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Il convegno su Aldo Moro. Lct'n,ecess'itù, d,el.kt rtrcmoria
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L'ossession,e d.'i -rl[oro per la dctrtocrnzin
e 'i,l riscLt,io

di uno sh'a'ppo

con,'i lbnd(lmerfii

de ll,u,'n,o s tr

o s to?'ie, t' epubb

l,'r,cu.n.o..

A destra! A destra!
Seconda Repubblica?
La colpa dei vecchi partiti:
avere cancellato la osperanzar.
Come evitare le tentazioni
di una democrazia del telecomando.

di Tino Bino
Siamo ostinati. \rr.rg'Ìiarlo continuare ad avere memoria. Pcr interrogarc. e interrogarci c cercare di capire.
Perché non riconoscerlo. in questa nuoya occasione di rifÌessione
che iÌ pensicro di Ado Nforo ci offì'c e che solo la rancoroszr indifierenza degli
smemurati ci consiglia di abbandonare accrcditandola, Ì'occasionc, come una
decadcnte nostalgia del rcducismo? NIai come in questa stagione di incstricabili conrplcssitzì e congestionatc transizioni al'vertiamo l'assenza di maestri. il
clelicit dì un pensiclo che aiuli zr dccifrare le cose, ad indjvjduarc, fra le seduzioni delÌ'apparonza e le illusioni ottichc,le linee di un percorso.lc cooldinate
csscnziali, le sintesi intcrpretalir-e, iÌ filo cr,rnduttore di un itinerarìo.
Cos'è che più sconccrta di questi giornì chc scslono la pur annunciata rivoluzionc clettorale ed il conscguente governatorato dcllzr destra? X[i
paro essere lo srnarrimcnto di lronte al coagulo politico di un sentimento imprevisto, ad una realtzi sfuggcnte, assorbita nej mcccanismi dell'informaziclnc
colÌettiva c traslormata nella sua messainscena. iÌ dubbio che le cose vanìÌo
così anche e soplattutto per caso, un sensazione di estraneità c di disagio per
uno svelamento inatteso,Irutto di mutamenti sociali scrutati pcr sc6plento, ma
ina,wertiti nella forma in cui alla line si souo dccantati e rifìessi suÌ processo

poÌitico.

Il nuoyo che si fa e la vita democratica.
E un tema obbligato per qualsiasi approccio all'opera dj Aldo N{oro. Nkrro clodeva esistessero alcune regoÌe che non poterrano assolutamentc
essere modificatc, come il sistema dcmocratico parlamentare, il principio antiia-qcista deÌla Costituzione repubblìcana, i partiti come elemt-'nto di trarnile
tra la societiù e le istituzioni. Ma era fermamente convinto che la gcstione delI'economia e della società csigcva g ande llessibilità capace di captare "jl nuoyo", e assorbirkr all'interno del procL'sso politico.
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La chiave deÌ pensiero di Moro sta in questa intuizione teorica prima e praticata poi, secondo Ìa quale le aspirazioni, lo speranze, i bisogni, i r-lesi-

deri della gente, dover.ano poter trovare sempre espressione attraverso il
processo domocratico parlamentale. Così si possono correttamente leggere
passaggi cruciali delÌe vicende del dopoguerrzì, come l'allargamento deÌÌa base poÌitica agli inizi degli anni Sessanta, il riassorbimcnto della rivolta studentesca alla line di quel deccnnio. Ia formulazione del compromesso storico.

***
Il nuovo che Nloro non visse e che con ogri probabilità gli avrebbe
consentito una dvisitazione crimplessir.a dcÌle coordinate intelpretative, della
costruzionc complessa del suo modo di guardare la storia e la polìtica, ò [a caduta del muro, Ìa fine del comunismo, l'oppoltunita di dare clunque compiutezza alla vita democratica italiana.
Accaddc alla finc di un dcccnnio in cui la poÌitica di casa nostra
ave\ra travolto ogtri scnso di decenza. ayeva, generato uno scollamento incolmabilc fra società civiìe e istituzioni, a,\,eva esaltato i ritardi cronici dcÌ burocratismo e deÌl'inefficienza, aveva fatto deÌ rampantismo nn clcmento di corLuzione e di stravolgimento derlla vitzr socialc, a\-eya, dato Stile alla Volgarità.
Occorrcva rientrale nell'alrreo, ma anche e contemporaneamcntc
rendere compiuta la democrazia parlamentare, organizzata la rcgole di quelI'alternanza che sola avrebbe consentito il non ripctcrsi deìle degenerazioni.

all'inizio degli anni Novanta, c si avvcltì pirì acutamenle e tragicamente poi con la dimcnsionc incrcdibile di tangentopoli, che iÌ sistena era
avr,clcnato in profondità,lo sfascio plofondo, Ìe colpe da emendarc irnpout nti, il tragitto da percorrere accidentato e rischioso.
Occorreva cambiarc pcr lasciar crescere il nuovo.
Cambiare abitudini e comportamenti, e regole. E cambiare vcloccmente, e generosamente, e con il rischio del coraggio, lasciando intattì i pilaSi capì allora.

stri della vita democratica ma raschiando incrostazionj ormai profonde, rimettendo in circolo comportamenti r.irtuosi e credibili, capaci di incanalare in
positivo legittirnc insoffcrcnzc, compressi rancori,latenti iensioni e rivolte, e i
bìsogli di novità. di trasparenza, di efficienza, ed anche i desideri,lc spcra,nzc
senza le quaÌi non si solÌecita aspirazione alcuna verso la crcscita né t,erso la
solidarieta.
Eccri: tra le tante colpe deÌ sistema dei partiti e in particolare del
partito democratico cristiano questa, forse, è la più dillicile da scontarc: aver
cancellato Ia "speranza" dal vocabolario della politica conscntcndo al berìusconismo televisivo di sostituirla quella parola che ha radici etiche, echi morali di responsabilit:i individuali e condivisi comportamenti collettivi, con quella
del "successo" che rirnanda aÌl'individualismo eclonomico, all'attivismo dol
"faidate", che irnmagina scorciatoie magir:he per csorcizzarc antiche paure.

***
Le cose sono andate come conosciamo.
Perché non vederlo? ll vento della destra ha messo in giro I'aria di
una nuoya eufclria, come una liberazione dalla pesantezza del quotidiano, un
umore patriottico riconquistato per una classe dirìgente che vuol tornare ad
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indossa,re facce col gxsto della vita. declamare le meraviglie della borsa telematica, i colori artificiosi e festanti delle platee inscatolate negli spettacoli televisir i.

\ri ò diffusa la convinzione di parlecipare alla coslruzjone dello
stato nascentc, di aver tagliati i legacci della buroerazia, ma anche i fili rlella
storia, di avcr deiinitivamentc conquistato il nuovo approdo, e che, a cambio
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questo volo d'aprile, così è la rappresentazione che ne è stata consentita, daìle
insofferenzc irrisoltc, dalla ambiguità della legge elettorale e dal dominjo di
un sentimcnlo telcvisivo, dì una sernplificata, elementale, comunicazione ossessivamente ripetuta, moltiplicata porta a porta. La televisione rischierà,
sliamoci attcnti, di escrcitale una vera c propria dittatura su tutto il sistcma
culturale.
Siamo divenuti nell'ultitno decennio ìl pacse clellc Tr,, uno spettacoÌo ininterrotto ai limiti del grottesco nei confronti deÌ quale occorreva pur
capirlo, si hanno poche, pochissime difcse critiche.
Così è stata sconfitta la presunzione deÌÌa sinistra, illusa, anche dal
voto dellc elezionj amm
re erede unica della Ìeadership democratica, di essele la s
sistema, di esserc essa Ia parle moderna, comunque dalla
che ar,anza.
Ed assicme è r'imasto inascoltalo, (puniio più dai meccanismi delÌa
lcgge elcttorale che daÌ consenso dcgli elettori), Ì'invito di Nlino ùfartinazzoÌi a
diffidare del gioco truccato del bipolarismo che non c'è. Mino llartin azzoliha
avuto il compito piu arduo mai toccato ad un dirigente del partito clei cattotici
domocraticj: chiudcre un'esperienza storica, pagando il costo altissimo dei
torti, per recuperare intero il valorc delle ragioni e trasferirlo intatlo netl parto
di un nuovo. soggetto pcllitico.
E stato un traghettamento periglioso, un esercizio difficile, chc resta indiscusso mcrito storico della sua leadcrship.
lI Partito popolare è in piedi con una identità delinita dallc radìci
antichc, suÌ panorama confuso dclla nuova ItaÌia;una identità che non può es-

selc svenduta daÌlc nostalgic del prolagonismo né sacrificata al tavolo dei
nuovi mercanti.
In oglì caso iÌ responso è indiscutibile, al di là dei numeri par.lamentari: l'onda di picna deÌ pifferaio di Arcore ha riempito le ur.ne.
L'Italia che vota ha scommcsso sulla destra. E adesso, paga dcl tegittimo consenso, di cui occorre esserc rispettosi, aspetta il miracolo, i miracoli.

***
Non volevamo la seconda Repubblica. NIa una nuo\ra fase deÌla
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Paese l'idea di un'altra llepubblica: uno Stato-azienda, o perché no, una Re-

pubblica del pallone.
Il problema non è la legittirnazione di questa destra.
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Tì pcricolo storico della destra, le preoccupazioni di un ritorno al
fascismo sono avvertimentj lungamente praticati durantc i primi decenni deÌ-

la dcmocrazia repubblicana.
Iìileggere anche qui le tante pagine di Moro e ripercorrere le tappe della sua azione politica significa capirc quanto il pericolo di una involuzionc cversiva sulla destra fosse presente nellc ansie di quella classe didgente.
uEsiste. in ltalia diccva Moro una destra comc stato d'animo
profondo prima ancol'a che come roale dato politico». Nla Ìa destra così comc
si è oggì manifestata, è qualcosa di profondamente diverso daj fantasni delle
mitologie nostalgiche e totalitarie. Anche se queste non sono fossjli inolfensi\Iì.

Il berlusconismo, (conta ciir che vincc), dopo Ìa Lega, è un fenome-

no di novitrì tutta da ìntcrpretare e capire.

Socialmente forse è solo uno stato d'animo occasionale, plonto al
ravr-cdimento operoso, se il miracolo non si maniiesta alÌa prima festa, comandata.

Ma politicamenle, di fatto, quel coacerYo indistinto di lorze testimonia una tentazione fortc di lontananza dalla memoria della prìma Relpubblica. -F'orse per indillerenza,, crct'to per ur sospetto così largamente giustilicato, quel r,oto rischia di iglorare i conlini della responsabilità dilfusa, del primato istituzionale così spccilico deÌÌa vita democratica. La quaìe non accetta
scmplilicazioni, csige pluralita e biÌanciamcnto di poteri, l'esercizio di regole
e di rcsponsabilità c presupponc valori e ptincipi come elcmento costitutivo
della vita sociale.
Esattamentc il contrario dclle concentrazioni di potcre, deìIe delcghe in bianco, della voracità decisionista. delle tentazioni egoistichc, dalla di-

sinvoltura dei sogni.
ll pericolo non sta dunquc nella riproposizione di un reg-ime illiberale, ma nella tentazione di una democrazia deÌl'apparenza che abbandoni
I'antifascismo come pilastro fondante, che rifiuti il bilanciamento di poteri del
regirnc parlamenta,rc, consideri i partiti un elemcnto estranco alla vita civile, e
cìlc minoranzc marginaU. Che sia tentata dalle scorciatoie del movimcntismo, della democrazia quantitativa del teÌecomando.
la cultura r:ollettiva un optionaì

d

***
Da qui, in estrema sintesi, Ìe domande che qucsto incontro pone alla comune attenzionc, anche di col«rro che si sclno legittimamente riconosciuti

sul versante deÌÌa dcstra.
E dunque, quclla che si rnanifesta, solct ì'cspressione di una conceziono consen,atricc come ve nc sono in tantc realtà democratiche europee?
I1 successo così rapido ò solo il frutto del tessuto individualistjco di
cui è formatzr la nuova società itaÌiana o sottintende rischiose itnpazienze I'et'
so i meccanismi della democlazia repubblicana?
l.-ormata com'è daun miscuglìo di folze non omogenee, può ossere
soggctta a spinte evcrsive e tentata daÌl'imporre modifiche radicali dei principi basilari sanciti nella Costituzionc della Repubblica?
Conre tenerla agganciata allora, come definire i confini invaÌicabili dcntro i quali si deve svoìgcre il confronto democratico di questa fase cosi
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imprevedibile della vita poÌitica2
Quali meccanismi istituzionali si possono e si debbono modificarc
e quali invece rimanere assolutamente intangibili?
Come rccuperarc a tenta,zioni meno radicali e movimentiste quella tanta partc della società decisa a rinunciare ai parliti per cercare di giungeÌ'c, senza mediazioni, alla direzione dello Stato?
E infine conte rifondere ncl sentimento comune, in spccie quello
giovanile, il fa,scino del progetto costituzionale e deìle grandi speranze, l'ambizione di una ragionevole gyandezza'?
Come convincerli chc la politica ha significato se coniuga I'ottimisnìo con la spelanza, il successo con la ragione e la solidarjetÈ1, jl futuro con la
memoria del passato,lo sr,ìluppo (economico) con il progresso (morale e politico)

?

Come convincerÌi cher l'insicurezza che ci avvolge non si risolve
con [c repliche c le attese di un nuovo miracolo economico, che lo smarrimento deriva da, una pcrdita di forma del nostro tessuto civile, da una perdita di
sensr:r complessivo della nostra comuità nazionaÌe e che l'unica difesa, la sola
opposizionc consentita è quella di ritrovare un'idea, un'jdea di noi stessi, delÌa
nostra societii, del modo di stare insieme: una cuìtura complessiva della democrazia che rischia di essere consumata con Ìe merci di ogxi giorno.

