso di Napoli del27 gennaio 1962, che,
per I'ampiezza el'oggettivo rilievo politico, possiamo considerare il documento
di base del suo pensiero, A-ldo Moro fa derivare I'origine della Dc e Ia sua qualificazione, dal richiamo ualla concezione cristiana della vita, e dal ncostante riferimento ai valori religiosi, spirifuali e morali che appunto in essa sono affermatir.
Non si trafra, tuttavia, di una mera constatazione storica riferita,
appunto, al passato, ma di un giudizio concernente iÌ presente in quando Ia Dc
«pore a base della propria azione Ia visione cristiana dell'uomo e della società».
Aldo Moro, anzi, individuando, nella salvaguardia della dignità e
dei diritti della persona umana, «I'obiettivo di una forza politica che operi in una
democrazia moderna, ribadisce che Ia Dc non potrebbe uattingere meglio ispirazione e guida se non nell'ambito di una dottrina e di una esperienza che, come
quella cristiana, dà aIIa persona una posizione dominante e ne fa il principio e Ia
fine di ogni processo storico».
E non si tratta solo della persona umana, bensi anche dei diritti di
libertà, dei doveri, di solidarietà sociale i quali trovano conferma nell'esperienza
storica del cristianesimo a,l punto che ola Dc afferma...1a piena idoneità della dottrina sociale cristiana a risolvere nella sua interna coerenza ed armonia i problemi della società democraticar.
La Dc non abbandona i suoi principi ed ideali, non Ii integra né
tenta di conciliarli con altri, perché ciò è "sul terreno dei principi impossibile»
oNecessità ed opporfunità politica possono imporre o consigliare l'incontro tra
forze ispirate a diversi principi, ma, allora, si conviene «su alcune cose da fare, su
alcuni obiettivi da perseguire nelf interesse della comunitàr.

Qui Aldo Moro definisce il criterio mediante il quale i valori morali e religiosi vengono tradotti nella realtà sociale e politica ed è unella vita democraticar, cioè accettando che laloro affermazione passi «non secondo l'assolutezzapropria di questi valori, ma nella lotta, nel dibattito, nelle gradualità ed incertezze proprie della vita democratica». Questo è il collo di bottiglia, lo stretto
collo di bottiglia attraverso il quale I'assoluto passa nel relativo rappresentato da
«strumenti e modi propri della lotta politica,. La difesa efficace nOi può che ubbidire nalla legge di opportunità, di relatività, di prudenza che caratterizza la vita
politica» perché in questo ambito è necessario il confronto, occorre l'acquisizione
del consenso, perché qui ci si misura con altre ideologie.

I cattolici impegnati nella vita politica svolgono un'azione odiffi"limiti" e di "rischi" e devono perciò essere animati da
"riserbo", "equilibrio", "misura".
L'autonomia dei cattolici, altro criterio fondamentale, deriva
dunque dalla vastità dell'impegno, dalle remore e riserve, dalla necessità di non
coinvolgere l'autorità, spirituale della Chiesa nelle difficoltà e rischi della lotta politica.
L'autonomia consente il ucontatto senza discriminazioni», «il libero confronto della vita democraticar, l'«assunzione di responsabilitàr, oil nostro correre da soli il nostro rischio», il modo personale di rendere un "servizio" e
di dare una "testimonianza" ai valori cristiani nella vita sociale.
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Moro sembra quasi precorrere i critici che contestano alla Dc e a
lui in particolare la mancanza del senso dello Stato allorché subito di seguito precisa che l'autonomia è oadempimento di un dovere costituzionale, anche se esso
non implica assenza di valutazioni morali e religiose, «neutralità ideologicar.
Nell'accettazione senza condizioni della vita democratica, attraverso il dibattito e puntando al olibero convincimento», c'è spazio per l'apporto di
ciascuno.
La Dc si è assunta iI compito di far valere nella società italiana Ie
esigenze vive nella coscienza cristiana del paese solo con la forzadiconvinzione,

nel libero confronto democratico, e senza inammissibili prepotenze.
E c'è anche una considerazione storico-politica:non contribuire
ad elevare lo storico steccato tra democrazia laica e democraziad'ispirazione cristiana, ma questo non può voler dire acquiescenza a posizioni altrui che ignorino
e sacrifichino completamente ideali e valori affidati alla Dc da un vastissimo elettorato.
Queste considerazioni espresse da Moro nel discorso di Napoli
rimarranno ferme nel corso degli anni e saranno riproposte in relazione alle diverse circostanze con una continuità non solo dei concetti ma anche della loro
formulazione quasi a non volere dare adito ad equivoci interpretativi di sorta.
Domandiamoci ora se esiste per Aldo Moro oltre al collegamento
diretto, che abbiamo rilevato, tra politica ed ispirazione ideale, un punto di passaggio e di comunicazione per dir cosi più laico, tra politica ed etica intesa questa
non come rigorosa, coerente, in definitiva, doverosa conseguenza di una precisa
concezione spirituale e religiosa, ma come necessita intrinseca alla politica stessa.
Se, in altre parole, la politica debba essere intesa solo come esercizio del potere, amministrazione della cosa pubblica insomma, tecnica del co-
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mando e della gestione, oppure come espressione di una significativa prospettiva
d'integrazione umana. Così è infatti per Moro che afferma il valore permanente
della libertà politica, della presenza di ogni uomo nella vita sociale nel pieno possesso dei naturali poteri di decisione; della democrazia come modo di conquista e
di gestione del potere. Sono, questi, valori che hanno ad un tempo una dimensione politica ed un respiro morale e che possono accomunare laici e cristiani. Il grado della condivisione sarà poi più o meno intenso a seconda della sensibilità, della cultura, della collocazione storico-politica, in una parola della concezione del

mondo e della vita.
Se c'è un punto chiaro ed incontrovertibile nel pensiero di Moro
nel quale si saldano insieme la politica nella sua accezione più ricca e l'etica nella
sua proposizione di comportamenti umani costruttivi, questo è il convincimento
delvalore della democrazia come metodo e come contenuto, comemezzo e come
fine, come insieme di regole e come spirito che Ie anima,Ie spiega,le giustifica,Ie
accredita, come sollecitatrice di consenso e, in vista di esso, come pedagogia per
la maturazione dell'uomo aperto alla società. Qui la politica assume quella animazione, religiosa per i credenti, solamente morale per i laici, che le consente di in-

terpretare l'anima popolare del Paese.
Traducendo il grande discorso al Congresso di Napoli per Ia platea parlamentare, Aldo Moro il I marzo 1962 alla Camera dei deputati dice: «Noi
abbiamo sempre riconosciuto e riaffermiamo ancora oggi la glrstezza ed efficacia dell'applicazione integrale del metodo democratico, della battaglia aperta su
questo terreno nel quale si confrontano Ie idee e le capacità emotive e trascinatrisicura e solida conquista
ci delle varie forze politiche». E questa la strada per
"una
dell'opinione pubblica, e non già Ia «ruvida costrizione» Moro insiste: nNoi vogliamo insomma che i democratici siano in una piattaforma di ineccepibile forza
ideale, tnaf.orza che trascina ed educar. Per questo Ia Dc ha rifiutato udi combattere il comunismo con le armi del fascismo». Uniche armi, quelle della democrazia
in isviluppo, seria, profonda, che persuade, «conquista, ordina, colloca su basi stabili ed umanamente accettabili i rapporti socialir.

La politica di centro-sinistra
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La ricerca che AIdo Moro aveva cominciato a compiere da segretario della Dc, nel 1959, constatando i rischi che il Paese correva in una non
sufficiente corrispondenza degli assetti di governo con le attese, le esigenze, le
domande della collettività nazionale, era finalizzata ad individuare Ie possibili
strade per allargare la base democratica dello Stato per consentire ad un numero
maggiore di cittadini, riconosciuti come tali, di partecipare alla vita democratica.
Tirtta Ia politica di centro-sinistra ha questo scopo. Moro lo spiega al Parlamento: oÈ in discussione dunque uno sforzo rivolto a dare più profondità, più respiro, più varietà, più libero gioco alla vita democratica». Si tratta di
sbloccare una osituazione troppo chiusa ed obbligatar, di allargare ed assicurare
l'area democratica rendendo un servizio a tutti i democratici sinceri.
È proprio della politica, di una politica sostenuta da un afflato etico, e dunque è proprio di un partito democratico, popolare, antifascista come Ia
Dc «assumere la pesante responsabilità d'interpretare e di guidare iI Paese in una
nuova strada che speriamo completi e perfezioni iI lavoro che abbiamo svolto finora per difendere Ia Iibertà ed assicurare Ia giustizia per il popolo italiano,. Rileverò che questa triade: democratico, popolare, antifascista sistematicamente pre-

I
sente in Moro è andata poi sparendo dal lessico e dall'immaginario collettivo della Democrazia cristiana.
AIdo Moro proseguirà questo lavoro da segretario del partito e
poi da presidente del Consiglio tentando un collegamento con i socialisti «senza
illusioni ma anche senza disperazione». Moro nella replica aI Congresso di NapoIi, aveva ammesso di essere per natura piuttosto pessimista, ma riteneva di non
aver trasferito questo suo stato d'animo nella relazione dove era stato freddamente oggettivo nella rilevazione dei dati della realtà ma per un altro verso umano ed ottimista quando aveva cercato di guardare più lontano. Guardare lontano
fino ad annunciare tempi nuovi con intensità di accento: sarebbe stato il destino
di Moro.
Parlando degli anni dal 1963 aI 1968, anni in relazione ai quali gli
veniva imputato di non avere fatto abbastanza, come presidente del Consiglio, a
favore delle riforme, Moro rivendicava aproprio merito quello di avere impiegato del tempo, moltissimo tempo nell'abituare le forze politiche a stare insieme, a
rispettarsi, a dialogare, ad assumere il punto di vista dello Stato, dell'interesse
pubblico piuttosto che quello di partito.
I critici considerarono questa, più che una soddisfacente spiegazione,un alibi che non riusciva a coprire l'inerzia e persino I'inettitudine di Moro
a fare il presidente del Consiglio e futtavia resta iI fatto che per la prima volta entravano neipalazzi del potere forze che erano sempre state fino a quel punto alI'opposizione, che non avevano alcuna conoscenza dei meccanismi dello Stato,
della sua amministrazione e della sua burocrazia, che ignoravano persino come si
stendesse un disegrro di legge e che cosa fosse il concerto tra i ministri, che sopratbutto non avevano una cultura di governo mentre ancora sentivano il richiamo massimalista della foresta.
Poi Ii avrebbero scoperti tutti i segreti delpalazzo e avrebbero
imparato a destreggiarsi con disinvoltura, àrroganza e ferocia, ma lo avrebbero
fatto per impadronirsi in modo rapido del potere e giungere, tramite di esso, a
contare e a comandare, attuando Io scambio tra favore e voto, vista l'impossibilità
di piegare non Ia Dc ma la realtà ai loro primitivi disegni di riforma del sistema
economico e sociale. Ma torniamo alla cultura di governo. Altro è vedere le cose,
diceva Moro, dal punto di vista dell'opposizione e ben altro è vederle dal punto di
vista della responsabilità di governo. Moro amava dire, parlando dei comunisti,
che se si fossero accolte Ie richieste contenute in un solo numero dell'Unità non
sarebbe bastato per soddisfarle I'intero bilancio di un anno dello Stato.
Al di là, per il momento, del giudizio specifico sull'azione di governo è importante sottolineare Io spirito della spiegazione data da Moro, iI suo
tentativo cioè di adottare nelle relazioni tra i partiti iI metodo democratico del
dialogo, del confronto, della mediazione di punti di vista differenti ed opposti, di
sensibilità particolari.
Lo stesso metodo aveva adottato nelle relazioni con Ia Santa Sede nei difficili passaggi che avevano preceduto e seguito il Congresso di Napoli,
I'apertura ai socialisti, il loro coinvolgimento nella maggioranza parlamentare e
poi nel governo della Nazione. Moro mandava appunti, Io sa bene Franco Salvi,
nei quali esponeva, chiariva, precisava, rettificava, correggeva, disponibile ad intessere quella trama di informazioni che generava conoscenza, rispetto, comprensione e favorire la prosecuzione dell'esperimento. E perciò tutt'altro che esatto quanto sostiene Pietro Scoppolane Larepubbli,cadei,partifz e cioè che nalIe resistenze della gerarchia ecclesiastica non sembra che Moro abbia risposto
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con un'azione diretta sui vertici vaticani: egli si affida piuttosto, ritiene Scoppola,
alla lezione dei fatti che dimostrano la ineluttibilità del processo». Un'azione invece ci fu, per iscritto, come ho ricordato, e attraverso una serie di relazioni discrete
ma significative che irritarono profondamente il card. Siri, che pretendeva fosse
solo la Cei l'ineludibile punto di riferimento ecclesiastico per le vicende politiche
italiane. Un'azione che aveva lo scopo di rendere intelligibili i fatti e Ie loro cause

ed in particolare l'animo e l'intendimento con i quali venivano affrontati. Sorprende che Scoppola non abbia visto, tra l'altro, la corrispondenza tra Siri e il vescovo di Bari Niccodemo resa pubblica da Antonio Rossano nel 1985 in L'altro
Moro (Su,garco edizioni) ben sei anni prima dell'uscita del suo libro. Ma la comprensione pontificia degli anni'60 non verrà poi rinnovata durante quelf infelice
incarico di formare il governo all'inizio del'71, incombendo il dramma del divorzio sulle trattative tra i partiti e sull'atteggiamento della Dc. E se Forlani non daràl
la sua attorizzazione a proseguire nella mediazione sulla spinosa questione che
invece poi concederà a Fanfani e se Saragat rivedrà la modifica del proprio atteggiamento che renderà gelida e amara la lunga attesa nella sala del Consiglio a
Montecitorio, Moro se ne andràvia solo da questa sala avendo ben capito che tutti
lo avevano abbandonato. Ma non Io dimenticherà e marcherà la propria diversità
nei giorni del referendum.

Il primato della politica
La politica intrisa di senso morale che si fa pedagogia della persuasione e del convincimento. Il fine intrinseco della politica in Aldo Moro è l'elevazione dell'uomo ed il miglioramento della società,I'aspetto etico è dunque dentro e non fuori dalla politica, non è altro dalla politica ma si estrinseca a partire
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dalla politica anche se poi è destinato ad andare oltre.
affaccia sulla scena del mondo l'idea che, al di là del cinismo
"...Si
opportunistico, ma, che dico, aI di là della stessa prudenza e dello stesso realismo,
una legge morale tutta intera, senza compromessi abbia infine a valere e dominare la politica, perché essa non sia ingiusta e neppure tiepida e tardiva, ma intensamente umana». E questo un passaggio del celebre discorso aI Comitato nazionale
della Dc nel novembre del 1968.
L'etica della politica non è però solo data dalle sue finalità ma anche dal suo metodo più proprio che è quello democratico, l'unico che consenta di
raggiungere Io scopo senza venir meno in nessun tratto e per nessun attimo aIIa
coéienza dimezzie fini. E per questa ragione che Moro sostiene iI primato della
politica sull'economia, sulla scienza, sulla tecnologia, sulla complessa articolazione del fare e non nel senso di una ingerenza, di una sopraffazione, di una arbitraria assunzione di modalità e fini specifici ma nel senso che la politica è chiamata a
predisporre le condizioni e ad ordinare Ia scala delle priorità, nell'interesse generale e per iI bene comune.
La politica, è indubbio, non si realtzza come un assoluto, essa
opera nel relativo; (Ia tragedia della mediazione di assoluto e relativo e della inadegtatezza dell'uomo aI suo sogno di perfezione già evocata dal giovane Moro)
gode di un primato nella vita sociale, nella organizzazione unitaria della società,
nell'animazione della strutfura statuale avendo coscienza di non essere il tutto e
di non potere il tutto. La sua relativizzazione, ciò non di meno, non si manifesta
nel ritrarsi dal compito di guida, di orientamento, di intuizione ed anticipazione,
ma nel comportarsi con misura, discrezione, prudenza. La politica opera a partire

dai dati della realtà per metterli in movimento, non li nega, non li spazza via, non
ci si siede sopra, non li assume acriticamente;ne prende atto, ne prende coscienza per influire su di essi con autorità, prestigio, carisma al fine di determinare
consenso liberamente dato sulla fiducia ottenuta. La società va guidata dalla poli-

tica, non si può correre dietro la società.
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Egli sa che l'Italia ha una fragile storia unitaria, ha notevoli disli-

ponenti antropologiche, con sedimentazioni anche irrazionali ed emotive.

maggioranza per un partito di maggioranza condannato ad essere di maggioranza e che se andasse sul serio in minoranza - lo pensa il Moro del lgzz - siìissolun manipolo di
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damento ed imprimendo ad esso impercettibili correttivi di rotta che incidono tuttavia per progressione geometrica e non aritmetica. Per questo non può rasseglarsi nella prospettiva storica al mantenimento della esclusione di miiioni di cittadini, il che non sigrrifica venir meno ai propri principi, fare correre al paese rischi gravi, bensì prestare attenzione a tutti i segnali che provengono da quella
parte e che siano rivelatori di qualche positivo movimento e mutamento. E iitanto non rassegrrarsi r,rrol dire non accentuare lapolarizzazione dello schieramento
politico, non ridurre la complessità del quadro mediante larozza e falsamente
semplificatrice divisione tra comunisti da una parte e anticomunisti tutti insieme
alla rinfusa dall'altra parte.
Nel novembre del 1967 al X Congresso della Dc a Milano in un discorso che da parte di una componente dorotea si cercò di disturbare ma che ottenne ugualmente grande successo, Moro dice: «La Democrazia cristiana ha sempre operato avendo presente Ia realtà comunista, nel senso di evitare una radica-
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convegno sl I cattol'ici nei tempi, nuoui, della cri,sfiani,tà, («prendo la parola con
trepidazione perché non ho qualifica per entrare in questo elevato dibattitor) dirà che i cattolici democratici hanno assicurato il dialogo politico in Italia in collegamento con futti e senza esclusioni. nlnfatti, anche nei momenti più duri del nostro contrasto politico con Ie forze totalitarie, noi abbiamo parlato non da totalitari che si difendono, ma da democratici che vogliono vincere facendo crescere Ia
società democratica».
La politica di centro-sinistra e la strategia dell'attenzione hanno
come obiettivo I'allargamento dell'area democratica, Ia fine o I'attenuazione delle
esclusioni, iI riconoscimento della complessità del sistema. Sempre a Lucca Moro
c'è una soprecisa che
"il senso della democrazia integrale è anche nel fatto che
cietà Ia quale r,uole essere tutta liberata, Iiberata da ogni condizionamento».
Moro non crede che aIIa complessità, si possa rispondere perpefuando la conflittualità, insita nella logica bipolare dei blocchi contrapposti. Lo riconosce Pietro Scoppola nel citato saggio, quando scrive: «La presenza del partito comunista porta ad escludere,anzia non prendere neppure in considerazione
ipotesi di democrazia bipolare». E cita il favore di Moro alle modifiche del 1960 in
senso proporzionalista della legge elettorale per le amministrative che servivano
a rompere il blocco social-comunista in alcune amministrazioni locali. Moro ritiene che alla complessità si pone rimedio con I'accentuazione della identitià che, in
Iuogo della conflittuatità,, per dir cosi generica e generalista, di tutti su tutto, introduce la dialettica su temi specifici, su progetti mirati. Questo però Io possono fare
partiti che hanno lineamenti netti e definiti e che avanzauo proposte, non generiche ma qualificate, su questioni di vitale interesse per la comunità nazionale. In
questo àmbito è la qualità del confronto,la sua consistenza che garantisce al partito la fedeltà del consenso popolare.

L'identità della Dc
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NeI citato discorso del novembre del 1968 al Comitato nazionale
della Dc i le'it-moti,u sono proprio la fisionomia, l'identità, quelle che hanno dato
alla Dc il consenso e che glielo hanno rinnovato, quelle che fanno Ia Dc distinta e
diversa dalle altre forze politiche: assicurare alcuni valori di fondo, tener ferme
essenziali differenziazioni, non perdere quello la cui conservazione rappresenta
l'unico titolo di soprawivenzae dicontinuità, non diventare come gli altri, uguali
agli altri, dare una risposta al nuovo ma propria, coerente con Ia tradizione e funzione della Dc.
Negli anni del trionfo comunista, negli anni dell'incombente sorpasso, ciò che preoccupava Moro non era l'avanzata elettorale in sé dei comunisti
ma Ia difficoltà per Ia Dc di manifestare una identità tale da costringerli aI confronto su progetti ineludibili per serietà, e concretezza. Egli aveva iniziato una serie di contatti con tutti gli esponenti politici della Democrazia cristiana e degli aItri partiti, con personalità della cultura, dell'associazionismo, con professionisti
ed imprenditori.
Tra Ia fine del 1977 e i primi due mesi del 1978 fino al suo ultimo
discorso di febbraio, Moro parlò ed ascoltò, analizzò per ore e ore, per giorni e
giorni ogni aspetto della situazione italiana, ma di sovente, tra un colloquio e I'aItro, finiva con il manifestare la sua sofferenza per lamancanzadi una Demo crazia
cristiana dai lineamenti forti e marcati, dalla capacità d'iniziativa e di confronto.
Se fossimo in grado di avere e di proporre nostri progetti le cose andrebbero in

modo ben diverso, diceva. Ci si potrebbe rivolgere all'opinione pubblica, domandarle ancora una volta di dire il suo si o il suo no, di scegliere definitivamente, una
volta per tutte. Dopo sarebbe pofuto awenire quello che doveva awenire, ma in
vista di esso ed in funzione di esso egli sentiva che mancava questa intensità propositiva, questa specificità d'indicazione, questa forza di sostegno.
Ma soffermiamoci su questo punto decisivo.
Moro aveva percepito con estrema chiarezzache lo sbocco finaIe sarebbe stato quello dell'anarchia, della disgregazione, se non ci fosse statauna
risoluzione politica dei conflitti sociali. Per questo si era convinto che Ia Democrazia cristiana non poteva continuare a governare avendo su di sé, quasi in esclusiva, il peso della responsabilità: l'allargamento dell'area democratica fino a
dove era possibile era stato di conseguenza l'obiettivo perseguito con ferma tenacia. Ad un certo punto si presentò la questione comunista (e qui rivelo per Ia prima volta il suo più intimo ragionare come lo manifestava nella discrezione di via
Savoia riassumendo ad alta voce la scaletta ideale dei passaggi che prevedeva).
EgIi immaginava che dopo un periodo di partecipazione dei comunisti alla mag$oranzaparlamentare si dovesse aprire un'ulteriore fase di inserimento più diretto nella gestione del governo a livello ministeriale. Ci si sarebbe poi dor,'uti rivolgere al Paese per consultarlo su quella sperimentazione in vista di un giudizio
dal quale sarebbe dipeso ogni sviluppo ulteriore. L'elettorato avrebbe do.v,uto valutare il senso e la portata della partecipazione comunista, avrebbe dol.uto considerare lo sforzo compiuto dalla Democrazia cristiana nel non tirarsi indietro di
fronte a quell'impegnativo inserimento e, disponendo di tutti gli elementi non soIo teorici ma anche concreti, avrebbe do-r-uto dire una parola decisiva: sui comunisti e sulla Dc, sulla forza da riconoscere all'uno e all'altra, sul nuovo equilibrio
da costituire nel governo della Nazione facendo perno più sull'uno o sull'altra nelIa prospettiva anche dell'alternanza, intravista tuttavia sullo sfondo come compimento di un lungo processo oltre la fase dell'emergenza e della solidarietà che
questa imponeva.

Annalisa Cicerchia, nell'introduzione agli atti, da lei curati, del
convegno Aldo Moro Stato e Soeielà tenutosi nel decennale della morte, afferma
che se si può parlare di un "messag$o" di Aldo Moro «questo messaggio non ha
mai assunto la forma di un manifesto, o più semplicemente, di un libro». Ci riferiamo, owiamente, a Moro vivo, non alla sistemazione a posteriori, dopo la scomparsa, del suo pensiero o allavalutazione storica del suo operato. Non a caso non
esiste un libro come per tanti altri personaggi, da Lenin a Hitler a Mao a Che Guevara e, se volete, a Gheddafi. Non c'è libro o libretto, rosso o verde o di qualsiasi
altro colore e formato.
Moro non era un rivoluzionario, un profeta, un dittatore, e neppure, come invece sostiene la Cicerchia, un intellettuale. Nemmeno un politologo, un
filosofo della politica, uno storico. Era stato un professore universitario di filosofia del diritto e di diritto penale, che, quando cessò di esercitare, in modo creativo,
l'attività accademica, non pubblico più né manuali, né corsi di lezioni, né saggi, né
articoli da specialista delle due materie. Queste attività,, diceva, non si svolgono a
metà con altre. Era, per di più, convinto che iI momento delle intuizioni, anche geniali, fosse solo quello degli inizi. Poi - osservava - si chiarisce, si approfondisce,
si sistema, ma il nucleo originale, iI germe vitale sgorga prima dei trent'anni.
Moro non voleva mai andare oltre il proprio àmbito. Ai convegni
di San Pellegrino, a quello di Lucca, come abbiamo notato, ed in generale agli incontri di studio su temi specifici, egli si presentava come un ospite di passaggio
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che rimanendo deliberatamente sulla soglia dell'argomento in discussione manifestava appr ezzamento,formulava considerazioni, proponevaitdirizzi confacenti alla sua carica di partito o di governo.
Occorse una lunghissima trattativa e fu dawero una grande sofferenza convincere Moro a concludere il dibattito promosso da Il Popolo sul libro
di Scoppola La proposta poli,ti,ca ùi De Gasperz. Al di là d'incomprensioni che
pure esistevano tra lui ed il giornale anche a causa della preferenza che egli accordava a Il Qiorno del quale era diventato collaboratore fisso, incomprensioni
che nella circostanza fungevano da pretesto per tirarsi indietro, le vere ragioni
erano tre: che non voleva confrontarsi con uno storico di professione (e per di più
uno storico che stimava come tale ma non nelle vesti tardive di politico); che non
voleva rifugiarsi nella parte dello storico, che non era Ia sua al fine di evitare un
giudizio politico che invece gli competeva; che se lo esprimeva avrebbe finito
nella valutazione di De Gasperi con l'implicare se stesso e la politica che conduceva. AIla fine, da uomo gentile quale era, si rassegnò ma la stesura di quel testo fu
una delle più tormentate che io ricordi. Per chi sa leggere tra le righe c'è la rivendicazione dell'apporto dei laureati cattolici o dei fucini in quel suo ricordare fermenti democratici e contrappesi a spinte involutive, c'è il richiamo all'apporto dei
cattolici nella Costituente, alla discussione, che ebbe grande rilievo in casa dossettiana, sul fare da sé o sulle collaborazioni da avere e con chi averle; c'è, inevitabilmente direi, quasi per un impulso inconscio, la sovrapponibilità sostanziale dei
due ritratti, delle due biografie, quella di De Gasperi e Ia sua, fino alla constatazione che Scoppola, lo Scoppola storico, «non chiede al suo De Gasperi di darci consiglio per I'oggi», come a dire, che se l'avesse fatto, Moro si sarebbe tenuto aIIa larga da quel libro. Questo è iI punto: i consigli per l'oggi li dà,Ii può dare solo il politico che vive e opera nell'oggi, che è politico e non storico, che è politico e non intellettuale, in quanto storici ed intelletfuali sono tutt'altra specie del politico quale
Moro è e immagina debba essere il vero politico.
E che cosa sia un politico Io dice Moro nella chiusa dell'articolo
su De Gasperi: oDa De Gasperi, sulla testimonianza della fine ricostruzione di
Scoppola, ci vengono il monito ad una grande fermezzanei principi e, insieme ad
una intelligente duttilità nell'azione politica, I'invito a considerare Ia democrazia
non solo come intangibile patrimonio del nostro vivere civile, ma anche come un
fatto morale, uno straordinario esempio di coerenza interiore,larghezza di vedute ed apertura aI dialogo, l'insegrramento di una sapiente commistione di coraggio, prudenza, rigore, accorto calcolo politico e sopratbutto di una grande serietà".

II ruolo dell'uomo politico
Moro non voleva, abbiamo detto, autostoricizzarsi, scusate l'orri-

20

bile termine. Si opponeva perciò alla raccolta complessiva e sistematica dei suoi
discorsi consentendo solo pubblicazioni parziali,Iimitate per argomento e per periodo, da impiegare nella lotta politica; non intendeva collaborare a saggi su di lui
e tanto meno a biografie. Quando A-nieIIo Coppola chiese di parlare con lui per il
ritratto che stava preparando, Moro si rifiutò d'incontrarlo e non per scortesia o
per mancanza di considerazione ma per non autodefinirsi e di conseguenza autocongelarsi. Fategli sapere, disse, che leggerà molto volentieri quello che avrà
scritto in assoluta libertà. Del disinteresse di Moro per tutto ciò che attiene alla
sua biografia dà conferma lo stesso Coppola riferendo del mancato colloquio nell'introduzione aI suo volume ma con una motivazione di natura psicologica (forte

senso di sé e non bisogno di adulatori) che non spiega abbastanza.
Non era e non voleva essere un intellettuale ma neppure un ideologo, uno che disponga di una teoria e proceda ad applicarla alla realtà,. Quando,
negli ultimi anni, Gianni Trovati st La Stampa lo definì iI vero ideologo della Dc,
Moro non lo considerera un apprezzamen{o, ma un ridimensionamento tanto è
vero che ritenne fosse stato suggerito aI giornalista da qualche critico od oppositore, e avrebbe voluto sapere chi fosse. Non era vero; Trovati, dal suo punto di vista, intendeva elogiarlo, ma non ayeva capito che per Moro quella che contava
era la dimensione pura della politica. Un'opera aperta, un processo, un divenire,
qualcosa che non ha nulla di teorico, di astratto, ma che consiste nell'acute zza deIl'intelligenza, nell'intus legere, nell'antivedere la realtà, lavorando in essa, muovendosi in essa. La politica come evento che accade contemporaneo a se stesso,
altrimenti è già cronaca, riepilogo, storia.
Anche Coppola che pur definisce Moro personaggio totus politicus, cade poi nell'equivoco della definizione oun intellettuale della politica, e ps1
lalinezza del suo pensiero e perché avrebbe più pensato che fatto la politica. Ma
in Moro, quale che sia il giudizio storico su di lui e sulla sua operatività, l'agire poIitico moralmente ispirato è un pensare che è fare senza soluzioni di continuità: il

pensare ed

iI dire è già il fare della politica.

Per Moro iI politico non può essere qualificato se non come politico punto e basta, con le qualità certo del politico ma anche conimezzidel politico, cioè con il potere. Senza di esso non si fa politica e non si è politici. Per questo
non voleva la presidenza del Consiglio nazionale della Dc perché, secondo lui,
era un posto in sé, in quanto tale, tagliato fuori dal potere. Per fare politica, per incidere e contare occorre avere il potere, poco magari, ma che sia effettivo, al centro delle cose e non agli estremi margini, non ininfluente, formale, onorifico. AlIora è meglio stare fuori del tutto, diventare un saggio, cioè uno che, richiesto, dà un
consiglio, che osserva di lontano la realtà e ne scrive su un giornale o concede
un'intervista com'era accaduto a qualche autorevole personaggio europeo. Una
situazione nella quale si ha unicamente ascendente morale, si mette a frutto la
propria esperienza, ma si è liberi di dire quello che si pensa, di assumere posizioni personali, perché non si hanno dei doveri e dei precisi compiti, non si è politici,
si è appunto osservatori e commentatori della politica degli altri e propositori

della propri a saggezza.

Era quello che progettava come possibile per dopo, una volta
che fosse stato risolto il grande problema e che avesse evitato Ia presidenza della
Repubblica. Per questo aveva intensificato la propria collaborazione a Il Oiorno.
Prima però c'era stata un'altra tentazione all'indomani del '68
quando immaginò di ricominciare, almeno per un po', dall'altra parte, dalla parte
della società. e non del potere, per studiarne da vicino la natura, le propensioni, le
possibilità, di movimento dal basso ,diaggregazione associativa: ma quando giungeva discreto e si sedeva quasi solo in fondo alla sala, fosse alla Cittadella di Assisi o al palasport di Milano ciellina, egli veniva, prima o poi, chiamato mamma Dc;
si accorse che era comunque e sempre il simbolo del potere, ne portava indelebili
le stimmate. Ne soffrì molto, si accorse che le cose erano andate troppo oltre, che i
cattolici, quei cattolici voltavano le spalle alla Dc. Ritorno sui suoi passi dolorante,
pianse in segreto da uomo umiliato e ferito, da uomo che avendo amato iI suo popolo, essendosi identificato con esso non era accetto e gradito, non era popolare.

Era giudicato un politico, lo si considerava un uomo di potere, ne era il simbolo
più impenetrabile. Accettò il suo destino e rioccupò la propria posizione.
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Ad un anno meno una settimana dal suo rapimento, Aldo Moro, iI
marzo 1977 prende la parola aIIa Camera dei deputati per difendere un amico
ed un partito, il suo partito. Aveva preparato un discorso che terminava quattordici cartelle prima della stesura finale. Non riteneva che si dovesse rispondere a
chi aveva chiesto che si processasse la Dc nelle piazze. Giudicava che ci si dovesse mantenere su un terreno più tecnico, giuridico, che questo fosse il modo appropriato di far fronte ad una fase del processo intentato all'on. Gui. Nella ristrettissima cerchia dei suoi più intimi collaboratori fu prospettata un'esigenza diversa:
egli non poteva non prendere posizione. Per alcuni giorni rimase Ia tensione tra
una richiesta pressante, del tutto inconsueta ed un rifiuto preciso, netto, dettato da
una valutazione complessiva della difficile situazione. II testo predisposto e considerato concluso venne approntato. Ci fu ancora uno scambio di opinioni grave,
drammatico. D'impror,viso, un pomeriggio entrò nello sfudio dove si preparavano i sui discorsi e consegrrò le quattordici cartelle finali. Spero, disse, con una certa asciùtezza di tono, che ora non ci sia altro da aggiungere, che ci sia tutto quello
che mi viene chiesto. Aveva riflettuto a lungo, aveva resistito a lungo, ma, alla fine, aveva deciso da solo che era giusto quello che gli veniva chiesto. nlo mi sono
domandato, se ad essi dovesse essere data una risposta. Ed ho pensato che una risposta fosse opportuna..., Comincia cosi Ia parte finale. Moro davanti ad un Parlamento ostile, o sorpreso o smarrito, passando oltre ogni ragione di opporfunità e
di convenienza, lasciando di stucco settoripolitici e giornalisti di sinistra che si attendevano quanto meno un atteggiamento di prudenza, assume orgogliosamente
in sé la paternità della Dc incurante delle conseguenze politiche immediate e a
medio termine. Coscienza e non utilità lo ispira. «Non sappiamo se questo atteggiamento ci gioverà o danneggerà. Non ce lo domandiamo perché Ia ragione è
troppo grande per essere barattata con un ammiccamento, contro coscienza, alI'opinione pubblica. Non accettiamo che Ia nostra esperienza complessiva sia bollata con un marchio d'infamia. A chiunque voglia fare un processo da celebrare
nellepiazze noi rispondiamo con Ia più ferma reazione. Noi non ci faremo processare. Non sottovalutate Ia grande forza dell'opinione pubblica che trova nella Democrazia Cristiana la sua espressione e la sua difesa».

I

Scelte di respiro storico
Su quali basi Moro offre la sua tutela alla Dc? Scelte di libertà e di
progresso di respiro storico, Ia più ampia esperienza di libertà che l'Italia abbia
vissuto nella sua storia, un patrimonio di innovazione, di ricchezzatmana, di stabilità democratica del quale iI Paese non potrebbe fare a meno. E futtavia quella
di Moro non fu una difesa acritica: abbiamo certo commesso anche degli errori
politici, in un'opera trentennale ci sono delle scorie, una talvolta imperfetta sintesi tra accenfu azione personalistica e contesto comunitario. La difesa unitaria della Dc non è cieca. Non qualsiasi uomo della Dc e qualsiasi momento della sua esperienza politica. Sappiamo discernere, fare la nostra critica, abbandonare, se
giusto, posizioni sbagliate.
Oltre, ben oltre il contenuto delle parole, colpi i politici, ma soprattutto i giornalisti di shistra, Ia protezione accordata da Moro al suo partito.
Sembrò, nel furore della polemica, che egli si fosse tagliata da sé l'erba sotto i piedi; ci furono giorni di grande silenzio a via Savoia. Incontri e commenti venivano
evitati. Alla fine, e da sinistra, venne proprosta una diversa letbura del discorso,
suggerito un interrogativo almeno sull'esattezza del radicale giudizio negativo. Si

tornò

a

parlare

ea

sorridere in via Savoia. A distanza di dieci giorni

slo Giorno ormai, non replica

sll Giorno,il

a chi Io aveva accusato di arroganza, di aver volu-

to bloccare Ia giustizia impedendo la formulazione dell'accusa, di non aver giovato all'on. Gui politicizzando il dibattito, anzi di avere voluto fare, sotto il pretesto
di difendere Gui, solo un discorso politico, il cui unico merito per i suoi critici era
che con esso Moro aveva gettato Ia maschera rendendo così impossibile lo sviIuppo dei rapporti a sinistra. Moro osserva che non si può manifestare una insistita e preconcetta valutazione negativa del partito con iI quale si dice di voler collaborare. Lacollaborazione è possibile:basta solo che non si deformilanostrafisionomia, dice, che non ci si consideri portatori d'interessi parassitari, che si rispettino le nostre idee, che non si menomi il nostro prestigio e non si disconosca la nostra funzione essenziale e commisurata alla nostra posizione di maggior partito

italiano. Non obblighiamo nessuno, non dettiamo condizioni, ma nessuno può
trattarci come fossimo boccheggianti ed elevare, nei nostri confronti, una questione morale. Ma Moro risponde anche per dire che Ia sua azione politica e di governo è stata talvolta considerata immobilistica nella misura nella quale, sottolinea, non mi sono abbandonato all'immaginazione.
Moro avrebbe avuto da quel momento meno di un anno di attività
da uomo libero: quel discorso, da riconsiderare nella sua decisiva importanza in
sede storica, gli aveva dato pieno,,titolo a parlare in nome e per conto dei democristiani; esso fu la necessaria premessa alla complessa consultazione che ho già
ricordato e all'ultimo discorso ai gruppi parlamentari nel febbraio dell'anno successivo. Il suo prestigio in quell'ora solenne e drammatica,I'ascolto attento che
ottenne, (la sua "Domenica delle palme"), erano il frutto del seme gettato nell'arena del Parlamento quando non si era vergognato della Democrazia cristiana, anzi
aveYa scelto di esserne il padre.
Non possiamo rileggere Moro nell'ottica dei fondamentalisti. Nei
suoi testi non c'è e non può esserci di per sé la soluzione dei nostri problemi. I dati
della realtà cambiano fino a sembrare persino contraddirli, smentirli. Astraendo
dalla cronaca e distanziandoci dall'uso strumentale del suo pensiero e della sua
opera dobbiamo scavare per cogliere nel profondo i temi e le strutture di pensiero, le tensioni morali, Ie direzioni della sua ricerca.
Non sono le risposte che non ci può dare che ci possono interessare, ma la sua capacità d'interrogarsi e d'interrogare, come ha ricordato Mino
Martinazzoli. Del resto Gadamer ci ha insegnato nel suo Verità. e metodo che iltesto non vive che d'interpretazione e nella interpretazione e reinterpretazione si
athtalizza. Siamo noi che rendiamo athuale Moro. Accostandoci a lui noi lo riportiamo dalla sua inatbualità in sé alla nostra attualità.
Si potrebbe replicare che ci sono in Moro notissimi passaggi, per
dir così, strutturalmente aperti al futuro. Ricordiamone qualcuno:tempi nuovi si
annunciano ed ayanzano in fretta come non mai.
Siamo ad un punto nodale della storia.
Nel profondo, è una nuova umanità che r,uole farsi, é il moto irresistibile della storia.
C'è... un modo nuovo di essere nella condizione umana.
Si affaccia sulla scena del mondo I'idea che una legge morale,
tutta intera, senza compromessi abbia infine a valere e dominare la politica perché essa sia... interamente umana.
Siamo dawero ad una svolta della storia. Le cose sono irreversibilmente cambiate, non saranno ormai più Ie stesse.
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II mondo cambia per collocarsi ad un livello più alto. Una nuova
umanità è in cammino protesa a rendere possibile ed accelerare un nuovo ordine
del mondo. Salto di qualità irresistibile nella coscienza degli uomini e dei popoli.
Sono, questi, ponti lanciati sul domani, passaporto per una atbualità di là, da venire, una sorta di eternalizzazione del pensiero di Moro? Per iI vero
potrebbero anche solo essere considerati meri artifici retorici, o, per contro, profezie di quello sconvolgimento che sarebbe awenuto oltre un decennio più tardi,
sebbene sia proprio della profezia staccarsi dal profeta stesso, semplice strumento della sua dicibilità, e valere in sé per il suo contenuto. Il profeta è ignaro del
senso riposto di quello di cui è latore. Si potrebbero giudicare aspirazioni ed aneIiti volti a propiziare in quel senso la realtà, mediante un processo apotropaico di
senso opposto a quello abituale owero più banalmente sterili fughe in avanti. C'è
chi ha parlato di eccesso di visione, di una interpretazione del '68 che privilegiava
i movimenti e obliterava I'aspetto duro della ristrutturazione industriale e chi, ancora più drasticamente, ha lasciato intendere che si trattasse di un vero e proprio
errore di prospettiva sia sul piano della direzione sia su quello dell'orizzonte entro i quali si muoveva in quegli anni Ia società. italiana. E tuttavia il'68, il femminismo, il libero giudizio applicato anche alle vicende religiose e tanto più a quelle
ecclesiastiche, sono, nel bene e nel male, I'alba dello stesso giorno nel quale ancora ci troviamo. Un'analisi del contesto sociale e politico nel quale quei discorsi sono stati pronunciati ci potrebbe aiutare a cogliere le sollecitazioni esteriori che li
hanno provocati magari per ridurne la portata ed

il valore.

Il progresso e l'utopia
È indispensabile il rigoroso lavoro interpretativo che è compito
degli ermeneuti anche per sanare la contraddizione che è insita nella contemporanea accusa di eccesso di visione (propensione ottimistica) e di pessimismo radicale (irredimibilità della storia).
Io non voglio anticiparlo anche se sono persuaso che si trattasse
di colpi d'ala impressi per elevare il tono, per diradare I'opacità, per esorcizzare
Ia mediocrità, come il poeta che dice: «paulo maiora canamus»: ma non vedete
che il mondo sta cambiando, che l'uomo sta mutando? L'avessimo capito alloral
Integrerei con un dato personale. Moro combatte così (con un supplemento d'ottimismo), investendo nel futuro e mirando più in alto,le lunghe ombre del tramonto
politico che gli sembra incomba su di lui nella solitudine dell'estate '68 in via Savoia, quando - lo dirà con infinita amarezza- vedeva solo le schiene di chi si alIontanava da lui e quasi per nulla i volti di chi gli si sarebbe dourto awicinare. La
sua è una esortazione a costruire tanto più intensa in quanto deve bilanciare le
critiche che formulerà a partire dall'aufunno '68, Iui si attento che aIIa pars destruens faccia da contrappeso ben più solida e potenzialmente più ricca la pars

construens.
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Anoi comunque può per orabastare collocare quelle espressioni
all'interno della cultura, sensibilità, psicologia dell'uomo, cosi alieno dalla retorica e dai suoi giochi eristici, e invece così teso ad indagare nel fondo degli eventi
per esaltarne le possibili linee di sviluppo. Fondamentalmente per questa ragione Moro appartiene all'esilissima schiera dei politici intelligenti, illuminati, moralmente sostenuti da un impegno di tutta la vita, da un'anima nuova all'unisono
con l'anima del mondo.
Moro di certo non si è lasciato acriticamente travolgere dal mo-

vimentismo se, per lui, governare non è praticare I'utopia, ma difendere la libertà,
l'ordine e la pace contro il disordine, l'anarchia, Ia dispersione,la delusione. Egli
r,uole tradurre il moto di progresso in una pacifica evoluzione nel binario della
legge con gli strumenti innovativi di una democrazia aperta, che sa rendere più
intensa la vita democratica (il libero, giusto ed umano assetto della vita sociale)
nella garanzia inflessibile che il moto non metta in forse il gioco democratico.
Così per lui i partiti sono mediatori tra il presente (cimento del
governo) ed il futuro è la demoìrazia è autorità morale e comando legittimato dal
consenso che assicura a tutte le opposizioni Ia possibilità piena di svolgere il loro
ruoIo.

Alche con riferimento alla Dc non c'è traccia di awenturismo futurista. Guai, dice, a recidere le radici che affondano nel nostro passato e nel nostro patrimonio ideale.
Non possiamo rifondare iI partito senza animazione ideale, senza esperienza storica, nel confuso empirismo, con una sensibilità effimera, con
una politica delle cose nella quale siano state smarrite le linee di fondo che sono:
no alla reazione, no alla rivoluzione, fede nella libertà politica creatrice perenne
di giustizia; fisionomia distinta, autonomia indistruttibile, natura popolare e democratica.
Il nuovo dunque si, ma il nuovo capito, dominato, voluto da noi
stessi per quello che siamo stati e siamo.
Moro non le ha solo predicate queste cose, esse hanno guidato il
suo operare, lo hanno qualificato; per esse, a causa di esse, è morto.
Ci sono due immagini di Moro che tornano con insistenza alla
mia mente, I'una piena di luce, di lui che con un cappellino in testa rimane per lunghissime ore seduto nelterrazzino della sua modesta casa di Terracina immerso
nel sole estivo a guardare senza posa il mare (guardava il mare incurante del caldo, dei raggi cocenti, del sudore e pensava con estrema concentrazione raffigurando ampi scenari) e l'altra immersa nel più profondo buio nella prigione del popolo dove scriveva e scriveva per ore e ore alla disperata ricerca di fermare il
pensiero in un punto, in un luogo, in una possibilità minima e concreta. La vastità
del mare nel sole e l'angustia crudele della notte, congelata in un esile frammento
di vita residua. Ma nelle due situazioni, cosi radicalmente diverse, l'identico sforzo di intuire, di orientarsi, di capire, di vedere dalla propria parte e dalla parte degli altri, d'interpretare l'evolversi dei fatti, di condizionarli anche, nel limite del
possibile e del consentito, imprimendo loro una direzione e cercando un senso.
Quello che vediamo, ora nella luce e ora nelle tenebre, non è un eroe, non è un
santo, non è un profeta, non è un utopista: è un uomo di grandissime qualità intellettuali ed umane e di non lievi asperità caratteriali, temperamentali. Un uomo
dotato di eccezionale interiorità,, capace di penetrare la radice dei pensieri, e introverso, timido, che del proprio sentire emotivo, un sentire così acuto da poter
essere intuito persino struggente, non rivela che la componente di austerità e
sdegno ma anch'esso così trattenuto da emergere più come repentino bagliore
che esplicitato stato d'animo.
Era orgoglioso Moro? Era superbo? Era scostante? No, non credo che Io fosse dal.vero: aveva una fortissima coscienza di sé, un'autoreferenziaIità., si direbbe oggr, assoluta. Era un aristocratico per finezza di pensiero, per nobiltà di portamento e di comportamento, per questo nonostante la migliore buona
volontà destava una sensazione di freddezza e di distacco in coloro che lo guardavano con spirito critico mentre infondeva nei ben disposti verso di lui un senso
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quasi paralizzarrte di deferente rispetto.
Ho finito il mio compito. Non ho usato Moro per parlare del presente anche se questo è apparso sempre sullo sfondo con tale prepotenza che è
stato difficile resistergli. Ora cedo per un istante alla tentazione di evocarlo. Ho
parlato di Moro, di uno dei buoni maestri! dunque non possiamo dire che ci sono
mancate delle guide. Bastava ascoltarle. E anche ora non ci manca la possibilità
dell'intelligenza. Ho però l'impressione che adesso siamo essenzialmente davanti
ad una questione di volontà. Possiamo volere o non volere, impegnarci o disimpegtrarci, ma non ci sarà una spiegazione teorica che di per sé possa sollecitarci a
fare quello che non siamo disposti a fare. Per questo vorrei concludere con Ie parole che Rainer Maria Rilke mette in bocca al suo Malte Laurids Brigge, il quale in
un pomeriggio afoso a Parigi constatando, per dirla in breve, come la storia per
molti versi fosse passata invano, esclama: oSe tutto questo è possibile, se ha anche
solo un'ombra di possibilità allora bisogna, per amore del cielo, che accada qualcosa. II primo, chiunque sia, che ha al.uto questo pensiero inquietante, deve cominciare a fare qualcosa di quanto è stato trascurato; anche se è uno qualunque,
Ia persona meno adatta: perché non c'è nessun altro». Cari amici, se non saranno
gli eredi, per quanto critici, diAldo Moro a salvare I'anima,la storia,latradizione
della Democrazia cristiana, essa non avrà un fufuro. Perché, se non ci sono loro,
non ci sarà nessun altro. {
Per noi ruol dire: ricominciare a pensare, far corrispondere il
pensare aI fare, avere un'anima, una identità, una co ereuzae, se mi è lecito richia-

marlo, una fede.
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