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Il

convegno su Aldo Moro.

Dcrpc.t
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Laleztone di Aldo Moro
L'alternanza di Governo
non deve n ecessariamente
passare per il bipolarismo.
Il centro ancora valido.

di F ranco Salvi
Qualcuno si domanderà perché anche quest'anno abbiamo decis<r

di tencre qui ad Iseo iÌ Convegno, che e il 12", sul pensiero e Ì'opera di Aldo
Nloro.

noìl sono più né deputato né senatore
un semplice cittadino che Ìra visormai
inviti;
sono
sugli
come inr,ece apptìre
suto una lunga espcrienza politica e chc ancortì oggi, senza alcun incarjc0, t'i\rc preoccupato le vicende che si susseguono neÌ nosfi'o Paese c suÌ piano inUnzr precisa,zione intanto:

ternzrzionale.

fln'altra precisazione vorrei fare: si attribuisce l'organizzazione di
questo Convegno alla cosidctta Sinistra democristianiÌ; non esiste più la Democrazia cristiana e non esiste più quindi alcuna Siuistra democratico-cristiat1a.

D'altra parte a,lcuni se ne sono andati per altri lidi e anchc lra noi
csistono visioni e convinziotti diverse.
Fatte questc precisazioni dico che abbiamo pensato di tenere ancola qllesto Convegro pclché riteniamo che sia un'occasione per discutere di
politica e poiché Aldo Moro, al di là dei difetti c deg'li errori che anche Ìui ha
compiuto, rcsta un maestro e una guida che può dirci qualcosa anche ncl momento che stiamo vivendo.
Vorrei ricordarc solo la, sua attenzione allo sviluppo della societÈL
c alle varic roaltii che in essa si muovevano; elrole fondamentale nostro avere trascurato quesla attenzione in questi ultimi decenni e che è certanlcnte
una delle cause non miuori della nostra sconfitta nellc ultime elezioni.
Deì rcsto è singolare che sia Curcio sia Nforetti, brigatisti ben noti,
proprio in queste ultimissime settimane abbiano dichiarato che solo Moro avrebbe potuto salr,are la Dc, an che se lo stesso on. Moro temeva che un giorno
potesse avvenire una dissoluzionc del partito.
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[{a vi pare poi che dopo tutto quello che ò avvenuto c sta avvencndo nel nostro Paese potessir"no intelrompere questa ormai consolidata consuetudinc di ricordalc Moro e approfondirne il pensiero a pochi giorni dall'anniversario della sua barbara uccisione?
lo dirò subito che neÌ nostlo Paese, a mio parere, è ancora indispensabile la presenza attiva dei cattolici democratici. senza.la quaÌe, tcmpi
ancol più tristi degli attuali colpircbbero l'Italia.
Non vale fare palagoni con altri Paesi. perché noi abbiamo una
storia ed una caratterizzaziona che ci fanno diversi dagU al tri e devo dichiararc che mi trova assolutamentc eontlario la decisione presa dal Paltito popolare europco di accoglierc nel suo seno i conservatori ìnglesi e io mi auguro che
g'li esponenti e dirigcnti di cololo che ci hanno abbandonato nor vengano più
ripcscati così come iparlarnentari che hanno disatleso le direttive dclpartito e
del gruppo parlamentare sul termine dclla fiducia al Governo, che è la più impoltantc decisione che i parìanenta,rì devono prendere.
Non ò stata solo Tangcntopoli la ragione del dcclino questa forse
non è nemrneno la causa principale ma la riduzione del partilo a puro centro
di potere, [zL tlasformazionc deÌÌe correnti in strumentr) appunto pcr allargare
il proprio potere con tutti i contlasti chc ciò ha comportato, invcce che mantenerkr come luogo dì incontro di quanti si sentivano culturalmente e politicamente piir vicini. per partccipare al dibattito nel partito.

Il centro

e I'interclassismo
Si parla tanto di interclassismo corl e di qualcosa di superato, ma

iÌ

centro chc oggi noi vogliamo rapprescntare non è proprio ancora l'interclassisrno? Certo io non vorrei che continuando a parla,re di centro come posizionc mediana fra una destra e una sinisit.zr, dimenticassimo quel lerzo di società
che non ha aneora raggiunto un livello di vita decente e che a noi crìstiani deve starc particolarmonte a cuore.
Ci si ò detto da vat'ic parti, da Berlusconi per primo, che dovcvamo
scioglierci pelché non aveva più senso la nostra pr.esenza, poi lo stesso Ilcrlusconi si è prcmurato di respingere la qualiticazione di destra del suo Governcr
e a qualifìcarsi di ccntro.
Oggl jl centro non ò pìù disprezzato (uo di qua o di Ìà,), ma va riconquistando una sua validità.
Così si parla di consociativismo comc qualcosa di orrido e da respingere, come se csso fosse il male che ha ridotto Ì'IlaÌia alìo stato odierno;
ma non è stato forse il consociativismo, che pure ha avuto clementi delcteri e
fortemente dctcdori, che ha pet:messo chc per cinquant'anni da noi t.cg'nasse
la pace e si avesse uno sviluppo che mtri nei secoÌi scot'si l'Italia ha conosciuto?
L'alternanza erl Govcrno, che anch'io ritengo una necessità pcr la
vita democratica, non del.c nccessa,riamcnte passare pcr il bipolarismo e la
costituzione di due soli partiti.
A partc il fatto che, rnalgrado la nuova legge elettorale, esistono
cinque gruppi in Forza Italia, due gluppi nel Patto per l'Italia (ecl è doloroso e
disgtstoso chc Segni e i suoi invece di pensare alle giravolte dello stesso Segrri attribuiscano la loro sconfitta alla prcsenttrzione allo elezioni insjcme al
Partito popolare), ancora vi è la lista Pannella, i \rcrdi e altre piccoÌe liste: cio
pcr dimostrart-. che Ìa legge non ha ailatto iavoritcl la ricomposizione dei parti-
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ti in due poli. Ma poi in InghiÌterra dove vige il sistema uninominale secco, al
quale già qualcuno pensa, non ha lorse tre partiti che si conlrontano nelle eÌezioni?
Io dunque crcdo che il bipoÌarismo in Italia porterebbe alla scompa,rsa dei cattolici democratici, e lorse questo è

l'obiettivo di molti: io rispetto

Ìa voÌontà degli elettori ma personalmcnte penso che i due lefercndum siano
stati deleteri: la prelelenza unica ha alimentato la corruzione ed impor.erito il
Parlamenio;ln legge maggioritaria, alla quale io ho votato contro, ci ha porta-

to alla siluazione che stiamo vivendo.
Si dirà che io sto solo parlando degli aspetti negatir,i, ma non è
[ìiov:rnni I'aoio II che ha voluto ricoldarc gli errori e g1i aspetti ncgativi che
hanno intessuto anche la r,ita della Chiesa in questi due miìlenni di storia?
Credo che sc \,og'liamo ripartire dal nuovo, anche se quattro milioni e mezzo di elcttori notì sono pochi, dobbiamo ripartire dal ripensamento degÌi ertori che abbiamo commesso in questi anni per poter corrcggerli ed operrrr. sccontlo le nuole esigonzc.
Le ideologie sono finite ma i valoli esistono ancolra e come Ppi
dobbiamo riplendero contatto con la gente per illustrare questi nostri valori,
Ìe nostre idee e i nostri programmi, puntando soprattutto sulla solidarìctà perché, così ìo penso, alÌe ultime elezioni ìa maggior parte degli i:lettori ha pensato solamenle aÌ proprio intcresse e aÌÌa paura del comunismo che dal 1989 ha
cambiato pelle.
Può darsi che alle elezioni curopee perdiamo ancora qualche voto, ma qucsto non mi spaventa.

Non tradire I'elettorato
Abbiamo semprel proclamato che se avessimo pr-t'so, non ci sa,remmo abbatluti e avlemmo svolto untr funzione di minoranza e di opposizione,
ora pare che anchc alcuni dirigenli se ne si:rno scordatì e si preoccupino dì

ttovale qualche spiraglio per riconquistarc una quota di potere. Crcdo che
tradircmmo l'clettorato e noi stessi.
Clhe altri abbiano gizì fatto questo passo puo essL\rc positivo (e non
è

molto incoraggiantc pcr ìoro avere raccolto lo
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dell'elettorato) perché ci

siamo liberati dì uornini che evidentementc gtardavano piu al potere chc alle
idee ; io anzi penso che Ia pulizia chc volevamo fare nel Ppi sia già in parte av-

vcnuta con la scelta cho aitri hanno cornpiuto.
Qucllo pcrò che turba la rost-ra getntc ò l'apparire quotidiano sui
giornaii di divcrsc posizioni che vengono assuntc da coloro che oggi esprirnrilo i r.ertici dcì Ppi: chi vuole ar.vicinarsi alla Lega, chi vuole avvicinalsi a Forza Italja, chi promette Ì'astensionc tecnica,, chi propone di sostituire nelÌzr alleanza di maggioranza il Ppi ad Alleanza nazirinalc, chj fonda i propri personali club o così via.
Io credo che dobbiamo rcstare fermi sulla posizione assunta durante Ìa campagxa elettoraìc. F orrnigoni appare quasi ogr-ri giorno sui quotidiani e alla telcvisirinc, ma chi rappresenta? I seE'ctari provinciali della Lombardia lo hanno sconfessato e poi, per rlantenerc fcde al suo comportamenttr
mentre erzr coordinatole clella Lombtrrdja, avrcbbe dovuto non presentarsì
candidato alle eÌezioni; si è plcscntato riuscendo eletto nell:r lista proporzionale. dimostrando così cli notì a\/ere un ppande seguito, c poi Cl aveva già deci-
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so di appoggiare Folza ItaÌia, ancora una volta contradditoriamentc con i
prin cipi ch e va presentando. Ma pcr ora n on mi pare vi sia una grandc cont,ergeÌnza nemmeno lra questi contcstatori. F ormigoni ha annuncjato ufficialmente che si presenterà candidato alla Segreteria del partito e, ieri sera alla televisione. Nfichcìini ha dichiarato che se Buttiglione non diventerà seEctario al
prossìmo conE1'esso, se ne andranno pcr una diversa strada (ma N{ichelini non
cra già uscito dal Ppi per agg'cgarsi a Segni?). CosÌ come d cl rcstn n on ha aderito alle indicazioni dclla Direzione delÌa Dc alle ultirnc clczioni europee di opta,re. come tanti altri hanno fatto, fra iÌ ParÌamento rcgionaìe e quello europeo
dove oltre tutto, pur avendo incarichi di prestigio, pare si sia visto molto pocro.
Scusate se sono stato lungo nra devo fare un'ultima considcrazione. Il problema più diilicilc da rjsolvere è quello di trovare la pcrsona che possa divenire scglctario nazionale del Ppi. In un momcnto corne questo, assumere l'incarico dì seg etario del Ppi larebbe trcmare le vene ed i polsi persino all'on. Xforo ed invece vediamo chc ò già. cominciata la corsa alla conquista di
questa posizione.
Non starò ad indica,re le caratteristiche chc sccondo me dovrebbe
avele il nuo\ro scgretario perché è dillicile trovare un nome che risponda a
questi rcquisiti.
Clredo però chc debbano essere esclusi tutti gli cx se€fetari e quelche si danno tloppo da fare per divenir'lo.
)li si permetta infine un rilievo, anche se rni dispiace iarÌo, a chi l'iticne di aver traghettato la Dc nel Ppi. Senza dimenticare anche gli aspetti posìtivi di questa gestione, chi si zrccingc a traghettare delle personc. lc trag'hetta
fino alÌ'approdo deiinitr) c non Ìascia i passeggeri in mczzo al ma,re.
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l)urtroppo questo è avvenutu.
Per il tlturo, con l'aiuto c l'intcresse di tutti, guardiamo avanti c
pensiamo a quanto X,'loro oggi ci direbbe.
Pcr chiudere voglio ricordare due frasi di l,Ioro. L'una può r,aÌere
anche oggi per la definizione del Partito popolare, nPartito democratico, popolzu'c. antifascistar; l'altra rigrarda la socjctà.: uQuesto Paese non si salvcrà, la
gt'ande stagiole dei clilitti risultcrà cffimera, se non nascerà in ltalia un nuo\-o
senso del dor.erer.

