Mirl;r Martinazzoli ricordu kt stdtista ucclso tlalle Brigate rossc 25 anni fa

Aldo Moro,
tra utopia e realismo
di Antonio Sabatucci
"Alc1o Moro era Lrn intellettLrirle con
idea :rlta dcll'agire politico, ma
era, prirnn c1i tutto, ur-r politico realista». Mino Martinazzoli, cl-re delkr
str,Ltistir Lrcciso clalle Brigatc rosse
vcnticir-rc1ue anni fa è universalmenr-rna

te

ricot-rosciuto 1'erede spirituale,
prrenclc in mano un libro clella sua bibliotcc:r c citn nn pl:ìsso di Moro: "Si
clovrà riconoscere che una ir-rcleclinabile esigenza. clello spirito umano è
la liberazione dal cliritto, la sua sostituzione con una. libcra, veramente aperta società degli spiriti, la risolr-rzionc clel comprolnesso dclla frrrza e
rlcll'amore r-rella sola forza dcll':rmore». Erano le pa«rle c1-re Moro pronunciavir ai stroi studenti del corso di
Filosofii,r clcl

diritto. Mino Martini.rz-

zoli ci ofTrc alcr:ni ricorcli clei suoi incorrtri con Moro.
"Negli anni settanta, anclavo a fargli
visita in Tientino, dove lui tr:ìscorreva le vacanze di Nat:rle. Andavo con
Vittorio Sora, Luigi Bazoli, Pietro Pa.lul:r, Ciso Gitti e Tino Bino. Le primc volte ci riceveva in un alberghetto rli CJVJlcse. ptri irr una cascttf, iì
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Bellamonte. Di solito ci accogliev:r
sua lll(,glic, lr tlullc ci ltccornnagniìva nel suo s[udio e ci l:rscitrvir soli
con lui. Poi, quando riteneva cl-re il

colloquio era durato abbastanza,
mzindava nella stanza i[ niprotino Luca, quasi a farci capire che era giunta l'ora di accorniatarcr,,
- Come si svolgevano quegli in,
contriJ
.Moro non parlava rnolto. Er:r lui
piuttosto a farci le clomancle. Mil a
noi bastava poco per accorgerci chc
le risposte lui le sapeva gi:ì, mcglio di
noi. Comunquc, quelle eriìno occiìsioni ur-ricl-re pcr ascoltare il suo magistero, ancl-re sc in modo infirrmale.
In una cli quelle visite ci anticipò le
linee del discorso che avrebbe pronunciato ai gruppi parlarnentari clemocris tian i, :i11 a vigilia de lli-r s ti-rgione
dcll:r solidtrrietà nazionale ".
- Quando incontrò Moro per la

prima voltal
"Lincontro avvenne grazie a Fr:rnco
S:ilvi, il senatore bresciano chc irll'epoca, nel 1970, era il più stretto collabora.tore di Moro. Io allora eìro sc-

gretàrio provinciale rlclla L)c e nri eanrministrative provir-rciali. Cl-riesi a Salvi di
far rrenire Moro nel nrio collegio, a
OrzinLir.lvi. Moro accettc), anche se
continuava i,r chieclersi perchò rnai
dor.esse venirc in cltresto posto c1i cLri
faccva fadc:r persino a ricord:rre il
rìonìe. Conunque vcnlìe a Orzinuorri. Dopo, clnlurckr li,r mi:r attività polirica si spostò a Ronra, i miei irrcontri con Moro si ir-rtensificarono, allche per le fr,rnzionr istituzionali cl-re
rni tror,:ri a svolgere".

ro cirndiclato alle elczior-ri

sua opera politica, abbia eletto
Moro a suo modello. Condivide

- Una di queste, nel 1976, fu la

questa opinione?
"Direi di sì. Ho subìto il fascino di
Moro e del suo pensiero politico.
Ma, essendo convinto che un lascito
così alto non abbia eredi, debbo dire
che non sono stato un suo allievo,
ma lui è stato un mio maestro».
- Moro ha segnato la storia poli,
tica italiana, a partire dal dopo,
guerra, dalla sua partecipazione
alla Costituente fino a quando
non fu eliminato.In che modo ha
segnato questa storia3
uStiamo parlando di uno statista che
va riconosciuto, al pari di De Gasperi, come uno dei padri della nostra
repubblica. Ma, nella tipologia degli
uomini politici italiani, Moro rappresenta un esempio originale. Egli ha
avuto modo di esercitare la sua responsabilità nei momenti cruciali
della vita politica."
- Per esempio nel '68. Nel mo,
mento della grande esplosione

ptesidenza della Comrnissione in,
quirente per i procedimenti di ac.

cusa

all'epoca dell'affare

Lockheed. In quel['occasione
Moro, segretario della Dc, af.
fermò che la Dc non si sarebbe
fatta processare nelle piazze...
.Crcrlo chc quclla frirse siir stata a
lungo fraintesa. Fuori clella Dc qr-relI'atlennaziolìc vennc letta corne un
gcsto di presnnzione e cli iìrroEltìlìza;
tlt'l)tl't, il [,ltrt it..,, lrl C( rtll rlìri( ), \'('llllC
interpretut:ì co1ììe una sort:ì di salvacondotto. E invcce si-rrcbbe bastato
leggerc qu:rlcl-re rig:r ir-r più c'lel c1iscorso tli Moro per capire cire lui faceva :rppcllo aila diffusa solidariet:ì
cl-ie c'era intorno all:r Dc c che si s:rrebbc ribcll:Ìta cliìvrìrìti a clucl processo. Che cicì fosse vcro lo si è visto
c1r-rasi due decenni clopo, clrr:inrlo conoscemnìo la nostra clecaclenza non
solo pcr colpa clei pnrccssi r-rci tribunali, nt:r pcrchè era venuta lìfcllc)
quella solid:rrietiì c1i cui parlilvtr MorO».

-

È opinione diffusa che lei, nella

dei movimenti di piazza, Moro
gli aspetti positivi fi quei
fermenti e nel discorso proour,
ciato nel 1969, all'undicesimo
congresso della Dc, invitò il par,
colse

tito a ttcollocarsi a sinistra" se vo,
leva continuare a svolgere un
ruolo di protagonista della politi,
ca italiana.
"Sì, anche se sinistra e destra sono
termini convenzionali, angusti. Moro ha scritto che la politica ha un
senso se asseconda un processo di liberazione umana. Egli, è vero, vide
nel '68, pur tra le mille contraddizioni, un elemento che andava in quel3t
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lir direzionc, verso qualcosa che :rccrescevà 1'attitudine un-rirna clellir
politica."
- Iialtra fase cruciale su cui Moro
si impegnò a fondo fu quella del
grande accordo con i[ Partito co,
munista italiano.
"llobbiettivo cli Moro cra c1i slrpcrare

la situi-rzione c1i stallo chc si era creata ir-r It:rlia, con clue gri-rr-rdi p2ìrtiti
chc avevano, ognlrno per conto pr(lprio, sufTicicnte forza per paralizzare
l'irl[rr.l. Per uscire dir quella cl-re lr.ri
chiirmòr clemocrzrzia bkrccata occorreviì un proccsso cli integrazionc del
Pci nel gioco clemocratico. Mi ricordo che Mo«r era incltrieto. Si interrogava sull',esito cli questo processo.
Quanclo qualcrLno cli noi gli chiecleviì: c se i comrrnisti non ci stiìnno, se
alzano le prctese? Lui risponclcva: :r1lora spiegl-ria.mo tr-rtto agli italirrni, gli
Jiciatti,, cltc ci al.hiattt,) pr()vlìt() e
,rnJi,.rtn., I lìtl()ve elczirrtti. '

Alla fine l'accordo si

fece.
dell'azione
Quello fu l'ultimo atto

politica di Moro, prima del se,
questro da parte delle Brigate
rosse.

.Moro in

qr-ralche moclo intr-rì cluelltr
che s:-rrcbbe accadutt'r ncllo scenaricr

internazionale di lì a qualche anno.
La contrappc'rsizione est ovest ertl
i:utcora vi'r.:r, il Murtt era :rncttr:r solicfu, m:r lui avvertivil che prima o poi
quell'ecluilibrio sarebhe s:iltato. E allorzr rrolevn che 1'ltalia arrivasse a
cluel tr:rgultrclo cott un:,1 demclcrazia
r-rì:ìt uriì, compiu tir. C' è c1 :r aggt r-rngcre
che Moro immaginava pcr sè un rLlolo clecisivo r-rella gestione ciel processo di intcgrazior-rc del Pci."
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- Il ruolo di presidente

della Re,
pubblica?
.Esattamente. M:r li-i sua eliminazictne da partc delle Rrigate rossc ha t-regato che quel progetto veclesse la luCC.>)

- Si può dire che fu proprio ['ave,
re immaginato quel progetto a
costargli [a vita]
oHo senrprc pautì dclle semplificazioni. Non ho ccrtezze. Che ci si:rntr
Zorìe tl't,nrhra su (lucstiì autenticlt
trageclia della storia itali:rna, è inncgabile. Pcrò se L)enso a evcnti analoghi in altri contesti, all'uccisione di
Kennedy o a quell:r di Lr-rther Kir-rg,
clevo dire che intorno alla morte di
Moro sappiamo molte più cosc. Se
non :lltro, conosciamo in buon:-r misura i nomi clegli artefici."
- E intanto le Brigate rosse torna,
no a colpire. Come mai? Lo sce,
nario è mutato rispetto agli anni
settanta e ottanta. Eppure ritor,
nano i morti.
.Certo, siamo sideralmcnte lontaui
da quella stagione cli etTervesccnza e
rii incoscienz:r che coinrrolse strati
sociali c-he furono contigui a quclla
violenz:r.,.,
- A chi si riferisceJ
.Penscr al monclo gittvanile la cLri innoccnzà ftr pervertita clall'iclcologiir
clcll:r violcnzLr, nìa penso :-tt-iche a
certc aree clella borghesia intellettu:rle. Non erano ccrto nÌrìrziani
c1uelli cire tn quei giorni scrivevitt-ttr
che krro non potc\/ano schierarsi nè
con 1o stato nè con le Br."
- Oggi il contesto è diverso...
"Oggi il riaffiorirre del fenomeuo risulta incomprensibilc. Ma, dctto ciò,
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non ero disposto allora a ricono-

scere ullrì ragione politici-r all'eserci-

zio dcll:r violenza, [Lìlìto mcno sonL)
clisposto a f:rrlo oggi. Creclo che oggi
siamo in presenza di ur-ra pattuglia di
criminali. C'è da chiedersi come mai
in una società così evoluta, così clisincanttrta, restano ancora questi
grumi di violenza. Forse il fenomencr
è c1a inscrivere in quel fc»rdo di m:ilignità che ristagna nella condizione
umana.»

Cosa resta oggi della testimo,
nianza di Aldo MoroJ
"Lc leggo una frase di Moro che mi
conìmuove ogni volta che mi capita di lcggerla. Monr la scrisse nel
1944, a ventotto anni, quanclo l'ltalia irl sucl er:r già liberat:r, mentre
al norcl c'era ancora 1:r gucrra:

-

"Crecliamo di poter cogliere i segni
ritorno vcrso ideali semplici e
buoni c1i umanità. Nella quale ciascllllo assolvn la su:r missione nel
ntondo, sentcndola grandc senìpre
e creatrice di storia: dove la grandezza, poi, sia tutta semplice, interiore, raccolta; clove domini la forza
dello spirito, dove ciascuno passi
nella vita senza fretta, serìza angustle, senza prepotenza, senza stancltezza, Jove ciascuno 26'q.,,1 in pace, quand'è la sua ora, di uscire c{alla scena del mondo con la gioia di
avere costrui[o qualche cosa per gli
uomini e con 1:r certezza di nor-r finire". Ecco, a Moro toccò di pagare
con il prezzo della vita proprio perchè aveva costruito qualcosa per gli
cli un

Ltomlnl.»
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